
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“PIERO MARTINETTI” 
VIA MONTELLO N. 29       

10014   C A L U S O  (TO) 
Tel. 011/9832445-9832810     Fax 011/9833568 

E-mail: info@liceomartinetti.it 

www.liceomartinetti.it 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Anni scolastici 2016-2017/ 2018-2019 

 

INDICE            pag.  1 
 

PREMESSA           pag.  3 

  

INTRODUZIONE         pag.  4 

 

A.  IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
A.1 STORIA DELL’ISTITUTO        pag.  6  

A.2 CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO  pag.  7 

A.3 RAPPORTI CON L’ESTERNO       pag.  8 

A.4 FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO      pag.  9 

A.5 OFFERTA FORMATIVA: I NOSTRI CORSI DI STUDIO     pag. 10 

A.5.1 AREA ARTISTICA       pag. 11 

A.5.2 AREA LINGUISTICO TURISTICA      pag. 12 

A.5.3 AREA SCIENTIFICA       pag. 15 
 

B. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
B.1 OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI       pag. 17 

B.2 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA       pag. 18 

QUADRI ORARI        pag. 19 

B.3 VALUTAZIONE        pag. 27  

B.4 VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO       pag. 31 

B.5 ATTIVITA’ DI RECUPERO       pag. 32 

B.6 INCLUSIONE         pag. 34 

  

 

 

 

“PIERO MARTINETTI” 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2018 

 

mailto:info@liceomartinetti.it
http://www.liceomartinetti.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.liceomartinetti.it/images/Logo.png&imgrefurl=http://www.liceomartinetti.it/news/view.php?id=90&usg=__SvY8Xo-2T2axk8pjA7cCnWhoxlw=&h=69&w=102&sz=8&hl=it&start=21&zoom=1&tbnid=1eM7X8bCigSjeM:&tbnh=62&tbnw=92&prev=/images?q=piero+martinetti+caluso&um=1&hl=it&sa=G&biw=1345&bih=563&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=391&ei=75zNTJn3AdPq4AbLobncDA&oei=zJzNTIbKCZLU4gbr3PTcDA&esq=3&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:21&tx=67&ty=29


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

C). AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA     pag. 38 

C.1 PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER (CERTIFICAZIONE ECDL)  pag. 39 

C.2 ATTIVITA’ SPORTIVE        pag. 40 

C.3 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SOGGIORNI-STUDIO LINGUISTICI,  
SCAMBI LINGUISTICO-CULTURALI       pag. 41 

C.4 PROGETTO LINGUE       pag. 42 

C.5 PROGETTO CLIL       pag. 43 

C.6 PROGETTO ACCOGLIENZA      pag. 44 

C.7 PROGETTO INTERCULTURA       pag. 45 

C.8 PROGETTO ORIENTAMENTO      pag. 46 

C.9 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE    pag. 49 

C.10 ALTRI PROGETTI        pag. 50 

 

D) SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

D.1 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA      pag. 76 

D.2 FUNZIONIGRAMMA        pag. 77 

D.3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO      pag. 78 

 

 

E) ISTRUZIONE ADULTI: I CORSI SERALI      pag. 79 

 

 

 

F) STRUTTURE: I LABORATORI E GLI IMPIANTI SPORTIVI    pag. 81 

 

 

 

G) AREA ORGANIZZATIVA  
G.1 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  pag. 83 

G.2 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE     pag. 85 

G.3 BANDI PON         pag. 86 

G.4 USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICA pag. 87 

G.5 SICUREZZA         pag. 88 

G.6 FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E ATA    pag. 89 

G.7 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO E RISPETTIVO UTILIZZO pag. 90 

 
 

H) ALLEGATI reperibili sul sito della Scuola www.liceomartinetti.it 
H.1 REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

H.2 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI – DPR 24 GIUGNO 1998 N° 249,  

 DPR 21 NOVEMBRE 2007 N° 235 

H.3 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

 

 

 

“PIERO MARTINETTI” 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA IIS 

http://www.liceomartinetti.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.liceomartinetti.it/images/Logo.png&imgrefurl=http://www.liceomartinetti.it/news/view.php?id=90&usg=__SvY8Xo-2T2axk8pjA7cCnWhoxlw=&h=69&w=102&sz=8&hl=it&start=21&zoom=1&tbnid=1eM7X8bCigSjeM:&tbnh=62&tbnw=92&prev=/images?q=piero+martinetti+caluso&um=1&hl=it&sa=G&biw=1345&bih=563&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=391&ei=75zNTJn3AdPq4AbLobncDA&oei=zJzNTIbKCZLU4gbr3PTcDA&esq=3&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:21&tx=67&ty=29


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

"Martinetti" di Caluso, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 4141/C20 del 31/10/2015 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 16 febbraio 2016; 

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

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

- la presente revisione annuale è stata approvata dal Collegio dei Docenti in data 24 ottobre 

2018 e dal Consiglio di Istituto in data14 novembre 2018. 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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L’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti” è da sempre un Istituto con una forte connotazione 

innovativa e sperimentale, tale da permettere la coesistenza al suo interno di indirizzi di studio ampi e 

differenziati.  

L’offerta formativa si articola in vari ambiti, da quello scientifico e tecnico a quello artistico, da quello 

linguistico a quello turistico, mantenendo comunque sempre a livello didattico una forte base unitaria. 

Il primo aspetto che maggiormente caratterizza il nostro Istituto, è la forte connotazione unitaria della 

didattica che pone al centro del percorso formativo lo studente, le sue potenzialità e i suoi interessi.  

La valorizzazione delle competenze accompagna la preparazione metodologica dello studio, in modo da 

realizzare una scuola attiva e attenta alla realizzazione di progetti che possano rispondere alle esigenze dei 

tempi e del territorio in cui la scuola è attivamente inserita. 

Molteplici elementi caratterizzano la nostra Offerta formativa. In particolare si pone l’accento sulla 

realizzazione di Progetti, a livello locale, nazionale ed internazionale, che permettono agli studenti di 

“mettersi in gioco” e realizzare un percorso di crescita scolastica adeguato e fortemente collegato al 

potenziamento delle proprie capacità individuali e all’innalzamento dei livelli di istruzione, vivendo in 

modo attivo la propria formazione scolastica nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  
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Il secondo aspetto caratterizzante è l’accoglienza e l’inclusività: didattica inclusiva e personalizzata, 

abbattimento delle barriere architettoniche, integrazione e apertura al territorio e al mondo sono da 

sempre aspetti integranti della nostra offerta formativa. Le varie attività organizzate sono dettagliate nel 

Piano per l’Inclusione che è parte integrante di questo PTOF e che ben rappresentano la trentennale 

tradizione del nostro Istituto in questo ambito. 
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Nell’a. s. 1974/75 nasce a Caluso, come succursale del Liceo Gobetti di Torino, un nuovo Istituto, che negli 

anni successivi viene affidato alla reggenza del Liceo Gramsci di Ivrea, da cui dipenderà fino alla propria 

autonomia, ottenuta nel 1988/89. 

Verrà intitolato all’illustre filosofo canavesano Piero Martinetti. Nel tempo si aggiungeranno vari corsi ai due 

iniziali, l’economico-amministrativo e il bio-sanitario, che costituiscono quindi la prima esperienza 

innovativa di scuola superiore sul territorio. 

Verranno infatti introdotti gli indirizzi: Matematico-Informatico (di breve durata); Arte Design; 

Linguistico; Scientifico d’Ordinamento, Scientifico indirizzo P.N.I e, infine, negli anni 1990-2005, 

Scientifico-Tecnologico, Scientifico Sportivo, Tecnico Turistico. 

Parallelamente all’introduzione di nuovi corsi, la scuola vedrà sviluppare al proprio interno un’intensa e 

vivace attività didattico-pedagogica, che continuerà a caratterizzare l’Istituto, nato appunto come maxi-

sperimentazione, nel quale l’attenzione primaria del corpo docente è incentrata proprio sulla ricerca-azione 

e sulla innovazione. Conferma di tale vivacità e dell’anticipazione delle più moderne proposte formative è il 

fatto che tutti gli indirizzi attivati nel tempo, sono ancora presenti nella nostra scuola, secondo le 

indicazioni della Riforma Gelmini. Il Martinetti, ha saputo quindi innestare, sul tronco della propria 

tradizione, le nuove Linee Ministeriali, mantenendo e rafforzando la propria spinta originaria. Si può 

affermare, perciò, che l’Istituto segua ancor oggi il pensiero del filosofo a cui è dedicato:  

“Noi non abbiamo altra base obiettiva del conoscere che l’esperienza; e non abbiamo altra via di 

progredire nel conoscere, partendo dall’esperienza, che la sua elaborazione formale”. 

 
PIERO MARTINETTI 
Nasce a Pont Canavese (TO) il 21/8/1872. Dopo aver studiato al Liceo di Ivrea, nel 1893 consegue la laurea 

in Filosofia all’Università di Torino e si dedica all’insegnamento e agli studi: la pubblicazione di un saggio 

importante “Introduzione alla metafisica” gli consente di ottenere la cattedra di Filosofia teoretica e 

morale all’Accademia scientifico-letteraria di Milano nel 1906. Continua la sua attività didattica fino al 

1931, quando il regime fascista impone il giuramento di fedeltà ai docenti: solo dodici di essi lo rifiutano, tra 

loro Martinetti, che perde quindi la cattedra. Ritiratosi a vita privata, continua i suoi studi, ma viene 

incarcerato per alcuni giorni nel 1935, sospettato di svolgere attività antifascista.  

Muore il 23/3/1943 presso l’ospedale di Cuorgnè ed è seppellito nel cimitero di Castellamonte. 

Il filosofo si interessò a varie questioni, dalla metafisica, alla scienza, all’etica: estremamente attuale la sua 

riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e gli animali, che devono essere rispettati per non distruggere ciò 

che la natura ci offre. Modello esemplare di coerenza e coraggio, di lui ricordiamo le parole con le quali 

rifiutò l’obbedienza al regime fascista:  

“Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza e non ho mai preso in 

considerazione, neppure per un momento, la possibilità di subordinare queste esigenze a direttive di 

qualsivoglia genere. Così ho sempre insegnato che la sola luce, la sola direzione ed anche il solo conforto 

che l’uomo può avere nella vita, è la propria coscienza; e che il subordinarla a qualsiasi altra 

considerazione, per quanto elevata essa sia, è un sacrilegio. Ora con il giuramento che mi è richiesto, io 

verrei a smentire queste mie convinzioni, ed a smentire con esse tutta la mia vita” 
  

 

 

 

Tanto tempo fa… 

STORIA DELL’ISTITUTO 
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Intorno a noi... 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                          
                                     

Caluso svolge il ruolo di Comune Capoluogo del Basso Canavese, è il centro di più immediata attrazione, 

offrendo servizi, pubblici e privati, di rango sovracomunale, essenziali: Scuole Superiori e Scuole 

dell'obbligo, Caserma dei Carabinieri, Poliambulatorio, Biblioteca, Palazzetto dello sport, Piscina, e varie 

attività dei gruppi sportivi. Ha inoltre sede a Caluso il C.I.S.S.A.C., Consorzio Intercomunale di Servizi 

Socio Assistenziali, che offre servizi nei settori sanitario, scolastico, previdenziale ai singoli e alle 

istituzioni, per una popolazione di circa 36.000 abitanti. 

Tale ruolo di primaria importanza è spiegabile attraverso le vicende storiche che hanno caratterizzato Caluso: 

una lunga e persistente autonomia dai Savoia e il confronto politico con Torino durato per secoli hanno 

determinato l'impianto territoriale esistente e lasciato in eredità testimonianze storico architettoniche. Queste 

ultime, insieme al paesaggio particolarmente dolce, alle rilevanze ambientali quali il Parco Provinciale del 

Lago di Candia, alle occasioni culturali e ricreative e ai ritmi di vita distesi, diversi da quelli delle grandi 

città, costituiscono risorse esterne non completamente sfruttate. 

La popolazione, bacino di manodopera per la prima industrializzazione, con fenomeni di pendolarismo, ha 

vissuto processi migratori molto contenuti e ha mantenuto un forte senso di identità e di appartenenza 

alla cultura locale. Questo aspetto dà vita ad una fitta rete di interrelazioni sociali, la cui esistenza è 

testimoniata dal fervore di attività che, culturalmente e socialmente, anima decine di Associazioni. Alcune di 

esse costituiscono un ricco patrimonio cui fare riferimento. Tale situazione è specchio di un'economia che 

presenta un forte connubio tra caratteri agricoli da un lato e artigianali o industriali dall'altro. 

L'agricoltura in pianura, che è orientata alle produzioni cerealicole e zootecniche ed è organizzata con 

forme agricole a basso impiego di manodopera per coesistere con una struttura industriale, e l'attività 

vitivinicola in limitate aree collinari, di valore eccellente e di rilevante significato ambientale, che ha tra 

l'altro consentito una notevole qualificazione di prodotto con quattro vini DOC, giocano un ruolo forte 

nell'economia della zona, oggi più di ieri. 

E' noto che il Canavese attraversa una profonda crisi industriale e l'area di Caluso subisce i contraccolpi 

dei problemi relativi alla cessazione di attività della locale industria. 

Il declino industriale impoverisce il territorio, ma è in parte compensato dalla crescita delle piccole imprese, 

dell'artigianato e del terziario, realtà, quest'ultima, alla quale guardare con attenzione. In particolare si 

stanno aprendo varie possibilità nel campo turistico, con l’intento di valorizzare le ricchezze storico-

culturali ed enogastronomiche territoriali. 

Concludendo, si può affermare che quest'area rappresenta oggi un polo per nuovi insediamenti di civile 

abitazione e può ricevere spostamenti di fasce di popolazione dai comuni limitrofi e dai centri urbani 

maggiori e da essi trarre elementi di rivitalizzazione e grandi benefici nell'attuazione delle proprie 

potenzialità di sviluppo. 

La nostra scuola è legata a doppio filo con il territorio di riferimento: se da un lato essa costituisce per 

molti giovani l'unica possibilità di crescita sociale e culturale, dall'altro riceve dal contesto esterno stimoli 

vitali e si pone come centro culturale per l’intera popolazione. 
  

CONTESTO 
     SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO  

 

A.2  
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L'Istituto collabora e realizza progetti specifici con le seguenti realtà territoriali, nazionali e 

internazionali  

 
 AIDO, ADMO, AVIS: Educazione alla Salute 

 Alliance Française 
 ASL: Educazione alla Salute e Handicap 

 Associazione ABILITO: inclusione 

 Associazione Legambiente Caluso: Educazione ambientale 

 Associazione Levi-Montalcini di Caluso: Divulgazione scientifica e orientamento 

 Associazione Subalpina Mathesis: eccellenza in campo matematico 

 Associazione Vivi la Biblioteca di Caluso e Università delle tre Età: Invito alla lettura 

 C.I.R.D.A. di Ivrea: Laboratorio permanente di educazione ambientale 

 Cambridge ESOL 
 Castello di Masino e Battistero di San Lorenzo a Settimo Vitton– FAI: Attività di accoglienza e guide 

turistiche nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 CISSAC: Handicap e prevenzione disagio giovanile 

 Comuni della zona e altre Scuole del territorio: Collaborazioni per l'attuazione di diversi progetti 

 Comuni di Moncrivello e Rivalba, attività legate al turismo 

 E-distribuzione ENEL: attività sul territorio 

 Emergency: educazione alla solidarietà 

 Ente Parco del lago di Candia: attività sul territorio  

 FAI delegazione di Ivrea: Promozione turistica e ambientale 

 Fondazione per le Biotecnologie di Torino: Attività di laboratorio sulle classi terminali 

 Giovani del FAI: Promozione turistica e ambientale 

 Gruppo Abele: Educazione alla solidarietà 

 Intercultura 

 Instituto Cervantes 
 Libera: Educazione alla legalità 

 Liceo Montesino, Gran Canaria, (E) 

 Lycee " Pierre Du Terrail" Di Pontcharra (Ysère) 

 Lycee " Du Granier " di La Ravoire- Chambery (Savoia) 
 Mathesis: Incontri e corsi di carattere matematico-scientifico 

 Museo Archeologico del canavese di Cuorgne’: Attività di accoglienza e guide turistiche 

 Museo della Tecnica Elettrica e Lena di Pavia: percorsi di approfondimento scientifico 

 Pro loco di Caluso (festa dell' uva) 

 Ufficio del turismo del Comune di Ceresole Reale 

 SERT: Intervento di psicologi a scuola per l'attività' di Ascolto e prevenzione disagio giovanile 

 Settore Educativo Coop: Educazione alimentare 

 Sportello Orientamento della Provincia: Orientamento 

 Studi professionali e altre realtà imprenditoriali del territorio, Enti Pubblici locali, nazionali ed 

internazionali: collegati ai vari indirizzi per l’Alternanza Scuola Lavoro 

  

 Università e Politecnico: Orientamento post diploma e attività di laboratorio 

 Volontari del Soccorso Sud Canavese: Educazione alla salute 

 WEP 

  

 

 

Noi e il territorio… 

 

RAPPORTI CON L'ESTERNO A.3 
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Il centro dell'offerta 
formativa… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La pluralità degli indirizzi all’interno di uno stesso istituto, pur tendente ad una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità nell'epoca delle trasformazioni; la scelta dell'indirizzo 

non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro sono consentiti per 

meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 
 

Sin dai primi anni settanta, la scuola dialoga col territorio, secondo modalità dapprima informali che, mai 

smentite nel tempo e progressivamente affinate, la pongono all'avanguardia nei processi di riforma 

normativa. La sottoscrizione oggi di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti e soprattutto 

la responsabilità di applicazione che ne deriva ci impongono, come insegnanti impegnati in un progetto 

cooperativo, di ribadire le seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano essere vagliate e 

condivise dalle famiglie: 

 

 Programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del 

docente, che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 

 

 Verticalità dei curricoli, ad evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi 

 

 Recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva 

 

 Valutazione individualizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata 

rispetto agli obiettivi. 

 

 Valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati 

 

 Inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 

 
  

 

       FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO 
A.4  
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Alla luce della Riforma della Scuola Secondaria Superiore, l’Istituto Martinetti propone la seguente Offerta 

Formativa per l’a.s. 2019/2020: 

 

 Liceo Scientifico  

 Liceo Scientifico con potenziamento sportivo  

 Liceo Scientifico delle Scienze applicate 

 Liceo Linguistico  

 Liceo Artistico: indirizzo Arti Figurative 

 Istituto Tecnico: settore Tecnologico indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

 Istituto Tecnico: settore Tecnologico indirizzo Chimica e Biotecnologie Ambientali 

 Istituto Tecnico: settore Economico indirizzo Turismo (corso diurno e serale) 
  

 

Nello specifico sono attivate le seguenti Aree di studio, che offrono a studenti con attitudini e interessi 

diversi una scelta ampia e variegata, ma profondamente radicata nello stile didattico e metodologico 

dell’Istituto: 

 

 Area Artistica 

 Area Linguistica/Turistica 

 Area Scientifica  

  

 

 
I nostri corsi di 

studio… 

 

OFFERTA FORMATIVA A.5 
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Liceo Artistico Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

 

Il Liceo Artistico nasce dall’esperienza 

dell’'Indirizzo Arte Design, nato nel 1987 come 

Maxisperimentazione e che per molti anni è stata 

l’unica Scuola Statale Artistica Liceale del 

territorio. Il Piano di studi offre una formazione 

culturale eterogenea ed approfondita e una 

preparazione artistica organica che sviluppa le 

capacità creative attraverso l'integrazione tra 

competenze storico umanistiche e tecnico-

artistiche qualificate, supportate da una rigorosa 

progettualità, che consentono di fornire ai 

giovani adeguati strumenti sia per affrontare i 

percorsi formativi superiori sia per accedere al 

mondo del lavoro. Il corso di studi verte sulla 

graduale e crescente definizione di un percorso 

progettuale fondato sull’utilizzo delle  

 
 

 

 

conoscenze degli strumenti della tradizione, della contemporaneità e della multimedialità. L’analisi e lo 

sviluppo delle capacità e delle competenze inerenti la comunicazione sono finalizzate alla riproduzione e 

all’ideazione di immagini, oggetti relativi al visual design e all’ambiente urbano-architettonico. 

L’insegnamento di precise metodologie progettuali è utile anche in settori diversi da quello artistico: il 

progetto è un processo di conoscenza che sviluppa la capacità di effettuare comparazioni, ipotizzare 

relazioni, rispondere ad interrogativi. Il progetto è inteso non come fine ma come prassi: operazione 

condotta per ottenere, dall’elaborazione di forme, strutture, figure nello spazio, soluzioni valide ad un 

problema dato.  
Il Liceo Artistico si innesta e prosegue numerose esperienze volte alla conoscenza ed alla valorizzazione 

del territorio, nel quale la scuola è inserita con progetti e collaborazioni di alto valore formativo quali 

realizzazione di mostre ed eventi, partecipazione a concorsi nazionali, collaborazioni con Enti locali, e 

nazionali, associazioni culturali ed altre scuole. Supportato da laboratori attrezzati per le tecniche 

tradizionali e per la grafica computerizzata, da iniziative integrative, come gli interventi di esperti e 

consulenti, e dall'opportunità di sostenere esperienze di tirocinio, garantisce l'apertura della scuola alla realtà 

esterna e all'inserimento nel mondo del lavoro.  

Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria 

e/o alle scuole di Formazione Tecnica Superiore; tuttavia, per la specificità del corso, il Liceo Artistico 

fornisce conoscenze e competenze che meglio orientano nella scelta delle facoltà di carattere tecnico-

progettuale (Architettura e Design), le Accademie di Belle Arti, Facoltà umanistiche ad indirizzo 

artistico (DAMS, Beni Culturali, ecc.), Scuole di restauro nonché Istituti di alta Formazione in ambito 

artistico. Si sottolinea inoltre la presenza di un corpo docente stabile e motivato, formatosi negli anni con 

linee didattiche condivise e metodologie innovative. Si evidenzia inoltre che il territorio ha apprezzato, nel 

corso degli anni, in modo rilevante il nostro progetto didattico e ha fatto sì che l’Istituto diventasse un 

importante punto di riferimento per un ampio bacino di studenti, provenienti dal Canavese, dal Chivassese, 

dalla bassa Valle d’Aosta e da alcuni comuni del Vercellese. 

 

 

 
I nostri corsi di 

studio… 

 

AREA ARTISTICA 

A.5.1 
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L’Area Linguistico - Turistica si realizza all’interno dell’Istituto in due diversi indirizzi: 

 Il Liceo Linguistico presente dal 1984 

 L’Istituto Tecnico per il Turismo dal 2005 

 

 
Liceo Linguistico 
Il Liceo Linguistico offre le lezioni articolate in 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

con sabato libero per il biennio e su sei giorni per 

il secondo biennio e per l’ultimo anno. 

Il Liceo Linguistico ha sempre rappresentato il 

Polo Umanistico dell’Istituto, una sorta di liceo 

moderno che ha come asse portante la 

formazione del cittadino europeo. Lo studio 

delle lingue è sempre stato condotto con la 

collaborazione di insegnanti madrelingua, con 

metodologie all’avanguardia e con l’ausilio di 

laboratori quali il linguistico, il multimediale e 

l’informatico e lavagne interattive in uno sforzo 

volto al rinnovamento didattico costante. Scambi  
 

di classe o di piccoli gruppi di studenti insieme ai soggiorni-studio nei paesi stranieri di cui si studia la lingua 

e ai progetti PON finanziati dai Fondi Strutturali Europei consentono agli studenti di maturare competenze 

interculturali sempre più necessarie nella realtà odierna.  

Il miglioramento delle competenze linguistiche si realizza attraverso una serie di progetti che hanno sempre 

gli studenti come attori-protagonisti del loro percorso formativo. 

L’obiettivo primario è quello di proporre un Liceo Linguistico che realmente consenta agli studenti di 

raggiungere: 

 Una buona padronanza nella competenza linguistica in tutte e tre le lingue straniere studiate 

 Una buona preparazione di base sui nuclei fondanti di tutte le discipline che consenta di 

affrontare una scelta più specifica a livello universitario. 

Il Piano di studi offre, accanto a materie linguistico-umanistiche consolidate dalla presenza del latino, una 

componente a carattere scientifico ad ampio spettro che non ignora l'informatica come strumento 

fondamentale di accesso al mondo moderno. La peculiarità dell'indirizzo è data dalla sua valenza 

multidisciplinare che riesce a convogliare in un percorso organico ed articolato le istanze delle diverse 

letterature (italiana, francese, inglese e spagnola/tedesca), della filosofia, della storia e della storia dell'arte. 

L’approccio multiculturale permette all'alunno di maturare in una dimensione internazionale aperta al 

confronto ed allo scambio grazie anche all’ospitalità offerta dalla scuola a studenti di Intercultura provenienti 

da tutto il mondo. Crescente importanza è stata data negli ultimi anni allo sviluppo di soft skills o 

competenze trasversali (imparare ad imparare, problem-solving, comunicazione efficace) che permettano 

all’allievo di valorizzare al meglio quanto appreso anche in contesto universitario e lavorativo. 

Le peculiarità dell'indirizzo Linguistico sul territorio sono: 
 CLIL– a partire dal terzo anno una materia sarà svolta in lingua straniera, dal quarto saranno due. 

 

 
I nostri corsi di 

studio… 

 

AREA LINGUISTICO-TURISTICA 

A.5.2 
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 corsi di potenziamento linguistico per l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo al fine del 

conseguimento di certificazioni internazionali quali il PET(B1), il First(B2) e il CAE(C1) dello 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate, il Delf (B1 e B2) dell’Alliance Franҫaise e 

il DELE (B1 e B2) dell’Istituto Cervantes. 

 CERTILINGUA, certificazione europea d’eccellenza, aggiuntiva al diploma, in quanto l’IIS 

MARTINETTI è istituto accreditato.  

 fare teatro in lingua come strumento di miglioramento della pronuncia, della scioltezza e per 

acquisire maggiore fiducia di sé come workshop pomeridiano in lingua spagnola. Dal 2009 l’istituto 

partecipa con una sua produzione originale a manifestazioni di teatro giovanile 

 progetti di conoscenza e valorizzazione del territorio 

 esperienze di alternanza scuola-lavoro supportate dagli insegnanti, in linea con le aspirazioni degli 

studenti, e grazie ai finanziamenti europei, anche all’estero 

 corsi pomeridiani di altre lingue straniere (russo, cinese e tedesco). 

Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico consente l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria 

e/o alle scuole di Formazione Tecnica Superiore; tuttavia, per la specificità del corso, il Liceo Linguistico 

fornisce conoscenze e competenze che meglio orientano nella scelta delle facoltà dell’area Umanistico-

Letteraria (in particolare comunicazione interculturale), delle Lingue, del Turismo e dell’Interpretariato. 

Sbocco privilegiato degli ultimi anni anche la Facoltà di Economia con laurea in Scambi Internazionali o 

la Facoltà di Scienze Politiche con Laurea in Studi Internazionali. 

Si potrà altrimenti proseguire la formazione universitaria all’estero previo superamento di un esame che 

attesti le competenze linguistiche dello studente. 

 

 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Il corso di Istituto Tecnico per il Turismo si 

rivolge agli studenti interessati a formarsi nel 

settore del turismo, acquisendo competenze nelle 

attività di coordinamento e di promozione 

turistica. Gli studenti possono agire da mediatori 

tra il turista e il territorio. Il Piano di studi offre: 

 la formazione di una solida competenza 

linguistica e comunicativa grazie allo studio 

di tre lingue straniere approfondite con i 

soggiorni-studio all’estero 

 una buona formazione tecnico-

professionale basata sullo studio di 

discipline turistiche e aziendali, 

giuridico-economiche e sulla loro applicazione a situazioni concrete. 

 

Il diploma di Indirizzo “TURISMO”, conseguito al termine del corso, consente di accedere direttamente al 

mondo del lavoro nell’ampio settore del turismo, agenzie di viaggio, tour operator, villaggi turistici, hotel, 

Enti pubblici del turismo, compagnie aeree, navi da crociera. 
Il diploma consente l’accesso ai Corsi universitari in ambito turistico e linguistico oltre a qualsiasi 

Facoltà. 

Le peculiarità dell’indirizzo turistico, oltre alla curvatura dell’autonomia, sono costituite dalle numerose 

attività integrative mirate all’approfondimento di argomenti di indirizzo, alla conoscenza del proprio 

territorio, alla capacità di relazionarsi con un pubblico adulto, alla comunicazione interpersonale e alla 

conduzione di un gruppo. 

Altra caratteristica è costituita dai tirocini svolti in estate oppure suddivisi in numerosi segmenti più brevi, 

distribuiti durante l’anno; essi sono triennali (terza, quarta e quinta classe) per facilitare la conoscenza delle 

realtà su cui opereranno i futuri diplomati. 

Numerose e significative sono le collaborazioni con enti e aziende sul territorio quali l’Enoteca Regionale di 

Caluso, il Comune di Caluso, la delegazione FAI di Ivrea, il Castello di Masino –FAI, il Museo 

archeologico del Canavese di Cuorgnè, i comuni di Moncrivello e Rivalba, le agenzie di viaggio, gli 

hotel.   
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Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Sportivo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Istituto Tecnico Indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

Istituto Tecnico Indirizzo Chimica e Biotecnologie Ambientali 

 

L’Area scientifica si radica nell’esperienza della Maxisperimentazione, che è stata portata avanti negli 

anni con spirito innovativo, volto ad una valorizzazione della cultura scientifica e delle esigenze 

territoriali. Il Progetto didattico, che si è arricchito via via di nuove esperienze e specifiche competenze 

scientifiche e tecnologiche in linea con l’evoluzione delle conoscenze, si caratterizza per un’impostazione 

unitaria di base in cui viene valorizzato l’approccio sperimentale alle discipline. Il “saper fare” è la 

chiave metodologica per l’acquisizione consapevole di concetti astratti. 

Tale impostazione nasce dalla esperienza didattica condivisa da un gruppo stabile di docenti delle 

discipline scientifiche, fortemente motivati a condividere la propria formazione e le esperienze 

maturate. Tale realtà ha consentito negli anni sia la progettazione e la realizzazione di diversi Progetti 

scientifici in ambito nazionale e regionale sia il riconoscimento dell’Istituto come Presidio per la 

Provincia di Torino del Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali .  
Tali esperienze si sono potute realizzare utilizzando le strutture laboratoriali presenti nell’Istituto, che nel 

tempo sono state ampliate e innovate. Sono presenti Laboratori attrezzati per esperienze di Biologia, 

Chimica, Fisica e Informatica, continuamente utilizzati dai docenti sia per attività curricolari sia extra-

curricolari quali Laboratori Ponte con Scuole Medie) nell’ambito delle iniziative CESEDI, lezioni aperte di 

laboratorio finalizzate all’orientamento in ingresso ed attività di formazione rivolte ai docenti. 

Nel corso degli anni si sono realizzate varie collaborazioni con Enti ed Associazioni Scientifiche presenti 

sul territorio. 

 

Liceo Scientifico 

Il Liceo scientifico offre le lezioni articolate in 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

con sabato libero.  

Tale Corso rappresenta uno dei tradizionali 

canali di accesso a qualsiasi Facoltà 

universitaria e si rivolge a studenti che abbiano 

programmato un iter scolastico di lungo periodo.  

Il Piano di studi del Liceo scientifico si basa su 

un impianto didattico ampiamente consolidato nel 

quale le componenti scientifica e umanistica si 

confrontano in un equilibrio tale da consentire  

 

 
 

allo studente una formazione personale completa, permettendo ampie opportunità nella valutazione della 

scelta post diploma e nel superamento dei Test di ammissione. L’orientamento didattico tende a valorizzare 

le potenzialità dell’alunno guidandolo nell’acquisizione di solidi strumenti metodologici. Inoltre, 

esperienze in campo lavorativo attraverso attività di stage e tirocinio presso Enti pubblici e laboratori 

privati rappresentano la naturale continuità con il lavoro svolto in aula. 

 

 
I nostri corsi di 

studio… 

 

AREA SCIENTIFICA 

A.5.3 
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L’offerta si arricchisce con un innovativo percorso interdisciplinare in cui la scena del crimine diventa il 

pretesto per analizzare il processo che sta alla base della metodologia dell’indagine logica e scientifica e il 

punto di partenza per approfondire con spirito critico il valore sociale della legge e le sue applicazioni. Il 

progetto mira ad attivare le competenze induttive e deduttive degli allievi nonché a metterne a frutto le 

conoscenze apprese nelle discipline di indirizzo in veri e propri contesti operativi (analisi di laboratorio, 

analisi di documenti e fonti iconografiche/letterarie). 

 

Liceo Scientifico con potenziamento Sportivo 

Il Liceo Scientifico con potenziamento Sportivo 

offre le lezioni articolate in cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì, con sabato 

libero.  

Il Piano di studi propone, mantenendo 

l’impianto disciplinare di base del Liceo 

Scientifico, la possibilità di “vivere lo sport”, 

attraverso un approccio multidisciplinare e  
          

cooperativo, come un’esperienza altamente formativa e consapevole, collegata alla personale formazione 

scolastica degli studenti, che coniuga i valori dell’attività agonistica con una formazione culturale adeguata. 

Le attività di Pratica Sportiva tendono a diffondere la conoscenza di sport diversi, quali: sci, snowboard, 

canoa, vela, sub, skateboard, rafting, mountain bike, tiro con l’arco, pattinaggio su ghiaccio, tennis, rugby, 

softball, arrampicata, golf. Esse vengono svolte sia in orario curricolare con il supporto di esperti esterni sia 

organizzando nel corso dell’anno uscite di uno o più giorni a carattere sportivo, in montagna per gli sport 

invernali e al mare per quelli acquatici. Gli studenti partecipano a corsi specifici con funzioni tecniche e 

organizzative all’interno di Federazioni sportive (es. brevetto sub 1° livello). 

Intento prioritario è formare giovani in modo armonioso e completo, valorizzando corpo e mente. 

 

Liceo scientifico delle Scienze Applicate  

Il Liceo scientifico delle Scienze Applicate offre 

le lezioni articolate in cinque giorni settimanali 

sul biennio, dal lunedì al venerdì, e su sei giorni 

con un sabato “breve” sul triennio. 

 Il Piano di studi consente di acquisire ampie e 

avanzate competenze in matematica, fisica, 

chimica e biologia integrate dall’uso 

consapevole e competente del linguaggio  

informatico e degli strumenti multimediali. Pur fornendo una approfondita preparazione teorica, 

l’indirizzo mantiene la forte caratterizzazione laboratoriale del Liceo Scientifico Tecnologico di cui è l’ideale 

prosecuzione. Già dal biennio, il potenziamento delle attività di laboratorio di fisica e scienze con un 

progetto dedicato, caratterizza e distingue il nostro Istituto rispetto all’offerta formativa di indirizzi analoghi 

sul territorio. Il Corso, pur garantendo l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria, si rivolge a studenti che 

abbiano programmato un iter scolastico di lungo periodo orientato verso Facoltà dell’area scientifica, 

tecnico-scientifica e dell’ingegneria. 
La finalità del corso è formare cittadini capaci di leggere e interpretare, con spirito critico e partecipe, lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.  
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Istituto Tecnico Chimica e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

L’Istituto Tecnico Chimica e Biotecnologie si 

articola nel triennio in due opzioni, una 

ambientale e una sanitaria ed offre le lezioni 

articolate in sei giorni settimanali. 

 

 Il diploma di Perito in Chimica e 

Biotecnologie ambientali conseguito al 

termine del corso, consente di affrontare 

con profitto corsi post diploma degli 

ITS, corsi universitari in ambito 

Chimico, Fisico, Biotecnologico e 

Ingegneristico, nonché di accedere 

direttamente al mondo del lavoro. 

 

 Il diploma di Perito in Chimica e 

Biotecnologie Sanitarie conseguito al 

termine del corso consente di affrontare 

con profitto corsi universitari in ambito 

chimico e biomedico, nonché di 

accedere direttamente al mondo del 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il piano di studi permette di acquisire conoscenze ampie e aggiornate nelle discipline scientifiche di base e 

conseguire competenze specifiche ed abilità operative nel campo delle analisi chimico microbiologiche, 

negli ambiti farmaceutico, biotecnologico e igienico sanitario integrate, nell’opzione ambientale, dalla 

conoscenza di tecniche di controllo e monitoraggio dell’ambiente 

Il corso si rivolge a studenti che abbiano interesse per la ricerca e per le professioni scientifiche, sanitarie e a 

tutela dell’ambiente e consente, dato l’elevato numero di ore di laboratorio, di raggiungere una formazione 

che permette di inserirsi in ambienti di ricerca e di lavoro dove è richiesta la collaborazione e interazione di 

più figure professionali. 

In questo corso di studi confluiscono l’esperienza e le competenze didattiche maturate nel Liceo scientifico 

sperimentale Indirizzo Biologico-Sanitario, presente nel nostro istituto dal 1982. 

  



17 

 

 

 

La centralità dello 
studente… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il criterio ispiratore dell’azione educativa dell’istituto “P. Martinetti”, sin dalla sua nascita, è stato e rimane 

la centralità dello studente.  

Accolto tenendo presenti la sua storia, il suo vissuto personale, la sua preparazione, lo studente è aiutato 

nel processo formativo a divenire protagonista del proprio apprendimento in un dialogo attivo e critico, 

fondato sul rispetto dei principi democratici alla base della nostra Costituzione.  

La valenza pedagogica di tale approccio, a nostro avviso, deriva dal massimo coinvolgimento dello 

studente e della sua famiglia nel rapporto educativo al fine di favorire il pieno sviluppo della persona, 

capace così di comprendere i propri cambiamenti, di instaurare corrette e significative relazioni con gli altri e 

di proporsi in una positiva interazione con la realtà circostante.  

Gli obiettivi del percorso formativo, dunque, sono da sempre per il nostro Istituto:  

 
 Far acquisire competenze per un apprendimento ininterrotto in tutto l’arco della vita (ora secondo 

la Raccomandazione Europea Life Long Learning)  

 Sviluppare capacità critiche per orientarsi in modo consapevole e responsabile nel mondo delle  

nuove tecnologie, dell’informazione e della comunicazione  

 Educare alla cittadinanza ed alla legalità 

 Educare all’autonomia ed alla responsabilità 

 Educare all’interculturalità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri  

 Promuovere la cura della salute e del ben-essere 

 Favorire l’inserimento di alunni con DSA applicando gli strumenti compensativi e dispensativi 

adatti  

 Favorire l’inserimento qualificato degli studenti stranieri con il riconoscimento della loro presenza 

come risorsa e non come limite  

 Accogliere e riconoscere la “diversa abilità” degli individui come risorsa per la comunità scolastica 

 Valorizzare le eccellenze  

 Riconoscere e realizzare la funzione orientativa. 

 

Per conseguire tali obiettivi, il nostro Istituto valorizza una didattica incentrata sulle competenze 

trasversali, ottenute attraverso una pratica laboratoriale (saper fare), volta ad approfondire conoscenze, 

capacità e abilità disciplinari. Questo processo porta a formare un cittadino che risponda alle otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente
*
: 

 
 Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza multi linguistica. 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza, tecnologia ingegneria. 

 Competenza digitale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 Competenze in materia di cittadinanza. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
*
Raccomandazione del Consiglio Dell’Unione Europea del 22 maggio 2018   

 

OBIETTIVI  
DIDATTICO EDUCATIVI 

B.1 
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L’anno scolastico è scandito in due periodi, uno, un po’ più breve, che termina al 31 dicembre e uno che 

parte dal 7 gennaio e arriva fino al termine delle lezioni.. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi, da 29 a 36 moduli di 

lezione da 50 minuti strutturati dalle ore 8,00 alle 13,10 in 5/6 giorni alla settimana. Il quadro orario del 

corso serale dell’Istituto Tecnico per il Turismo è invece espresso in ore annuali in quanto, data la sua natura 

di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può offrire una scansione delle discipline 

differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati degli studenti. 

 

L’articolazione in moduli prevede un recupero del “tempo scuola” su due livelli: quello dei discenti e 

quello dei docenti. 

 Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal consiglio di classe a inizio d’anno, contempla 

una serie di attività, che consentono di arricchire ed integrare l’offerta formativa, a seconda delle 

necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli consigli di classe e indirizzi. 

Ad es. nel Liceo scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese e vengono introdotti 

due moduli dedicati alla pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente gli alunni 

del medesimo gruppo-classe, che abbiano aderito al percorso d’ordinamento, potranno avvalersi di 

integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo artistico verrà rafforzato nel biennio il laboratorio artistico, materia fondamentale per porre le basi 

per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi.  

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi sia liceali che tecnici: ad es. nell’indirizzo chimico vengono 

potenziate nel biennio le competenze di base di italiano, matematica e inglese,  mentre nel triennio le materie 

caratterizzanti (matematica, biologia, chimica). 

Nel Liceo linguistico e nell’Istituto turistico viene ampliato lo spazio dedicato all’apprendimento delle lingue 

straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 

Nel Liceo delle Scienze applicate si propone un utilizzo ampio e interconnesso dei laboratori di fisica e 

chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante e formativa. 

 

 A livello dei docenti il recupero del tempo/scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio 

delle singole classi (con più moduli di lezione curricolare o con compresenze fra discipline affini), 

ma si articola anche in offerte formative più ampie, rivolte all’intera popolazione scolastica, 

mediante progetti specifici (es. uso dei laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi 

d’istruzione e stage, attività di alternanza scuola/lavoro, apertura della biblioteca, corso di italiano 

per stranieri, inclusione di alunni con disagio, lezioni di recupero etc.) 

Da notare, infine, che la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra utenza 

che, provenendo da diverse realtà circostanti, collegate con mezzi pubblici al nostro territorio, necessita di 

concludere l’attività mattutina entro le ore 13,10, per raggiungere le proprie abitazioni nel primo pomeriggio, 

avendo così tempo sia per lo studio che per dedicarsi ad attività sportive o musicali o personali, utili ad una 

crescita umana e sociale più completa. Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni anche di sabato per alcuni 

corsi/classi, per mantenere il tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 

 

I quadri orari che seguono hanno valore orientativo, essendo stati elaborati per l’anno scolastico 2018/2019.  

 

 

Orario settimanale 

delle lezioni… 
 

 

ORGANIZZAZIONE  

DIDATTICA 
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Liceo Artistico    ARTI FIGURATIVE  
 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli orari 

 Primo biennio Secondo biennio Ultimo 

anno 

 

Discipline 1°  2° 3° 4° 5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese  3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2+1 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica e informatica 3 3 2+1 2 2+1 

Fisica   2 2 2 

Biologia, Chimica e Scienze 

della Terra 
2 2 

   

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e 

pittoriche 
4 4 6* 6* 6+2* 

Discipline geometriche 3 3 3* 3* 2* 

Discipline plastiche e 

scultoree 
3 3    

Laboratorio artistico 3+2 3+2    

Laboratorio della figurazione   
3 6 6 

Laboratorio discipline 

plastiche e scultoree 

  
3   

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 36 36 36 36 36 

Discipline per anno 13 13 12 12 11 

 

 N° ore svolte in codocenza (Discipline Grafiche Pittoriche e Discipline Geometriche e Progettuali) 

  



20 

 

Liceo Linguistico  
 

 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo biennio Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4+1** 4 4 4 4 

Latino  2 2    

Lingua straniera 1(inglese)* 4 4 3+1 3+1 3+1 

Lingua straniera 2(francese)* 3+1** 3 4+1 4 4 

Lingua straniera 3 (spagnolo o 

tedesco)* 

3+1 3+1 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2+1 2+1 

Filosofia   2 2+1 2 

Matematica con elementi di . 

informatica 

3 3+1 2 2 2 

Fisica   2+1 2 2+1 

Scienze della terra, biol., chim. 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 29 29 33 33 33 

Discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

* Presenza di insegnante madrelingua per un’ora alla settimana su tutto il quinquennio per tutte e tre le lingue 

** Modulo aggiuntivo a settimane alterne  
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Liceo Scientifico  
 

 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4+1 4 4+1 

Fisica 2 2 3 3 3+1 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 28 28 31 30 32 

Laboratorio di Indagine Metodologica e 

Scientifica 
2 2 2   

Totale moduli settimanali 30 30 33 30 32 

Discipline per anno 12 12 13 11 11 

 

 
 

 

  



22 

 

Liceo Scientifico con potenziamento Sportivo 
 

 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo biennio Secondo biennio Ultimo  

anno 

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4+1 4 4+1 

Fisica 2 2 3 3 3+1 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 28 28 31 30 32 

Pratica sportiva 2 2 2   

Totale moduli settimanali 30 30 33 30 32 

Discipline per anno 11 11 12 11 11 
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Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  
 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Ultimo 

anno  

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4+1 4 4 4+1 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3+1 3    

Storia   2 2+1 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4+1 4+1 4 4+1 

Informatica 2 2 2+1 2 2 

Fisica 2+1 2+1 3 3+1 3+1 

Scienze naturali 3+1 4 5+1 5+1 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Discipline per anno 10 10 11 11 11 

TOTALE  MODULI 30 30 33 33 33 
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Settore Tecnologico:   Indirizzo Chimica e Biotecnologie Ambientali 
 

Piano di studi ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 

Discipline 1°  2° 3° 4° 5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4+1 4 4+1 4 4 

Inglese  3+1 3+1 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Diritto ed economia e 

Legislazione sanitaria 
2 2+1    

Matematica 4 4+1 4 4 3+1 

Scienze integrate: Fisica e 

laboratorio* 

3 

 

3 
 

   

Scienze integrate: Scienze della 

Terra e Biologia 
2 2 

   

Geografia 
1+1  

   

Scienze integrate: Chimica e 

laboratorio* 
3 3 

   

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica con 

Lab* 

3 

 

3 

 

   

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Chimica organica e Biochimica   
4 4 4+1 

Chimica analitica e strumentale   
4 4+1 4 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario/ambientale 

  
6 6 6 

Fisica ambientale   
2+1 2+1 3 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 36 35 34 34 34 

Discipline per anno 13 12 10 10 10 
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Settore Tecnologico: Indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

   
 

Piano di studi ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 

Discipline 1°  2° 3° 4° 5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4+1 4 4+1 4 4 

Inglese  3+1 3+1 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Diritto ed economia e 

Legislazione sanitaria 
2 2+1   3 

Matematica 4 4+1 4 4 3+1 

Scienze integrate: Fisica e 

laboratorio* 

3 

 

3 
 

   

Scienze integrate: Scienze della 

Terra e Biologia 
2 2 

   

Geografia 
1+1  

   

Scienze integrate: Chimica e 

laboratorio* 
3 3 

   

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica con 

Lab* 

3 

 

3 

 

   

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Chimica organica e Biochimica   
3 3 4 

Chimica analitica e strumentale   
3+1 3+1  

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario/ambientale 

  
4 4 4+1 

Igiene, Anatomia, fisiologia, 

Patologia 

  
6 6+1 6 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 36 35 34 34 34 

Discipline per anno 13 12 10 10 10 
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Settore Economico Indirizzo Turismo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Moduli settimanali 

 Primo 

biennio 

Secondo biennio Ultimo 

anno 

Discipline 1°        2 ° 3° 4°   5° 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4
 

4+1 4 4 4 

Lingua inglese 3+1 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4+1 3 3 3 

Geografia 3 3    

Lingua francese 3+1 3 3 3 3 

Lingua spagnola   3 3+1 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della 

Terra e Biologia 
2 2  

  

Scienze integrate:  Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica   2    

Geografia turistica   2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4+1 4+1 4+1 

Informatica 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3+1 3 3+1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale moduli settimanali 34 34 34 34 34 

Discipline per anno 13 13 12 12 12 
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Un'attenta 
valutazione… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e 

ha stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

  

Valutazione degli apprendimenti 

 

A. Modalità  

 Il collegio dei docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono 

stabiliti dai dipartimenti disciplinari 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica 

 l’adozione della Scheda di valutazione che esprime indicazioni sui livelli di apprendimento e sugli 

obiettivi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla pagella. 

Essa è compilata al termine degli scrutini e a metà del secondo periodo solo per allievi insufficienti 

 l’adozione e la compilazione di una scheda informativa che segnala alle famiglie eventuali carenze 

nelle singole materie e indicazioni per il recupero inerenti alla sospensione di giudizio 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio che è rilasciata su richiesta delle 

famiglie come previsto dal D.M. 22 AGOSTO 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina ed i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche.  

 

B. Criteri  

 Criteri di attribuzione dei voti. I voti che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti") 

sono così attribuiti: 

 IRC. Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come 

disciplinato dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

 Ora alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio.  

uno rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, 

sia in quelle orali 

due risultati quasi nulli 

tre  risultati estremamente insufficienti 

quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 

cinque  raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

sette  piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

otto risultati di livello medio alto 

nove  risultati brillanti 

dieci pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

VALUTAZIONE 
B.3 
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 Valutazione Comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 

doveri, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e 

la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta il Collegio ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

Le voci individuate nella tabella a seguito, sono quelle utilizzate dai coordinatori di classe per formulare 

la proposta di voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e costituiscono altresì 

un’aggravante qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un 

comportamento globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., 

l’individuazione di assenze evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire 

un’aggravante e dunque giustificare l’assegnazione del voto 8.  

 

VOTO 10 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, 

attento, partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di 

interagire adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà 

all’interno del gruppo classe, disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli 

insegnanti. 

VOTO 9 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle 

consegne, sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e 

propositiva, capace di autocorreggersi qualora il suo comportamento possa 

occasionalmente costituire fonte di disturbo 

VOTO 8 Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità 

e/o la mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque 

non propositiva o caotica. E’ in grado di auto-correggersi a seguito di richiami da parte 

del corpo docente in tempi brevi. 

VOTO 7 Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo 

all’interno della classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco 

puntuale, spesso disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio 

comportamento. 

VOTO 6 Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul 

diario, spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio 

comportamento, spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, 

oggetto di un’eventuale sanzione disciplinare. 

VOTO 5 Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso 

assente senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in 

ritardo, di costante disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda 

sanzione disciplinare (superiore ai tre giorni) attestante la non disponibilità a 

modificare il proprio comportamento. 

 

 Criteri di validità dell’anno scolastico. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione 

dello studente, come da normativa vigente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto di assenze massime (25 % dell’orario annuale) 

per ragioni esplicitamente motivate e documentate. 

 Criteri di ammissione alla classe successiva. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in 

sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 

unico voto. 

 Sospensione di giudizio e non ammissione alla classe successiva 

Premesso che in sede di scrutinio finale 

 

- ogni valutazione non pienamente sufficiente è da considerarsi con diverso grado di gravità 

- l’insufficienza in una o più discipline del primo quadrimestre rappresenta un elemento 
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negativo, 

il Consiglio di Classe procede secondo i seguenti criteri: 

 

- In presenza di norma di un massimo di tre insufficienze non gravi o due insufficienze di 

cui al massimo una grave, tali da non compromettere la frequenza della classe successiva, 

in presenza di elementi positivi come la frequenza assidua alle attività didattiche, la 

partecipazione attiva e l'impegno, oltre ad altri elementi positivi riscontrati, il Consiglio di 

Classe procede alla sospensione di giudizio nelle materie insufficienti. 

 

- In presenza di quattro o più insufficienze di varia gravità o tre insufficienze di cui almeno 

una grave con scarsa volontà di recupero il Consiglio di Classe procede alla non 

ammissione alla classe successiva in considerazione della gravità oggettiva della 

valutazione che non consente la frequenza proficua o comunque positiva per l'anno 

successivo e preclude ogni possibilità di recupero. 

 

 

- In tutti gli altri casi Il Consiglio di Classe valuta l’opportunità di ammettere o di non 

ammettere alla classe successiva o di sospendere il giudizio di ammissione. 

 

 Criteri di ammissione all’Esame di Stato 

 

- L’ammissione all’esame di stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 

13 comma 2). Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale 

conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; nel caso di votazione 

inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 

un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

l’ammissione all’esame (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa 

deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 

sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un motivato giudizio iscritto 

a verbale (DPR 16-12-1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente per le attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 

determinante, diviene un motivato giudizio iscritto a verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 

13 comma 2d). 

 Credito scolastico 

 

Il Consiglio di classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti 

assegnati e ratificati in tutte le materie ad eccezione della religione cattolica o della materia 

alternativa, secondo le tabelle ministeriali, e procede all’assegnazione del credito scolastico relativo 

a tale banda avendo cura anche  

 

 dell’assiduità della frequenza alle lezioni 

 dell’impegno e dell’interesse in classe  

 dell’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

proposte dall’istituto 

 del giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne 

avvalgono o dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono 

 degli eventuali crediti formativi. 

 CREDITI FORMATIVI. 

 

 La certificazione dei crediti formativi è riconosciuta per le seguenti attività: 

 culturali  

 linguistiche 
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 sociali  

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 stage organizzati dalla scuola. 

Il peso dei crediti formativi può valere al massimo un punto, senza oltrepassare la banda di 

appartenenza del credito scolastico. In caso di sospensione di giudizio il credito formativo sarà 

attribuito nel corso del secondo scrutinio di fine anno. I crediti formativi sono classificati in due 

gruppi: 

 I Gruppo: crediti formativi per attività più affini al percorso educativo dello studente, la 

descrizione della cui attività sia accurata anche per la parte riguardante l’impegno svolto. Alta 

probabilità di credito. 

 II Gruppo: crediti formativi per attività la cui descrizione risulti generica. Bassa probabilità di 

credito. 
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Tipologie e modalità 
di verifica… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel nostro Istituto le verifiche assumono molteplici configurazioni, legate al tipo di disciplina, alla diversità 

degli indirizzi in cui la stessa disciplina può trovarsi, agli obiettivi che ci si prefigge di valutare, alle abilità 

che si intendono misurare e alle competenze da certificare. 

Ogni verifica dell'apprendimento evidenzia gli obiettivi che si intendono valutare. Questi obiettivi vengono 

valutati utilizzando 5 fasce di livello, sintetizzate nelle prime 5 lettere dell’alfabeto. Vi sono tre livelli di 

raggiungimento dell’obiettivo (A, B, C) e due di non raggiungimento (D ed E). Dopo aver misurato il 

livello di raggiungimento dei vari obiettivi, l'insegnante li sintetizza, in modo ponderato e non meramente 

aritmetico, in un voto numerico. Pertanto nella formulazione del voto interviene la priorità degli obiettivi e 

della loro rilevanza (nell'indirizzo e nell'anno di corso). Le lettere determinano una fascia (bassa, sufficiente, 

media, alta) all'interno della quale il voto può oscillare di mezzo punto/un punto. Al termine della 

valutazione delle prove (siano esse scritte, orali, pratiche o grafiche), allo studente verranno comunicati sia il 

voto numerico sia i livelli raggiunti nei singoli obiettivi. 

 

Le verifiche in parallelo possono essere programmate quando i programmi dei diversi indirizzi coincidono. 

In questo modo le classi parallele svolgono la stessa verifica i cui risultati possono permettere un lavoro di 

recupero per gruppi di classi diverse. Possono essere inoltre previste verifiche interdisciplinari che 

concorrono alla valutazione delle competenze da certificare.  

 

Le verifiche hanno luogo al termine di un'unità didattica o di un percorso articolato e sono volte alla 

misurazione degli obiettivi, generali o specifici della disciplina, sia in relazione ai contenuti sia al metodo. 

Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (certificazione DSA) le verifiche sono 

programmate dal consiglio di classe e prevedono le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

concordati. 

 

La programmazione delle verifiche assicura che gli allievi non debbano affrontare più di una verifica 

scritta al giorno; inoltre la data della prova viene comunicata con un congruo preavviso. 

 

La correzione e la valutazione delle prove avviene entro quindici giorni onde favorire un percorso 

(istituzionale o personale) di recupero efficace. La valutazione per obiettivi permette allo studente ed 

all'insegnante di concentrare il lavoro su porzioni limitate e di adottare quindi le strategie più opportune. 

 

Le prove d'esame, previste per le classi quinte, possono essere organizzate sotto forma di simulazioni che 

ricostruiscono le condizioni reali dell'esame stesso (commissione, durata, tipo di prova scritta, colloquio, 

ecc.). 

  

 

   VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 
B.4 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.liceomartinetti.it/images/Logo.png&imgrefurl=http://www.liceomartinetti.it/news/view.php?id=90&usg=__SvY8Xo-2T2axk8pjA7cCnWhoxlw=&h=69&w=102&sz=8&hl=it&start=21&zoom=1&tbnid=1eM7X8bCigSjeM:&tbnh=62&tbnw=92&prev=/images?q=piero+martinetti+caluso&um=1&hl=it&sa=G&biw=1345&bih=563&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=391&ei=75zNTJn3AdPq4AbLobncDA&oei=zJzNTIbKCZLU4gbr3PTcDA&esq=3&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:21&tx=67&ty=29


32 

 

 

 
Corsi IDEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Premessa 

Lo studente deve pervenire autonomamente alla conoscenza dei contenuti delle singole materie, per quegli 

aspetti che non presentino difficoltà di comprensione e di interpretazione, attraverso l'interazione 

insegnamento-apprendimento che si realizza in orario curricolare e attraverso lo studio individuale a casa. 

I corsi di recupero organizzati dall'istituto e deliberati dai consigli di classe sono rivolti agli studenti che 

incontrino difficoltà. 

Durante i corsi di recupero gli studenti devono manifestare impegno e applicazione, altrimenti potranno 

essere sottoposti a provvedimenti disciplinari, che possono comportare anche l'esclusione dalla frequenza dei 

corsi. 

La frequenza dei corsi di recupero non garantisce di per sé il superamento delle insufficienze. La 

responsabilità del recupero è dell'allievo, il quale deve colmare le lacune con uno studio mirato, sulla base 

delle indicazioni fornite dal docente. 

 

Criteri didattici per la programmazione delle attività di recupero 

Alla fine del primo periodo didattico, verificato il numero di insufficienze, si procederà all'organizzazione 

delle attività di recupero. Le modalità di recupero saranno scelte da ogni consiglio di classe tra le seguenti, in 

base alle carenze riscontrate: 

 studio individuale 

 attività di recupero rivolta a tutta la classe in orario curricolare. 

 attività di recupero in orario curricolare per gruppi 

 attività di recupero in orario extra-curricolare, secondo richiesta dei docenti e secondo le risorse 

economiche (IDEI) 

 attività di sportello 

 eventuali progetti di peer education 

 

Al termine dello scrutinio finale ogni consiglio di classe, tenuto conto delle carenze evidenziate, indica a 

ciascuno studente le modalità di recupero più appropriate tra le seguenti: 

 studio personale svolto autonomamente 

 corsi di recupero organizzati dalla scuola tra giugno e luglio, più studio individuale.  

 

Tipologia, durata e numero dei corsi di recupero sono proposti dai consigli di classe, in base alle esigenze e 

alle risorse economiche disponibili. 

I gruppi sono formati per singola classe o per classe aperta (classi parallele o per curricolo verticale, ove 

possibile), di norma con un numero minimo di 6 alunni  ed un massimo di 20.  

Le metodologie didattiche utilizzate nei corsi di recupero sono: lezione frontale, lezione partecipata, 

esercitazione guidata, feedback continuo. 

Contenuti e obiettivi dei corsi sono programmati dai consigli di classe, su proposta dei docenti interessati, e 

preventivamente comunicati alle famiglie, a cura del coordinatore utilizzando l’apposita modulistica. 

La frequenza dei corsi è obbligatoria, a meno che la famiglia non dichiari per iscritto che intende non 

avvalersi dell'iniziativa. 

 

   ATTIVITA’ DI RECUPERO 
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Docenti dei corsi di recupero 

Per i corsi da attivare dopo la valutazione intermedia si privilegerà l'assegnazione ai docenti delle classi o ad 

altri docenti interni della medesima disciplina. 

Per i corsi da organizzare dopo il termine delle lezioni si darà precedenza ai docenti interni alla scuola, 

tenendo conto dell'eventuale impegno per gli Esami di Stato.  

Su richiesta dei consigli di classe si potrà far ruotare i docenti delle stesse discipline sulle varie classi. 

. 

Tipologia di verifica 
Le verifiche da somministrare alla fine del primo periodo rispecchieranno la tipologia prevista per ciascuna 

disciplina in cui l'alunno è risultato insufficiente. 

Le verifiche da somministrare al termine dei corsi estivi, in vista dell’integrazione dello scrutinio finale, 

saranno così strutturate: 

 prove di verifica secondo le tipologie previste per le varie discipline 

 ciascuna prova deve interessare solo le parti di programma in cui lo studente ha presentato 

carenze. Le prove potranno quindi essere personalizzate a seconda delle carenze riscontrate 

 

Criteri per la valutazione dell'attività di recupero 

Nella valutazione complessiva finale si terrà conto  

 dei risultati delle prove sostenute dall'alunno 

 dell'andamento del corso di recupero 

 del miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

 

I corsi di recupero, le prove di verifica e la valutazione finale ai fini dell'ammissione alla classe successiva 

si concluderanno in linea di massima entro la metà di luglio. 
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Il Piano per 
l’inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il concetto di inclusione parte da un modello di riferimento in cui la società viene vista come una comunità 

umana a misura di alunno, nel quale ciascuno possa essere al sicuro e vivere al meglio. Nel caso della scuola, 

si avrà una comunità umana di apprendimento, dove ci si rispetta e ci si prende cura gli uni degli altri 

tenendo in considerazione principalmente coloro che, se lasciati a loro stessi, sarebbero più in difficoltà. 

In breve, possiamo considerare l’inclusione scolastica come il tentativo di rispettare le necessità o esigenze 

di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a 

ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile 

possibile (per sè e per gli altri). 

La logica è ampliata rispetto all’attuale e prevalente modello di integrazione scolastica. 

Il modello di inclusione parte dalla considerazione dell’unicità di ogni persona, portatrice di bisogni 

differenti, ma con uguali diritti di partecipazione alla vita scolastica. Il concetto di inclusione non pensa ad 

un alunno con problemi che deve integrarsi in una classe di normodotati, ma ad una comunità di studenti e 

insegnanti ognuno dei quali presenta le proprie peculiarità, capace di accogliere chi presenta bisogni 

educativi speciali, perché la sua diversità diventi risorsa. 

Con l’ottica dell’inclusione, quindi, la Scuola compie un salto evolutivo, passando dall’istruire al fare cultura 

(dell’inclusione appunto). 

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche.  

 Il Dirigente Scolastico con il referente DSA, BES e referente Handicap operano all’interno del GLI (gruppo 

di lavoro di Inclusione) sia per rilevare alunni con Bisogni Educativi Speciali e sia per tutto quanto possa 

rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. 

Il PI redatto dal GLI rinvia ad un’analisi dell’effettiva inclusività della nostra scuola.  

Il PI non è un documento dissociato dal PTOF, anzi è parte integrante di esso e il Collegio dei Docenti, 

attraverso il PTOF, attuerà i processi di inclusione insiti nella visione antropologica di riferimento che la 

scuola educante ha scelto come cardine dell’azione didattica-educativa. Ogni singolo soggetto con bisogni 

educativi speciali ha bisogno di essere incluso. L’inclusività è un processo che permette di portare allo 

scoperto tutta quella serie di contingenze che guidano quotidianamente il fare inclusivo dell’istituto. 

La nota 1551 del 27 giugno 2013 stabilisce che il PI non può essere definito una volta per tutte ma “esso è 

prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da 

sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione”. 

 

  

 

BISOGNI EDUCATIVI 
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Didattica 

individualizzata: 
BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il nostro istituto è attento a rendere effettivo il diritto al raggiungimento del successo formativo da parte di tutti gli 

alunni, in particolare per coloro che presentano dei bisogni educativi speciali (BES). 

Con questa dizione indichiamo non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli studenti che presentano 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi difficoltà di natura sociale, culturale, 

linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione momentanea del percorso di apprendimento. 

 

 

L’Istituto “Martinetti” si impegna a perseguire le seguenti finalità: 

 

 condividere la situazione diagnostica, non solo all’interno del gruppo docente, ma anche con il referente 

DSA, “Star bene a scuola” 

 predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo o alle difficoltà, agli obiettivi, all’uso degli 

strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione  

 mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con i BES richiedono un intervento 

didattico adatto alle loro caratteristiche 

 sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

ciclo di studi. 

 

La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di difficoltà che sperimentano gli 

alunni nell’apprendimento.  

Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella 

consapevolezza della distinzione dei ruoli. 

Le scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di 

comunicarle e motivarle alla famiglia. 

Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuterà, in ogni 

singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti 

misure dispensative: 

 

 dispensare, ove necessario, gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente 

 dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

 programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

 ridurre le consegne per lo studio domestico 

 utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

 programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di strumenti facilitatori 

 valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 

 

Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei candidati con BES, al 

fine di consentire alla Commissione d’Esame di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di 

strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. 
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Didattica 
individualizzata: 

allievi con disabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il nostro Istituto non è una rigida struttura impermeabile alle richieste dell'esterno, ma una entità formativa 

capace, attraverso le risorse che possiede (insegnanti curriculari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali), di creare percorsi didattici adattabili a qualsiasi utenza.  

 

Nell'Istituto sono inseriti annualmente allievi con certificazione di disabilità, che svolgono attività 

scolastiche adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno. La programmazione didattica avviene in 

collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto coinvolte (sanitari, educatori, psicologi) Dopo 

la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di Classe avviano il percorso ritenuto più adatto:  

 il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola 

Secondaria Superiore 

 una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza. 

 

Nel secondo caso, si individuano dei percorsi individualizzati atti al raggiungimento di obiettivi quali: 

autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, integrazione sociale e 

accrescimento della capacità di auto determinazione, sempre tenendo conto delle peculiarità di ogni studente. 

In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo propulsivo nello stimolare la sperimentazione di 

un nuovo approccio alla difficoltà, fornendo elementi utili per la dinamica motivazionale e al lavoro di 

strutturazione delle abilità logiche.  

Si evidenziano i seguenti obiettivi generali:  

 Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili  

 Utilizzo di strumenti facilitanti il superamento disabilità fisico/sensoriale  

 Individuazione di percorsi personalizzati sulla base delle reali competenze acquisite 

 Creazione di un pool socio-sanitario-formativo per rispondere alle esigenze dei singoli, nell'ottica 

dell'inserimento nel territorio  

 Avviamento di attività di educazione permanente mantenendo la socialità e gli apprendimenti 

acquisiti  

 Creazione di "profili” di indirizzo in concordanza con le possibilità di integrazione con il territorio  

 Attivazione di opportunità di scelta per le famiglie, nell’ottica di una stabilizzazione della 

problematica legata alla diversa abilità.  

 

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono: 

 Attività integrative svolte in classe 

 Attività guidate in laboratori interni all'Istituto su difficoltà specifiche 

 Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curriculari 
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 Incontri di formazione e di sensibilizzazione per insegnanti e studenti 

 Incontri periodici con operatori socio-sanitari e famiglie  

 Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto 

 Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 
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Non solo scuola… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La scuola, in base agli interessi degli allievi, attiva corsi opzionali in vari ambiti culturali come laboratori 

teatrali, corsi di lingue straniere, di strumento musicale, di coro, di informatica, di tecniche artistiche, 

nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una "educazione permanente” finalizzata a 

raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste personali di approfondimenti extracurricolari.  

 

I suddetti corsi, attivabili durante tutto l'anno scolastico, prevedono la necessità di finanziamenti per gli 

operatori, che possono essere docenti interni o "esperti" esterni. 

 

Inoltre, per raggiungere le finalità di efficacia e di efficienza richieste da una società moderna, l’Istituto ha 

adottato modalità di insegnamento che permettono la maturazione delle idee e dei concetti necessari per 

raggiungere i livelli più alti di creatività ed originalità nella scienza, nella cultura e anche 

nell’organizzazione moderna della società e del lavoro.  

Gli obiettivi che intendiamo raggiungere sono: 

 Fornire un supporto alla formazione culturale degli studenti, degli insegnanti e dei cittadini del 

territorio 

 Proporre l’Istituto come riferimento culturale e divulgativo in diversi ambiti 

 Rafforzare il ruolo di unione tra Territorio-Università-Mondo del Lavoro  

 Approfondire lo studio delle discipline curricolari per garantire alle eccellenze una formazione più 

adeguata al proprio livello intellettuale e ai propri interessi culturali.  

Tutto ciò si concretizza coinvolgendo studenti e insegnanti in percorsi di formazione e divulgazione su 

specifici temi, potenziando i rapporti tra Scuola, Università e Istituti di ricerca e realizzando manifestazioni 

di carattere culturale sul territorio. 

 

 

  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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L’istituto è Test Center AICA per il conseguimento della Patente Europea per il Computer, da 

qualche anno denominata Nuova ECDL. 

Durante l’anno scolastico vengono effettuate in media 6 sessioni d’esame a cui può partecipare 

personale interno o esterno all’istituto.  
 

Le certificazioni ottenute sono legate agli esami sostenuti. L’ECDL Full Standard, parte della 

Nuova ECDL, è riconosciuta da ACCREDIA, Ente Nazionale preposto a validare i processi di 

certificazione delle persone. 

L’ECDL è riconosciuta come credito formativo 

 Negli istituti superiori per gli esami di stato 

 In molti corsi di laurea e dipartimenti universitari 

L’ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi e in bandi di assunzione 

 Nella scuola 

 In Comuni, Regioni e Province 

 Nella Sanità 

 Nelle Agenzie delle Entrate 

 Nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato 

Inoltre viene usata da aziende ed agenzie interinali come standard di riferimento per le competenze 

informatiche. 
  

 

 

 

 

 
Non solo scuola… 

 

 
PATENTE EUROPEA PER COMPUTER 
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Seguendo le Linee Guida indicate dal Ministero dell’Istruzione per il miglioramento della qualità del servizio 

inerente le Attività Motorie e Sportive nella scuola, l’Istituto ha costituito il C.S.S., Centro Sportivo Scolastico, con 

l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa attraverso l’organizzazione di attività sportive extrascolstiche.  

Scopo principale di tali attività è quello di approfondire e divulgare lo sport affinché esso diventi momento di 

incontro, di confronto e di apprendimento per gli studenti coinvolti, che hanno così l’opportunità di scoprire e 

assecondare le proprie inclinazioni sportive.  

I docenti di Scienze Motorie, impegnati nelle attività, sono sempre presenti nello svolgimento delle stesse; inoltre, in 

qualche occasione saranno affiancati da esperti esterni. Per tali attività il costo sarà stabilito di volta in volta e 

colmato con il contributo delle famiglie. 

Le attività pomeridiane previste si articolano in tornei interni ed esterni, gare, corsi e sedute di allenamento in vista 

della partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi sia nelle discipline individuali, che di squadra.  

 

 TORNEI INTERNI E GARE: di calcetto, basket, volley, atletica leggera, sci e snowboard, corsa campestre, 

rugby, tennis singolo e doppio, per 

• coinvolgere un gran numero di studenti in molteplici attività  

• favorire lo sviluppo della socialità nelle singole classi 

• entrare a far parte delle rappresentative d’istituto per i Giochi Sportivi Studenteschi che, negli 

anni scorsi, si sono distinte in atletica, pallavolo e canottaggio. 

 TORNEI ESTERNI E GARE di calcio a 5, atletica leggera, orienteering, sci e snowboard, nuoto, corsa 

campestre, curling, tiro con l’arco e volley per 

• costruire un momento di scambio tra ragazzi di diversi Istituti 

• rafforzare l’allenamento per le nostre rappresentative d’Istituto. 

 CORSO DI CANOA: in collaborazione con associazioni esterne, per gli studenti dell’Istituto che, 

autonomamente, potranno frequentare un corso di canoa il pomeriggio. 

 CORSO DI KAYAK: in primavera presso il lago di Candia. 

 

 

  

 

 

Centro Sportivo  
Scolastico 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
C.2 
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Al fine di valorizzare le proposte didattiche educative dei consigli dì classe, la scuola progetta e organizza, 

per tutti gli allievi, sia uscite didattiche di una giornata per visite a musei, mostre, ambienti naturali, 

laboratori scientifici, città d'arte, spettacoli musicali o teatrali, sia viaggi di istruzione che soggiorni-

studio linguistici e scambi della durata massima di sei/sette giorni in Italia e all'estero. 

 

L'obiettivo è di suscitare stimoli culturali interdisciplinari di tipo curricolare o extracurricolare, 

"trasversali" o "di indirizzo" e verificare le conoscenze e le competenze acquisite dagli allievi.  

 

                  

 
 

 
 

 

 

 

 
Non solo scuola… 

USCITE DIDATTICHE 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SOGGIORNI-STUDIO LINGUISTICI  
SCAMBI LINGUISTICO-CULTURALI  

C.3 
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Nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa, l’Istituto “Martinetti” ha sempre valorizzato lo studio 

delle lingue straniere fin dal Progetto Lingue 2000, operando con Enti Certificatori Esterni, ed ha 

promosso lo studio delle lingue non comprese nel curriculum degli studenti, in un’ottica multilinguistica, 

così come sarà suggerito in seguito dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo del 18 dicembre 2006 sulle Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente. 

Le finalità del nostro progetto lingue si articolano nella promozione e nel potenziamento delle lingue 

straniere al fine di poter offrire agli allievi competenze certificate riconosciute all’interno dei curricoli 

universitari e che possono rivelarsi elemento vincente nelle prospettive future lavorative o di prosecuzione di 

studi all’estero. Le attività fondative del Progetto Lingue si articolano in: 

 Laboratori pomeridiani con insegnanti madrelingua per la preparazione delle certificazioni 

internazionali (PET, FCE e CAE C1 per la lingua inglese, DELF per la lingua francese, DELE per la 

lingua spagnola, FIT per la lingua tedesca)  

 Corsi di avvicinamento alle lingue non presenti nel curriculum  

 Laboratori teatrali in lingua. Facendo leva sul coinvolgimento degli studenti, questi laboratori hanno 

come obiettivo primario il miglioramento dell’autostima dello studente e della sua sicurezza nella 

lingua orale. Da diversi anni si è creata una compagnia teatrale d’Istituto, Las Máscaras, che ha 

allestito diversi spettacoli in lingua spagnola, presentati in svariate rassegne tra cui La Rassegna 

internazionale Lingue in Scena a Torino e il Festival delle Parole a Chivasso. Lo spettacolo Frida de 

los dolores ci ha permesso di classificarci tra i primi quattro spettacoli d’Italia nel Concorso Nazionale 

“Elisabetta Turroni” e di recitare nel Teatro Comunale “Alessandro Bonci”di Cesena.  

 Workshop teatrali fanno parte anche della normale programmazione didattica dell’indirizzo linguistico 

che porta gli studenti a “vivere” le opere teatrali affrontate nello studio curricolare. 

 Soggiorni-studio. Si sono sempre rivelati un ottimo strumento per migliorare e “provare” la lingua sul 

campo, per quegli indirizzi che devono “specializzarsi nelle lingue straniere” come il linguistico e il 

tecnico turistico. L’Istituto ormai da molti anni propone i seguenti soggiorni-studio: 

 a Chambéry sulle classi seconde  

 in un paese anglofono sulle classi terze 

 in Spagna o in un paese di lingua tedesca sulle classi quarte. 

 Scambi con l’estero. Da alcuni anni l’Istituto “Martinetti” è inserito nella rete per la promozione di 

scambi transfrontalieri e ha stabilito contatti con il Lycée Pierre de Terrail di Pontcharra nella 

regione Rhône-Alpes e con quello du Granier di Chambery per quanto riguarda la Francia oltre al 

Liceo Montesino di Gran Canaria per la Spagna.  
 

  

 

 

…attraverso la mediazione 

multilinguistica… 
 

 

PROGETTO LINGUE  
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Accogliendo le indicazioni ministeriali e attuando la riforma, l’Istituto “Martinetti” propone e realizza dei 

moduli didattici utilizzando la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

nell’ultimo anno di corso. Nel Linguistico il progetto prevede ben due materie veicolate in lingua 

straniera, una dal terzo e una dal quarto anno. 

In quest’ottica la lingua straniera veicola contenuti disciplinari nuovi per cui gli studenti saranno portati a 

considerare la lingua un mezzo per apprendere e confrontarsi con argomenti di loro interesse compresi nel 

curricolo.  

La lingua non è più un fine in se stessa ma migliora globalmente attraverso esercizi mirati di competenza 

testuale, lessicale e comunicativa permettendo agli studenti di diventare protagonisti di una formazione in 

dimensione europea.  

 

 

 
  

 

 

… Content and  Language 

Integrated Learning. 
 

 

 

PROGETTO CLIL 
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Alle classi prime è proposto un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al 

nuovo ambiente scolastico, a contenere il disagio provocato dal passaggio dalle scuole secondarie inferiori 

a quelle superiori, a formare dei soggetti attivi e propositivi all'interno dell’Istituto. 

 

Le varie attività intendono, in primo luogo, facilitare la socializzazione e la conoscenza tra studenti 

provenienti da ambiti territoriali differenti. 

Un obiettivo ulteriore del progetto consiste nell'arricchire e uniformare il metodo di studio e di 

apprendimento dei ragazzi con l'utilizzo di opportune strategie didattiche.  

Tutte le attività dell'accoglienza delle classi prime sono rivolte a ridurre le cause di insuccesso e dispersione 

scolastica.  

Una particolare attenzione viene rivolta agli allievi diversamente abili ai quali è garantita la continuità dei 

progetti attivati nel grado di studi inferiore. 

 

Il docente di riferimento di tali attività è il Coordinatore di Classe che, fin dal primo giorno accoglie gli 

studenti e diventa punto di riferimento del loro percorso didattico. Da qualche anno, inoltre, gli allievi delle 

classi terminali affiancano i singoli docenti coordinatori, assumendo il ruolo di ciceroni durante la visita 

all’Istituto. Le attività di orientamento si propongono di sostenere gli allievi nella pianificazione di un 

progetto personale di crescita umana, sociale e professionale. 

 

  

 

 

Benvenuti, ragazzi! 

 

ACCOGLIENZA 
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L’Istituto Piero Martinetti ha sempre promosso scambi culturali fra studenti di paesi stranieri sia 

accogliendo sia facilitando l’esperienza all’estero, per la maturazione dell’individuo in una dimensione 

multiculturale. 

Considerando l’alto valore formativo e culturale di tali esperienze, l’Istituto predispone piani 

individualizzati per gli studenti stranieri che decidono di frequentare la nostra scuola e favorisce il re-

inseremento di quelli che trascorrono parte di un anno o l’intero anno scolastico all’estero, valorizzando le 

attività svolte. 

La presenza di alunni di origine straniera ci induce ad operare per una piena integrazione anche attraverso 

progetti individualizzati che mirano a promuovere l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano 

scritto ed orale per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico. 

Attraverso iniziative specifiche, gli studenti stranieri, accolti nella scuola, si rivelano una risorsa non soltanto 

per i compagni di classe, ma anche per gli altri allievi. 

L’incontro aperto con altre culture e modelli di vita tende a promuovere una crescita critica e 

responsabile della propria identità, superando stereotipi e pregiudizi e maturando competenze 

interculturali, cruciali nella nostra società. Il liceo Martinetti è impegnato nella promozione della 

cittadinanza globale quale elemento fondamentale che i giovani devono sviluppare per essere in grado 

di costruire un mondo futuro migliore. L’OCSE PISA ha inserito la “competenza di cittadinanza 

globale” tra le competenze da verificare accanto alle competenze in lingua, matematica e scienze. 

La collaborazione con Intercultura si è negli anni rafforzata attraverso contatti e incontri periodici e 

proficui con i volontari di zona nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dell’istituto sia 

nell’accogliere studenti che nel promuovere periodi di soggiorno-studio all’estero. Si ricorda che 

Intercultura è una ONLUS e un ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica e 

posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. L’Istituto “Martinetti”, promuovendo lo scambio di 

giovani, partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e alla realizzazione degli 

obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona attraverso lo sviluppo di 

competenze interculturali indispensabili nella società odierna sempre più multietnica e aperta al mondo. 

  

C.7 
INTERCULTURA 

Welcome, Bienvenue, 
Bienvenidos,  Willkommen… 
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Non perdere 

la bussola… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le azioni volte a favorire il processo di orientamento si articolano in tre diversi livelli: 

 "laboratorio ponte" tra scuola secondaria inferiore e superiore  

 ....e dopo la scuola dell'obbligo? 

 ....e dopo il diploma? 
 

 

 LABORATORIO PONTE 

L’obiettivo perseguito consiste nella programmazione ed attuazione di attività finalizzate a promuovere 

presentare l’offerta formativa dell’Istituto; l’attenzione dei docenti orientatori (DOR), però, non si esaurisce 

nella semplice presentazione e promozione dei percorsi attivati, ma comprende anche un percorso di 

accompagnamento ad una scelta consapevole. 

L’attenzione nei confronti dei ragazzi, potenziali futuri allievi, si manifesta attraverso un approccio 

empatico, che mira a far emergere e consolidare nell’interlocutore una maggiore consapevolezza di sé, delle 

proprie aspirazioni attitudini e interessi. I docenti della Scuola Secondaria Superiore sono consapevoli del 

fatto che la scelta del percorso di studi da intraprendere rappresenti per i ragazzi e le loro famiglie un 

momento particolarmente delicato. Per questa ragione i docenti sono attenti a cogliere ed appianare eventuali 

manifestazioni di ansia e disagio. Da qualche anno l’intero processo di orientamento risulta così articolato: 

 Fase informativa 
 Nel periodo tra Ottobre e Dicembre: 

 partecipazione a incontri con genitori e allievi delle scuole secondarie inferiori presenti nel territorio 

denominati Saloni dell’Orientamento. 

 Incontri con i ragazzi nelle classi degli istituti di provenienza.  

 Programmazione di tre interventi denominati "Scuola a porte aperte" finalizzati alla visita e alla 

conoscenza dell’Istituto, delle sue strutture, in generale alla presentazione in dettaglio della scuola e 

della sua offerta formativa. La comunicazione è assicurata attraverso la distribuzione di opuscoli e 

avvisi pubblicati anche sul sito dell’I.I.S. “P.Martinetti”. 

 Fase formativa/attiva . 
Nel periodo Dicembre/Gennaio si organizzano laboratori didattici o lezioni partecipate, durante i quali i 

ragazzi possono mettersi in gioco, sperimentare ed applicare concretamente competenze e abilità, verificare 

capacità progettuali autonome. I laboratori sono organizzati in modo da evidenziare le caratteristiche dei vari 

indirizzi e proporre agli studenti attività operative, che facciano emergere attitudini e capacità personali. 

 

 

 

 

 …E DOPO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO? 
La normativa vigente stabilisce che l'obbligo scolastico è assolto al compimento dei 16 anni, o alla 

conclusione del secondo anno della secondaria superiore; per questa ragione è posta particolare attenzione 

alla pianificazione del cosiddetto  progetto di riorientamento.  

      ORIENTAMENTO 

C.8 
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Infatti, in particolari situazioni, di disagio, di difficoltà nell’apprendimento o di tardiva presa di coscienza di 

un’errata scelta del percorso scolastico vengono attuate strategie mirate a monitorare, contenere e prevenire 

l’ insuccesso scolastico e il fenomeno della dispersione scolastica. 

I docenti del consiglio di classe, con la supervisione del Coordinatore che ha anche funzione di tutor, 

potenziano la valenza orientativa delle aree disciplinari attraverso: 

 

 consolidamento del metodo di studio  

 attività di recupero e sostegno  

 attività di base 

 

prevenzione del disagio 

 progetto accoglienza 

 sportello di ascolto  

 abitudine all'autovalutazione 

 trasparenza dei criteri di valutazione  

 chiarezza sugli obiettivi da perseguire 

 valutazione del percorso 

 scheda informativa (marzo-aprile)  

 pagella  

 questionario di verifica (entro febbraio) 

 

  ........... e se la scelta del percorso di studio risultasse sbagliata? 

 

 riorientamento interno (passaggio di indirizzo) 

 riorientamento esterno (passaggio ad altra scuola) 

 avviamento al mondo del lavoro (corsi e scuole di avviamento al lavoro) 

attraverso: 

 sportello di orientamento della scuola lo e delle agenzie formative confluenti nel piano 

territoriale Orientamento Piemonte. 

 le proposte del Consiglio di Classe  

 

 

 

 …DOPO IL DIPLOMA? 
 

L’orientamento post diploma è uno strumento che affianca alla tradizionale gestione della transizione scuola-

formazione-lavoro un’insieme di azioni diversificate che promuovono lo sviluppo e il sostegno degli 

studenti nei processi di scelta e di decisione al fine di favorire opportunità di crescita in ambito 

professionale e sociale. 

Le esperienze di orientamento coinvolgono gli studenti del triennio a partire dalle discipline caratterizzanti 

gli indirizzi del nostro Istituto estendendo e realizzando occasioni di arricchimento “trasversali “per ampliare 

le conoscenze personali sui possibili percorsi formativi e, eventualmente, aprire nuovi scenari professionali 

non necessariamente legati agli studi sostenuti. 

Le attività proposte sono organizzate in: 

 Fase informativa 

 

Ha lo scopo di fornire un'ampia gamma di informazioni relative alle possibilità sia territoriali che extra 

territoriali.  

 

Si concretizza con: 

 incontri con ex-studenti della nostra scuola  

 partecipazione ad incontri, in sede e/o presso strutture esterne, proposti dalle Università, Accademie, 

ITS. 
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 attività di counseling  

 diffusione di materiale cartaceo e digitale  

 incontri di informazione su stages,volontariato e mobilità promossi dalla comunità europea. 

 offerte da parte del mondo del lavoro in collegamento con Comuni, Provincia e Regione. 

 

 Fase formativa 

 

E’ organizzata in: 

 attività laboratoriali 

 relazioni scritte, in forma tradizionale o multimediale, su esperienze e approfondimenti 

interdisciplinari, anche relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro  

 tirocini 

 incontri con formatori interni o esterni  

 attività previste in area di progetto. 

 partecipazione a seminari, lezioni universitarie dimostrative. 

 adesione a iniziative per la promozione delle eccellenze proposte da università e enti qualificati. 

 

 

 Progetti specifici 

 

 Nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, il nostro Istituto aderisce ormai da 

molti anni al Progetto Orientamento Formativo, attraverso il quale il Politecnico di Torino offre 

agli studenti del quinto anno delle scuole superiori la possibilità di essere ammessi ad uno 

qualunque tra i molti indirizzi di studio ingegneristici dopo aver sostenuto un test di ingresso nel 

mese di febbraio. 

 Progetto tirocini extracurriculari: Il progetto prevede l’adesione da parte dell’Istituto al DGR 85-

6277 in qualità di soggetto promotore per i tirocini extracurriculari del tipo formativo e di 

orientamento. Sono rivolti a ex allievi dell’Istituto che hanno conseguito un titolo di studio da non 

più di 12 mesi e si svolgono sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i 

soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore regionale competente 

in materia di Politiche del Lavoro. I docenti referenti del progetto collaborano con il tutor del 

soggetto ospitante per: 

o definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; 

o garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, 

attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo; 

o garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal 

tirocinante 
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Con il progetto globale di “Educazione alla salute” l'Istituto si propone di organizzare attività finalizzate a 

sviluppare in ogni studente la capacità di compiere scelte responsabili nei riguardi del proprio benessere, 

in difesa di un equilibrio fisico, psichico e sociale. .Gli interventi previsti sono articolati sostanzialmente su 

tre livelli: 

 A.Prevenzione 

 B.Contenimento del disagio scolastico 
 C. Promozione delle situazioni di benessere. 

A. Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze da sostanze o da comportamenti, nelle classi del biennio 

si svolgono incontri di sensibilizzazione di prevenzione al bullismo, cybebullismo, uso e abuso di sostanze 

stupefacenti con esperti delle Forze dell’ordine e con l’Ordine dei Farmacisti, 

B. Le iniziative finalizzate al contenimento del disagio scolastico riguardano l'attivazione di un Centro 

Ascolto con uno sportello tenuto da una psicologa professionista del campo, al quale possono rivolgersi 

studenti con situazioni di disagio scolastico e personale, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale ATA.  

Oltre alle attività di tutoraggio svolte dai docenti responsabili, in alcuni casi vengono programmati interventi 

di riorientamento scolastico, effettuate da esperti. 

In tale ambito si inseriscono i progetti finalizzati a sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di supporto 

e sostegno agli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e più in generale BES. 

 

C. Per quanto concerne la promozione delle situazioni di benessere fisico, psichico e sociale, vengono 

attivati annualmente i seguenti progetti: 

 Progetto “Educazione stradale – Educazione alla legalità e alla sicurezza” per le classi prime e quarte 

con attività, gestite da psicologi e personale del 118 dell'ASL TO4, volte a promuovere l'acquisizione di 

norme comportamentali corrette per una guida su strada più sicura e responsabile; 

 Progetto “Adolescenti e sessualità” per le classi seconde, con interventi di informazione/formazione sui 

temi della sessualità da parte di medici e operatori dell'ASL TO4; 

 Progetto “Educazione alla Solidarietà” per le classi quarte e quinte, in collaborazione con il 

Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti della Regione 

Piemonte e le associazioni A.V.I.S. e A.I.D.O. di Caluso, per promuovere attività di sensibilizzazione 

rispetto ai problemi della vita comunitaria; 
 Progetto “ Abilito” di sensibilizzazione sulle disabilità; 

 Progetto “ Lilt” di sensibilizzazione delle malattie oncologiche. 

 

  

 

 

 
Ben-essere… 

 

EDUCAZIONE ALLA  
SALUTE 

C.9 
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AREA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

VIAGGI 

ISTRUZIONE 

INSERITI 

NELL’ASL 

 

ricercazione 

ARGOMENTO 
Costruzione di una efficace 

scheda osservativa da 

utilizzare nelle attività di ASL 

che prevedono viaggi di 

istruzione 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Cristina REINERO 

DESTINATARI 
Classi del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, soprattutto 

artistico, turistico e linguistico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
predisporre un protocollo di analisi di ogni viaggio di istruzione nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro e di una scheda 

osservativa e di valutazione finale dell’attività svolta 

certificare le ore di alternanza scuola-lavoro svolte dagli studenti 

 

AREA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ASL MARTINETTI 

 

 

PROGETTO 

CONTENITORE 

ARGOMENTO 
Coordinamento di tutti i 

progetti di indirizzo 

nell’ambito dell’asl 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Cristina 

REINERO 

DESTINATARI 
SECONDO BIENNIO E 

ULTIMO ANNO TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
L'Istituto ha una tradizione consolidata in materia, essendo stato precursore per quanto riguarda le esperienze di 

stage/tirocinio, specie nei licei. Data la molteplicità di indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature e data l'obiettiva 

difficoltà di conciliare l'istanza di assicurare il monte ore richiesto dalla normativa con quella di perseguire tutti i fini 

propri dell'istituzione scolastica, si è considerato di poter includere nell'attività in questione tutto ciò che possa avere 

attinenza con lo sbocco post-diploma 

 

AREA ARTISTICA  

 “L’ENERGIA 

DELLA STREET 

ART” 

Laboratorio 

Attività in 

collaborazione con Enel 

e Comune di Caluso 

ARGOMENTO 
Concorso di Idee per la 

progettazione di un’opera di 

Street Art da realizzare sulle 

pareti di una cabina Enel del 

Territorio di Caluso.  

L’attività si struttura nelle 

diverse fasi:  

1. laboratorio di 

rilievo, ricerca e 

progetto; 

2.  Laboratorio per la 

realizzazione 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. ssa Manuela Robbe 

 

Attività interdisciplinare 

svolta in collaborazione 

con i docenti di Discipline 

Pittoriche e Discipline 

Plastiche 

DESTINATARI 
Concorso di Idee:  

tutte le classi del Liceo 

Artistico 

Laboratorio di pittura:  

classi da definire 

 (squadre di lavoro formate da 

5 persone) 

progetto Alternanza scuola 

lavoro 

 

 

 

 

SPERIMENTARE 
PER CRESCERE 

 

ALTRI PROGETTI 
C.10 
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dell’opera pittorica 

(su progetto 

vincitore del 

concorso) 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Nell'ambito dell'iniziativa denominata “L'Energia della Street Art”, promossa dal Liceo Artistico dell' I.I.S. P. Martinetti 

e dal comune di Caluso, E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la distribuzione nella rete elettrica di 

Media e Bassa Tensione - mette a disposizione le pareti di una cabina secondaria e il materiale necessario per la 

realizzazione di un’opera d’arte.  

Sarà bandito tra gli allievi un concorso di idee per la realizzazione del progetto decorativo, con lo scopo di creare un 

primo approccio al mondo del lavoro .Il progetto vincitore sarà realizzato dagli allievi nel compimento di un percorso 

formativo che si pone come obiettivo la valorizzazione delle espressioni artistiche dei ragazzi attraverso l’incontro tra 

arte, arredo urbano e funzionalità della rete elettrica. 

Il progetto, che costituisce un’opportunità di l'ampliamento dell'offerta formativa da proporre agli studenti del Liceo 

artistico indirizzo arti Figurative; si pone come obiettivo lo stimolo della creatività e la riflessione su tematiche legate 

alle origini storiche e culturali del territorio.  

L’opera di street art realizzata dagli allievi diventerà un manifesto permanete che rilancerà il liceo artistico Martinetti 

sul territorio dando una visibilità a livello Regionale. E’previsto l'allestimento di una mostra la pubblicazione di un 

eventuale catalogo sui lavori svolti dagli allievi. 

 

AREA ARTISTICA 

“LABORATORIO di 

DESIGN 4R”  
Riciclo,  

Riuso, 

Rifunzionalizzazione 

Realizzazione ex-novo 

ARGOMENTO 
In aderenza con gli obiettivi 

per lo sviluppo sostenibile 

approvati dalle Nazioni Unite 

nell'Agenda Globale 2030, 

gli allievi verranno 

sensibilizzati sui temi del 

riciclo, del riuso e della 

rifunzionalizzazione. 

Impareranno a progettare 

oggetti “nuovi” valorizzando 

i materiali e le storie degli 

oggetti “vecchi”. 

Verranno realizzati moduli 

didattici su: design di Interni 

e d'arredamento; design 

industriale; 

design della moda e del 

gioiello; 

design della grafica e del 

fumetto. 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. ssa Manuela Robbe 

DESTINATARI 
Allievi della classe3^ del 

Liceo Artistico 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto costituisce un'opportunità di ampliamento dell'offerta formativa e strumento utile all'orientamento in uscita 

degli allievi del Liceo Artistico. Si potenzierà la preparazione in ambito progettuale per garantire l'acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze per affrontare un percorso universitario di indirizzo progettuale (Design e Architettura e 

Scenografia) 

L'analisi e lo studio dei diversi approcci alla progettazione, le nozioni e le sperimentazioni sulle tecniche e sui diversi 

materiali e il bagaglio di conoscenze relative ai vincoli funzionali, strutturali e normativi, permetterà all'allievo 

l'acquisizione delle competenze utili alla gestione autonoma e alla documentazione (analogica e multimediale) delle 

diverse fasi del progetto: dalla fase ideativa alla realizzazione del prototipo.  
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Il Laboratorio costituisce l’opportunità di: recuperare la storia dell’indirizzo Arte e Design da proporre agli studenti del 

Liceo artistico indirizzo arti Figurative; stimolare la creatività e la riflessione su tematiche legate agli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile; rilanciare il liceo artistico Martinetti sul territorio, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, 

l'allestimento di una mostra la pubblicazione di un eventuale catalogo sui lavori svolti dagli allievi. 

 

AREA ARTISTICA 

 “DAL 

CUCCHIAIO 

ALLA CITTA” 
Laboratorio di 

progettazione 

Attività extracurriculare 

extracurriculare utile al 

recupero dei moduli 

orari 

ARGOMENTO 
Attraverso l'analisi e lo studio 

dell'evoluzione storica delle 

“cose” delle “architetture”e 

degli “spazi aperti” e degli 

“spazi teatrali”, acquisendo 

un metodo progettuale solido, 

adeguate nozioni e 

sperimentazioni relative 

all'uso di tecniche, materiali, 

forme e un bagaglio di 

conoscenze relative ai vincoli 

funzionali, strutturali e 

normativi, gli allievi coinvolti 

impareranno a progettare 

oggetti e spazi che 

comunicano anche valori, 

emozioni, e raccontano una 

storia. 

Il laboratorio tratterà i temi 

del Design (oggetti, arredo, 

moda, gioielli, auto, grafica) 

e dell’ Architettura (interni, 

allestimento, edifici, 

urbanistica, paesaggistica) 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. ssa Manuela Robbe 

DESTINATARI 
Allievi delle classi 3^ 4^ e 5^ 

del Liceo Artistico che 

desiderano acquisire le 

conoscenze e le competenze 

per affrontare un percorso 

universitario di indirizzo 

progettuale: Design, 

Architettura, Scenografia, 

ecc. 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il laboratorio di progettazione “Dal cucchiaio alla città” si struttura in continuità con gli obiettivi previsti per il secondo 

anno di corso di Discipline Geometriche, ponendosi come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

utili alla progettazione e alla rappresentazione di oggetti di design, di organismi architettonici e scenografici e di 

contesti ambientali di tipo urbanistico e paesaggistico. -  

Ulteriore obiettivo sarà giungere all’acquisizione di un linguaggio specifico per la lettura, l’analisi e la comunicazione 

del progetto e l’acquisizione di un metodo operativo e analitico per la sua rappresentazione. Il Laboratorio di 

potenziamento, che costituisce uno strumento utile all'orientamento in uscita degli allievi del Liceo Artistico, si struttura 

in attività di ricerca e sperimentazione (che stimolano la creatività e la riflessione su tematiche legate allo sviluppo 

sostenibile: eco-design; bio architettura, ecc.), fornendo le basi per affrontare con successo i test di ingresso ai percorsi 

universitari di Design e Architettura. 

Il progetto si pone come obiettivo il recupero della storia dell’indirizzo Arte e Design e il rilancio del liceo artistico 

Martinetti sul territorio, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, l'allestimento di una mostra la pubblicazione di 

un eventuale catalogo sui lavori svolti dagli allievi. 

 

AREA ARTISTICA 

Pro tempera oratio 

 

(Laboratorio/lezioni) 

ARGOMENTO 

“È questo pensiero che ora 

mi tormenta da più di tre 

anni e posso giurare sul 

mio onore di pittore 

coscienzioso che ho tentato 

tutti i mezzi per 

raggiungere quello che 

volevo [...] e allora [...] una 

parola mi si affacciò alla 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Arianna Guarini 

Prof. Santo Tomaino 

DESTINATARI 
 

Classi seconde liceo artistico 
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mente, una parola che 

d’allora mi persegue ed è 

sempre presente ai miei 

pensieri di pittore: la 

tempera.”  

[Pro tempera oratio, G. De 

Chirico, 1920] 

Il modulo intende 

approfondire, attraverso 

l’analisi dei ricettari, 

l’utilizzo dei leganti 

proteici di origine animale 

(colle animali, caseina e 

latte) e vegetale (colle e 

gomme vegetali). Dopo una 

premessa teorica, saranno 

sviluppate realizzazioni 

pratiche con prove di 

stesura di colore su supporti 

differenti. Si affronterà 

nello specifico il rapporto 

tra idea e prassi, tra 

progetto e sua traduzione 

nel linguaggio pittorico, 

sollecitando un percorso 

rivolto ad un uso 

consapevole dei materiali e 

degli strumenti, in relazione 

a scelte operative autonome 

ed originali  

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di una competenza all’interno del complesso contesto delle tecniche pittoriche. 

Particolare attenzione verrà prestata alle caratteristiche e alle potenzialità espressive dei mezzi utilizzati, anche in 

riferimento all’evoluzione storica delle tecnica presa in esame. Attraverso i riferimenti culturali (fonti e ricettari) 

saranno evidenziate più metodologie per il raggiungimento di differenti effetti materici. Si intendono, quindi, potenziare 

le abilità tecnico-espressive e stimolare gli alunni alla consapevolezza dell’aspetto materico delle diverse stratificazioni 

pittoriche e delle differenti potenzialità del colore, nonché fornire strumenti utili per la decodifica dei manufatti artistici 

in relazione al contesto storico in cui si situano.  

AREA ARTISTICA 
 

 “DALLA 

PROSPETTIVA 

LINEARE ALLA 

PROSPETTIVA 

INTUITIVA” 
Laboratorio di Disegno 

 

 

ARGOMENTO 
Studio e approfondimento 

sui diversi metodi della 

prospettiva scientifica e 

intuitiva, per la 

realizzazione di volumi, 

spazi e oggetti. 

Verranno affrontati i 

seguenti contenuti: metodi 

esecutivi e osservazione 

diretta per la 

rappresentazione 

prospettica; 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. ssa Manuela Robbe 

 

Attività interdisciplinare 

svolta in collaborazione con 

i docenti di Discipline 

Pittoriche e Discipline 

Plastiche 

 

DESTINATARI 
Classi del Triennio del Liceo 

Artistico 
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ombre proprie, portate e 

auto-portate in prospettiva; 

disegno di rilievo; disegno 

dal vero; restituzione 

prospettica; deformazione 

prospettica (anamorfosi) 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 
Il progetto costituisce un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa delle materie d’indirizzo. Si svolgerà con i 

docenti interessati, in compresenza e durante le ore curriculari. Verrà sviluppato un percorso formativo annuale, di 

carattere laboratoriale, per favorire i diversi processi di apprendimento derivanti dall’esperienza diretta. 

Il progetto si propone di approfondire la conoscenza della prospettiva, attraverso lo studio dei metodi esecutivi e la loro 

applicazione nella rappresentazione di oggetti e spazi. A tale scopo sono previste anche lezioni in luoghi diversi dalla 

scuola.  

Il progetto si pone come finalità: 

 Saper produrre immagini prospettiche di diverso tipo, a partire da indicazioni specifiche o da un pensiero 

progettuale personale: disegno dal vero, disegno progettuale, elaborati grafici e pittorici, elaborati fotografici, 

ecc. 

 Saper usare la prospettiva in modo autonomo e competente come strumento di progettazione   

Il progetto si pone come obiettivi: 

 Conoscere la prospettiva, a partire dallo studio dei metodi esecutivi 

 Usare in modo consapevole i metodi per disegnare in prospettiva, con gli strumenti e a mano libera  

 Applicare correttamente la teoria delle ombre alla proiezione prospettica, per esaltare gli effetti tridimensionali 

del disegno 

AREA ARTISTICA 
“ARTE 

DIGITALE” 
LABORATORIO 

ARGOMENTO 
APPROFONDIMENTO 
Significato e caratteristiche 

dell’arte digitale 

Breve storia dell’arte 

digitale 

ATTIVITÀ PRATICA 

Come costruire un progetto 

visuale  

Integrazione tra linguaggi 

digitali e  tecniche artistiche 

tradizionali 

Laboratorio per la 

realizzazione di opere 

artistiche digitali. 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof. Hugo Bustamante 

Attività di laboratorio 

 

Prof. ssa  Arianna Guarini 

Storia dell’arte 

DESTINATARI 
LABORATORIO D’ARTE 

DIGITALE 

Classi da definire 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto ha come finalità informare gli allievi e generare uno spazio di riflessione riguardo i nuovi linguaggi visivi e 

tecnologici. 

La struttura interdisciplinare (Discipline pittoriche / Storia dell’Arte) ha come obiettivo fomentare lo sviluppo di 

competenze sviluppando una visione critica della realtà, analizzando fenomeni e cambiamenti tecnologici in modo 

articolato e globale. 

Sviluppo delle capacità progettuali integrando nel loro vocabolario visivo l’immagini provenienti dall’ambito digitale. 

L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa, familiarizzare maggiormente gli allievi con l’arte del futuro, arricchendo le 

loro prospettive, offrendo nuovi spunti lavorativi. 
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AREA ARTISTICO/UMANISTICA/STORICA 

 

STORIA DEL ‘900 

 

 

Lezioni e conferenze 

ARGOMENTO 

Il Progetto Storia propone 

vari percorsi inerenti a 

temi cardine della Storia 

del ‘900 per avvicinare gli 

studenti allo studio di quei 

momenti fortemente 

rappresentativi, sia in 

Europa sia, in Italia del 

percorso storico avvenuto 

nel secolo scorso. I vari 

Corsi, a cura della prof.ssa 

E. Massera, si inseriscono 

in modo particolarmente 

significativo nei momenti 

caratterizzanti i grandi 

eventi storici mondiali del 

‘900. Inoltre alcune lezioni 

prevedono di favorire la 

conoscenza storica 

attraverso strumenti 

didattici interattivi a cura 

del dott. F. Minero. 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

 
Prof.sse Maria Teresa 

Binello e Emanuela Oria 

DESTINATAR

I 

 
Triennio di tutti gli 

indirizzi 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Progetto si propone i seguenti obiettivi e finalità: 

 Conoscenza, analisi critica e utilizzo delle fonti storiche, nello specifico di testi storiografici, di memorialistica, 

di letteratura 

 Studiare la storia contemporanea attraverso “la memoria dei luoghi”. 

 Compiere un’analisi critica della storia italiana del ‘900 attraverso i luoghi in cui si sono verificati importanti 

eventi storici, che hanno caratterizzato la storia italiana. 

 Conoscere e ricordare per creare “memoria storica e civile” 

 Studiare la Storia del ‘900 in modo interattivo con l’apporto di strumenti multimediali 

AREA ARTISTICO-LETTERARIA 

 
Attività teatrali: spettacoli e 

laboratori teatrali 
 

 DOCENTE 

REFERENTE 

Professori Alessandro 

Fiandino e Simona 

Ajmone 

DESTINATAR

I 
Classi e gruppi di allievi 

(uno spettacolo 

obbligatorio per ogni 

livello di classe e 

possibilità di aderire ad 

altri a scelta) 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivi: proporre almeno uno spettacolo per classe 

Finalità: far conoscere il Teatro in un contesto che offre poche opportunità di fruire di questa forma d’arte 

AREA  COMUNICAZIONE 

PROGETTO 

COMUNICAZIONE 

 

 

Lezioni e Laboratori 

 

 

ARGOMENTO 

I Progetti inseriti in tale 

Percorso propongono agli 

allievi di imparare ad 

assimilare e a comunicare 

in modi differenti, 

affascinanti, convincenti 

ed esaustivi ciò che si è 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

 
Prof.ssa Maria Teresa 

Binello 

DESTINATARI 

  
Biennio e Triennio di 

tutti gli indirizzi 
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imparato. Si proporrà una 

più approfondita 

conoscenza delle proprie 

capacità espressive 

lavorando sulla 

comunicazione a 360 

gradi. Si approfondirà 

l’espressività vocale: saper 

usare la propria voce e 

saperla modulare per 

incontrare l’interesse 

dell’interlocutore. Ma non 

solo la comunicazione 

verbale, si analizzeranno, 

attraverso esercizi mirati, 

la comunicazione “non-

verbale” e quella 

“paraverbale”. Un occhio 

di particolare riguardo si 

avrà anche per altre 

tecniche comunicative 

come il video, l’utilizzo 

del web, e accenni alla 

recitazione. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Progetto si propone i seguenti obiettivi e finalità: 
 Conoscenza di sé e dei propri strumenti espressivi 

 Saper usare la propria voce e saperla modulare per incontrare l’interesse dell’interlocutore 

 Esercizi mirati inerenti alla comunicazione non-verbale e paraverbale 

 Conoscere sé stessi e migliorare le proprie capacità comunicative 

 Favorire l’interazione sociale attraverso una comunicazione consapevole 

 Avvicinare gli studenti al teatro  

 Sperimentare sé stesso come attore 

 Sperimentare l’improvvisazione  

 Conoscere gli elementi strutturali del teatro:la storia e la struttura scenica 

 Conoscere sé stessi attraverso l’utilizzo della voce, del corpo e dell’improvvisazione 

 Imparare a “stare in scena”e a lavorare in gruppo per la realizzazione di uno scopo unitario: la messa in scena 

dello spettacolo 

AREA CONTATTI INTERNAZIONALI 

 

Progetto Istria: scambi 

culturali con due Istituti 

superiori di lingua italiana 

dell’Istria slovena e uno 

dell’Istria croata 

ARGOMENTO 
Lezioni integrative da 

parte di insegnanti del 

“Martinetti” in Istituti 

istriani di lingua italiana. 

 In occasione di viaggi 

d’istruzione, accoglienza 

di classi e insegnanti 

istriani a Caluso, visita di 

allievi e insegnanti del 

“Martinetti” alle scuole 

istriane 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Silvia de Castro 

DESTINATARI 
Classi terze, quarte e quinte 

del “Martinetti”, insegnanti 

del “Martinetti” 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Contatti tra alunni e insegnanti del “Martinetti” e alunni e insegnanti di scuole slovene e croate di lingua italiana. 

Arricchimento culturale con la consapevolezza dell’importanza storica e umana delle comunità italiane rimaste oltre 

confine e del loro attaccamento alla cultura italiana. 

Approfondimenti riguardanti la cultura italiana forniti ad allievi di etnia italiana non residenti in Italia. 

AREA Educazione alla Salute 
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 “Star bene a 

scuola” 

ARGOMENTO 
Le attività proposte nel 

corrente a.s. sono: 

accoglienza alle classi 1; 

prevenzione del disagio 

scolastico degli studenti 

con Centro Ascolto, 

Educazione stradale, 

Educazione alla legalità, 

prevenzione malattie 

oncologiche, adolescenti e 

sessualità, educazione 

alla solidarietà. 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof.ssa Francesca. Foti 

DESTINATARI 
Tutte le classi dell’Istituto. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
L’obiettivo di queste attività è cercare di andare incontro con sempre più professionalità ai problemi di 

comunicazione e di dialogo fra le varie componenti scolastiche e il mondo che cambia. 
 

Finalità: Le finalità individuate, riconducibili alla promozione di stili di vita positivi sono le seguenti: 

 promuovere l’acquisizione della propria identità (fisica, psicologica e sociale) come base per la costruzione di 

relazioni sociali e affettive consapevoli; 

 promuovere l’acquisizione del senso di responsabilità individuale nella comunità scolastica. 

AREA: FORMAZIONE POST DIPLOMA 
 

TIROCINI 
EXTRACURRICULARI 

Gestione dei tirocini 

extracurriculari di tipo 

formativo e orientativo 

ARGOMENTO 
Il progetto prevede 

l’adesione da parte 

dell’Istituto al DGR 

85-6277 in qualità di 

soggetto promotore 

per i tirocini 

extracurriculari del 

tipo formativo e di 

orientamento. Sono 

rivolti a ex allievi 

della scuola che 

hanno conseguito un 

titolo di studio da non 

più di 12 mesi e si 

svolgono sulla base di 

apposite convenzioni 

stipulate tra i soggetti 

promotori e i soggetti 

ospitanti, conformi al 

modello adottato con 

provvedimento del 

Settore regionale 

competente in materia 

di Politiche del 

Lavoro 

DOCENTI 

REFERENTI 

 
GIUSEPPINA 

FABBIANI 

 

AURELIA 

GIUGHELLO 

 

CRISTINA 

REINERO 

DESTINATARI 
 

Ex allievi dell’Istituto 

che hanno conseguito 

un titolo di studio da 

non più di 12 mesi 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Obiettivi:  

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per: 
 definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; 
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 garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, 

attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo; 
 garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal 

tirocinante 

Finalità: 

La scelta di adesione al DGR 85-6277 nasce dalla segnalazione di interesse da parte di aziende che 

già collaborano con l’Istituto nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro e 

dell’orientamento in uscita. 

I docenti referenti hanno quindi approfondito la conoscenza di tale decreto per valutarne la fattibilità 

e l’impatto con le altre attività  presenti in Istituto. Da ciò è scaturita la volontà di far confluire 

l’adesione al decreto regionale in un progetto  che offrirà buone opportunità lavorative ai diplomati 

e nel contempo consentirà di arricchire l’offerta formativa della scuola e la conoscenza più puntuale 

delle realtà aziendali presenti sul territorio. 

AREA Inclusione DSA, BES 

Progetto 

Inclusione 

ARGOMENTO 
La legge n.170 del 

8/10/2010 riconosce la 

dislessia, la disortografia, 

la disgrafia e la discalculia 

come DSA e BES. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Francesca. Foti 

DESTINATARI 
Tutte le classi dell’Istituto. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
L’obiettivo è la tutela del diritto allo studio nei confronti degli alunni con DSA e BES focalizzato sulla didattica 

individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica 

e valutazione. 

AREA INCLUSIONE 

 

Ippoterapia 

ARGOMENTO 
Il progetto di ippoterapia 

prevede una fase di 

approccio al cavallo ed 

una seconda fase di 

conduzione del cavallo 

Durata 5 incontri di 2 ore  

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Professori Uberto Liuzzo, 

Stefania Leonardi 

DESTINATARI 
gruppetto di 5-6 ragazzi 

disabili frequentanti il 

nostro istituto affiancati da 

alcuni compagni di classe 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Obiettivi:  
migliorare il livello qualitativo della vita della persona con disabilità procurando emozioni e sensazioni di benessere 

indotte dal movimento del cavallo e dal contatto con lo stesso. Le suddette attività costituiscono uno stimolo a reagire 

sia sotto il profilo psicologico sia dal punto di vista fisico. 

Finalità: 
l'ippoterapia non deve essere intesa solo come svago, ma rispondere alla sua vera finalità: offrire agli alunni una terapia 

ed un intervento riabilitativo. 

AREA INCLUSIONE 

 

Superiamoci 
ARGOMENTO 
progetto organizzato 

dall'USR ambito di 

Torino, in accordo con a 

Città metropolitana di 

Torino e l'ANGSA 

(associazione nazionale 

genitori soggetti autistici), 

finalizzato a favorire 

l'inserimento dei ragazzi 

con autismo nella scuola 

secondaria di secondo 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Professori Uberto Liuzzo, 

Stefania Leonardi 

DESTINATARI 
Allievo in ingresso con 

sindrome di Asperger e sua 

classe 
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grado.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Obiettivi:  
favorire l'inserimento dei ragazzi con autismo nella scuola secondaria di secondo grado  

Finalità: 
Il progetto prevede diverse fasi: 

- sensibilizzazione della classe in cui è inserito il ragazzo con autismo, da parte di un esperto in materia. La 

sensibilizzazione ha l'obiettivo di aiutare i compagni di classe nel comprendere le caratteristiche della patologia e nel 

trovare strumenti utili per costruire relazioni efficaci 

- formazione specifica sull'autismo da parte di almeno tre docenti del consiglio di classe, attraverso la frequenza di un 

breve corso di formazione 

- realizzazione di interventi di assistenza specialistica da parte di professionisti preparati sulle tematiche dell'autismo, 

che collaboreranno con i docenti curricolari e di sostegno nella strutturazione del percorso educativo e formativo. 

L'educatore affiancherà l'allievo durante parte delle ore scolastiche; il supervisore avrà un ruolo di coordinamento e 

monitoraggio delle attività.  

Tale progetto, con delle specificità nei vari anni di studio, accompagnerà lo studente fino al termine della scuola 

superiore, favorendo poi il successivo passaggio agli studi universitari o ad altri percorsi formativi o di avvio al lavoro. 

AREA LINGUISTICA, INCLUSIONE 

 

 

LABORATORIO 

DI ITALIANO 

PER STRANIERI 

ARGOMENTO 
Il progetto si prefigge di 

offrire a studenti di 

nazionalità straniera la 

possibilità di sviluppare 

competenze linguistiche e 

culturali volte 

all’integrazione e alla 

frequenza scolastica con 

profitto. 

Articolazione progetto: 

 -lezioni mattutine tenute da 

docenti di italiano a 

disposizione e/o con 

l’utilizzo del docente di area 

linguistica del 

potenziamento.  

- eventuali laboratori tenuti 

da studenti della quarta 

linguistico come momento di 

tirocinio da svolgersi nelle 

ultime ore della mattinata 

libere (sabato e altro giorno ). 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
ILARIA LAVELLI 

DESTINATARI 
Studenti stranieri presenti nella 

scuola compresi quelli in 

scambio 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Sviluppare l’interesse per la cultura e la lingua italiana.  

Favorire l’integrazione tra culture diverse attraverso una sempre più proficua competenza linguistica. 

Responsabilizzare gli studenti che svolgono il tirocinio attraverso una pianificazione/ svolgimento di attività che darà loro 

la possibilità di mettersi in gioco come “docenti” con i loro pari 

Favorire la socializzazione attraverso un rapporto tra pari di nazionalità diversa che potranno confrontarsi sul 

funzionamento di diversi sistemi linguistici e aiutarsi reciprocamente per sviluppare migliori competenze 

AREA LINGUISTICA 
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CLIL 
 

Ricerca-azione 

ARGOMENTO 
Usare una didattica 

innovativa volta 

all’apprendimento delle 

lingue anche in contesti non 

strettamente letterari 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Professoresse Cristina 

Reinero, Emanuela Oria, 

Francesca Lapolla 

DESTINATA

RI 
Classi del secondo 

biennio e dell’ultimo 

anno linguistico 

Classi quinte di tutti gli 

altri indirizzi 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Far sì che tutte le classi terminali e le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno linguistico possano usufruire della 

didattica CLIL. 

Produrre e aggiornare i materiali didattici da utilizzarsi, implementando l’utilizzo delle nuove tecnologie, sia da parte 

degli studenti che dei docenti. 

AREA LINGUISTICA 

CAMPIONATO 

DELLE LINGUE 

UNIVERSITA’ 

URBINO  

ARGOMENTO 
Partecipazione alla pre-selezione (prima 

fase on-line) ed eventualmente, in caso di 

selezione, partecipazione alle semi-finali 

e finali del Campionato delle lingue 

promosso dall’Università di Urbino per i 

migliori studenti di 

Inglese/Francese/Spagnolo d’Italia. 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Serenella 

Quarello e docenti di 

lingua straniera 

DESTINATA

RI 
nella prima fase, tutti 

gli studenti delle classi 

5 interessate 

(sicuramente la 5^G 

linguistico) e, 

successivamente, solo 

uno studente per lingua 

e solo se raggiungerà i 

risultati richiesti 

dall’Università di 

Urbino per poter 

proseguire nel 

Campionato. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Promuovere le eccellenze rappresentate dai nostri migliori studenti nelle lingue straniere 

 Portare il nome del nostro Istituto al di fuori dell’ambito regionale 

 Permettere ai ragazzi selezionati di fare un’esperienza presso un’Università prestigiosa e di misurarsi con altre 

eccellenze italiane 

AREA LINGUISTICA 

CERTILINGUA ARGOMENTO 
Certificazione linguistica superiore volta 

a premiare l’eccellenza nelle lingue 

straniere e conseguita in concomitanza 

con l’Esame di Maturità. 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Ilaria Lavelli, 

prof.ssa Serenella 

Quarello, prof.ssa 

Tiziana Barengo e 

docenti di lingua 

straniera 

DESTINATA

RI 
Per poter presentare la 

propria candidatura 

occorre che lo 

studente, durante il 

corso della classe 5: 

-abbia conseguito 

almeno due 

certificazioni 

linguistiche 

internazionali (B2) 

-abbia effettuato 

nell’arco dei 5 anni 

un’esperienza 

internazionalizzante 

CLIL ( insegnamento 

in lingua straniera e/o 

moduli di altre materie 

diverse dalla lingua 
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straniera (es. storia, 

fisica, scienze ecc…) 

-rediga una relazione 

in una delle lingue 

studiate  

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Formare cittadini europei aperti al mondo in grado di cogliere la ricchezza dell’altro 

 premiare l’eccellenza (favorendo l’acquisizione di un’ulteriore sovra-certificazione linguistica immediatamente 

dopo l’Esame di Stato 

 (La nostra scuola è una delle pochissime accreditate in Italia) 

AREA LINGUISTICA 

GARA DI 

ELOQUENZA 

IN FRANCESE 

ARGOMENTO 
Gara di eloquenza: si tratta di una 

competizione che ha luogo a Torino 

tra alunni di scuole diverse dove si 

studia il francese. Essi preparano un 

argomento sul quale dovranno 

disquisire con scioltezza.  

 

DOCENTE 

REFERENTE 
prof.ssa Tiziana Barengo 

 

DESTINATA

RI 
Studenti eccellenti nella 

lingua francese 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Premiare le nostre eccellenze, migliorare la scioltezza linguistica in Lingua Francese, confrontarsi con altre realtà 

scolastiche d’eccellenza al di fuori del nostro territorio e fare un’esperienza “europeizzante” e multidisciplinare perché gli 

studenti sono chiamati a disquisire di argomenti d’attualità e di un certo spessore. 

AREA LINGUISTICA 

GUIDE A TORINO (E 

IVREA, CITTA’ 

UNESCO) 
 

ARGOMENTO 
In occasione dell’arrivo degli studenti 

stranieri in scambio con il ns. istituto, 

dalla Francia e dalla Spagna e/o studenti 

stranieri che fanno l’anno all’estero 

presso la nostra scuola, gli studenti delle 

classi 1^ (per Spagnolo) e 2^ e/o 3^ del 

Liceo Linguistico, vengono preparati 

dalle docenti di Inglese e Spagnolo per 

diventare “guide per un giorno”. I nostri 

ragazzi, divisi per gruppi, accompagnano 

in uscita a Torino, per un giorno intero, 

gli studenti ospiti seguendo un itinerario. 

In ciascuna tappa, gli alunni faranno da 

guida spiegando le caratteristiche del 

luogo e/o monumento, in lingua inglese e 

spagnola. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Serenella 

Quarello e prof.ssa 

Ilaria Lavelli e docenti 

di lingua straniera 

DESTINATA

RI 
Classi 1^ 2^ 3^ del 

Liceo Linguistico e 

studenti stranieri ospiti 

presso la nostra scuola 

per l’anno all’estero 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Accogliere gli studenti stranieri ospiti della nostra scuola e mostrare loro la nostra città capoluogo. 

 Formarsi e fare esperienza da guide turistiche. 

 Formazione tra pari. 

 Acquisire scioltezza e sicurezza nell’esposizione in lingua straniera. 

 Realizzazione di una brochure utile anche ai fini della valutazione formativa degli studenti del ns. 

linguistico. 

 Accogliere al meglio gli studenti ospiti proponendo loro un’attività culturale e linguistica e, al contempo, favorire 

scioltezza linguistica e sicurezza d’esposizione nei nostri studenti. 

 

AREA LINGUISTICA 

 

INTERCULTURA  
ARGOMENTO 

Da anni il nostro istituto promuove la 

DOCENTE 

REFERENTE 

DESTINATARI 
Classi 2^ e 3^ per gli 

incontri informativi, 
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mobilità internazionale degli studenti in 

collaborazione con l’associazione 

internazionale INTERCULTURA e altre 

affini volte all’organizzazione, 

accoglienza e predisposizione del piano 

di studi piano orario per studenti stranieri 

ospitati nell’Istituto. 

Promuove altresì il sostegno, 

comunicazione e reinserimento studenti 

che hanno svolto l’anno all’estero e che 

lo svolgeranno durante il corrente A.S. 

Nonché riunioni con alunni interessati del 

Martinetti, manifestazioni per la 

diffusione, promozione e comunicazione 

del Progetto;  

Incontri formativi sul territorio a cura di 

Intercultura; 

Incontri personalizzati con formatori e 

responsabili Intercultura come la 

 GIORNATA DEL DIALOGO 

INTERCULTURALE per riflettere sul 

concetto di competenza interculturale 

come elemento essenziale e costitutivo 

della cittadinanza globale.  

 

Prof.ssa Ilaria Lavelli 

(e prof.ssa Serenella 

Quarello come funzione 

strumentale) 

culturali e per lo 

sviluppo delle 

competenze 

internazionalizzanti 

Classi 4: anno 

all’estero 

Classi che ospitano 

alunni stranieri che 

stanno facendo il 

programma annuale o 

semestrale presso di 

noi 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
-fare il cosiddetto “anno all’estero”  
-sviluppare competenze affinché i giovani siano in grado di costruire un mondo futuro migliore. – conoscere ed 
entrare in contatto con realtà e culture straniere. 
-formare cittadini europei aperti al mondo in grado di cogliere la ricchezza dell’altro. 
-viaggiare in maniera consapevole sviluppando autonomia e indipendenza. 
- potenziare la lingua straniera 
- conoscere di un sistema scolastico-educativo diverso dal proprio 
- sviluppare la capacità di adattamento in una situazione famigliare e sociale diversa dalla propria 
-rinforzare la propria autonomia 
-rafforzare la competenza internazionale 

AREA LINGUISTICA 

 

LABORATORIO 

TEATRALE IN 

SPAGNOLO  

 

ARGOMENTO 
 

Corso di teatro, prevalentemente in lingua 

spagnola volto alla preparazione, 

allestimento e messa in scena di uno 

spettacolo (alcuni degli spettacoli passati 

sono stati: “Frida de los colores, Frida de los 

dolores”, “Carmen y Carmen”, “Vite di 

Evita” ecc…) 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Serenella 

Quarello 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni 

interessati 

(possibilmente che 

studino la lingua 

spagnola) a formar 

parte della compagnia 

teatrale del Liceo 

Martinetti, “Las 

Máscaras” diretti dalla 

prof. Quarello 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

- realizzare uno spettacolo teatrale in lingua spagnola  

- portare al di fuori delle mura scolastiche il ns. Liceo  

- migliorare la scioltezza linguistica e presenza scenica dei ns. studenti 

-“riutilizzare” al meglio il prodotto teatrale del precedente A.S. con più rappresentazioni  

- Partecipazioni a concorsi teatrali 

AREA LINGUISTICA 



63 

 

FESTE IN 

LINGUA CON LA 

SCUOLA 

PRIMARIAE 

PROGETTO 

DIVERSITA’: 

“ANCHE SE 

PARLI IN MODO 

DIVERSO DAL 

MIO,SEI MIO 

AMICO” 
 

ARGOMENTO 
Alcuni studenti delle classi 

terze e quarte del Liceo 

Linguistico, opportunamente 

formati dalle docenti di 

Inglese/Francese/Spagnolo 

interverranno nelle classi 

della Scuola Primaria di 

Rondissone e di Torrazza per 

avvicinare i bambini ai suoni 

e principali caratteristiche 

della lingua francese e 

spagnola con attività ludico-

didattiche. Temi: 

- feste del mondo 

-valorizzazione delle 

diversità linguistiche e… 

non solo 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.Ssa Quarello E Prof.ssa 

Tiziana Barengo (in 

collaborazione con la 

docente della primaria, 

I.Orsini) 

DESTINATARI 
Classi 3^ e 4^ Liceo 

Linguistico,studenti stranieri in 

scambio presso la nostra scuola e 

alunni delle scuole elementari di 

Rondissone e Torrazza 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
- ponte tra due ordini di scuola del territorio, incontro con alunni stranieri o che hanno avuto esperienze di studio 

all’estero. 

- attività valida per l’alternanza scuola-lavoro. 

- ore di preparazione e formazione dei ragazzi a cura degli insegnanti di lingua: come approcciarsi ad alunni della scuola 

elementare; organizzazione e predisposizione delle attività da proporre ai bambini (giochi, video, schede, ecc…). 

-sviluppare l’educazione alla diversità 

-insegnare a pari 

-mettere in atto strategie per far approcciare la lingua spagnola e francese ai bambini di 5 primaria 

coinvolgimento studenti in scambio da Francia e Spagna 

-collaborazione tra le Istituzioni: scuole e comuni 

AREA LINGUISTICA 
STAGE 

CULTURALE E DI 

BALLO “Lo 

spagnolo ballando” 

ARGOMENTO 
Gli studenti di 1^,  2^ e 3^ liceo 

linguistico eseguiranno in orario 

scolastico un breve stage 

intensivo (4h) di danza in 

collaborazione con la scuola di 

danza Nuovo Teatro Studio 

Danza. 

Flamenco in 1^ 

Salsa e bachata in 2^ 

Tango in 3^ 

In classe, durante le ore di civiltà, 

il docente di spagnolo terrà un 

modulo su: 

1^: storia del Flamenco e 

Andalusia 

2^: cultura, geografia e storia di 

Cuba e della Rep. Dominicana 

3^: cultura, geografia e storia 

(Eva Perón; desaparecidos etc) 

dell’Argentina 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Serenella Quarello 

DESTINATARI 
1^, 2^, 3^ LICEO 

LINGUISTICO 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Conoscenza degli aspetti storici/culturali/geografici di: Andalusia; Argentina, Cuba e Repubblica Dominicana e primo 

avvicinamento ai balli tipici dei sopraddetti Paesi: flamenco (Andalusia), salsa/bachata (Cuba e Rep. Dominicana) e tango 

(Argentina). 

Allestimento di un breve quadro danzato spesso utilizzato nello spettacolo teatrale dell’anno scolastico in corso. 

AREA LINGUISTICA 
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SCAMBI 

CULTURALI E 

LINGUISTICI con 

la Spagna 

ARGOMENTO 
Il progetto prevede un 

soggiorno in un liceo 

spagnolo partner, 

presumibilmente il 

“P.Montesino” di Gran 

Canaria (o altra località 

spagnola) di circa 15 gg. nel 

corso dell’anno scolastico, 

ospiti della famiglia di un 

corrispondente che 

frequenterà il nostro Istituto 

per la stessa durata e alle 

stesse condizioni.  

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Serenella 

Quarello, conversatore 

madrelingua e docente di 

spagnolo 

DESTINATARI 
Studenti interessati classi 3^ e 4^ 

del Liceo linguistico e Tecnico 

turistico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Conoscere realtà e culture straniere; 

 formare cittadini europei aperti al mondo e in grado di cogliere la ricchezza dell’altro; 

 viaggiare in modo consapevole sviluppando autonomia e indipendenza; 

 avere la possibilità di risiedere per 15 giorni in Spagna, seguire le lezioni presso il liceo locale, effettuare visite 

culturali, ludiche e attività sportive a costi decisamente contenuti (costo del viaggio e, quando si accoglie il 

proprio corrispondente: vitto, alloggio ed attività) 

 potenziare lo studio della lingua spagnola 

 conoscenza di un sistema scolastico diverso dal proprio e socializzare con i compagni “nuovi” 

AREA LINGUISTICA 
SOGGIORNI 

STUDIO IN 

SPAGNA, 

MALTA/INGHILT

ERRA E FRANCIA 

ARGOMENTO 
Una settimana intensiva di corso 

di lingue all’estero (stage 

linguistico) associata a visite a 

carattere culturale, nel mese di 

maggio  

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. Lavelli-Crovella- 

Quarello -Barengo-

Marchetto-Reinero ed 

eventuali altri docenti 

coinvolti 

DESTINATARI 
Classi 2^, 3^ e 4^ Liceo 

Linguistico e Tecnico 

Turistico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Migliorare la competenza linguistica 

 Conoscere realtà e culture straniere 

 Formare cittadini europei 

 Imparare ad adattarsi e diventare “viaggiatori del mondo” 

 Acquisire autonomia e consapevolezza 

 Effettuare una settimana intensiva in uno dei paesi di cui si studia la lingua: Francia (classi 2 e 3), Malta o 

Inghilterra (classi 3) e Spagna (classi 4) 

AREA LINGUISTICA 
USCITE 

TEATRALI PER 

LA VISIONE DI 

SPETTACOLI IN 

LINGUA 

ARGOMENTO 
Assistere a spettacoli in lingua 

originale, in orario mattutino, per 

l’arricchimento linguistico e 

lessicale, nonché culturale presso 

la scuola oppure in Torino 

DOCENTE 

REFERENTE 
docenti di lingua straniera  

DESTINATARI 
Tutte le classi interessate 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Avvicinare gli studenti al teatro e potenziare la l’apprendimento delle lingue straniere studiate Collaborazioni frequenti 

con: 

Alma Mater (France Théâtre, España Teatro); Palketto stage e Assemblea Teatro 

AREA LINGUISTICA 
Progetto 

TRANSALP con i 

licei francesi “Pierre 

ARGOMENTO 
Scambio linguistico-culturale che 

DOCENTE 

REFERENTE 

DESTINATARI 
alunni del triennio degli 

indirizzi liceo linguistico e 
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duTerrail” di 

Pontcharra et “Du 

Granier” di La 

Ravoire - Chambéry 

prevede l’inserimento dei nostri 

alunni in una classe dei 2 licei 

francesi per un mese, con 

reciprocità. Gli studenti sono 

ospiti delle famiglie dei 

corrispondenti o sono inseriti 

nell’ ”internat” del liceo francese, 

insieme al loro corrispondente. 

A carico delle famiglie solo le 

spese del viaggio A/R per e dalla 

Francia. 

E’ un’attività che il nostro 

Istituto effettua da 4 anni. 

Prof.sse M.Cristina Crovella, 

Ilaria Lavelli, Tiziana 

Barengo 

tecnico turistico. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Conoscere il sistema scolastico francese 

 Conoscere una regione transfontaliera  

 Conoscere la gastronomia e le abitudini di un Paese di cui si studia la lingua 

 Socializzare e studiare con coetanei stranieri, relazionarsi con le loro famiglie 

 Migliorare e approfondire le competenze in lingua francese 

 Acquisire indipendenza e consapevolezza di sé 

 Sapersi relazionare con coetanei sconosciuti e ricambiare l’ospitalità 

AREA LINGUISTICA 
TEATRO IN 

SPAGNOLO PER 

LE SCUOLE 

MEDIE DI 

CALUSO-SAN 

GIORGIO-SAN 

GIUSTO E 

TERRITORIO 

ARGOMENTO 
Rappresentazione teatrale dello 

spettacolo teatrale oggetto del 

laboratorio di Teatro in spagnolo 

del precedente A.S. rivolto agli 

studenti delle scuole medie di 

Caluso, San Giorgio e San Giusto 

+ pubblico esterno  

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.Ssa Serenella Quarello 

DESTINATARI 
Studenti della compagnia 

teatrale, famiglie, pubblico 

del territorio calusiese e 

chivassese, alunni delle 

scuole medie 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 Permettere agli studenti della compagnia di “esportare” il proprio spettacolo avvicinando, al 

contempo, le scuole medie in un progetto-ponte tra pari 

 Far conoscere all’esterno uno dei molti progetti del ns. Istituto 

 Migliorare la scioltezza e la sicurezza linguistica dei ns. studenti 

AREA LINGUISTICA 
 

CERTIFICAZIONI 

INTERNAZIONAL

I 

ARGOMENTO 
Corsi per le certificazioni 

linguistiche: per il 

conseguimento delle 

certificazioni internazionali 

(inglese PET/FCE/C1 e C2); 

francese DELF B1 e DELF B2); 

spagnolo DELE B1 e DELE B2) 

o più in generale per il 

miglioramento delle competenze 

linguistiche. 

 

Cerimonia di premiazione per 

il conseguimento delle 

certificazioni internazionali e 

premiazioni alunni con merito 

 

Potenziamento di inglese per 

preparazione al FIRST 

 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.Ssa Marianna Grisaffi 

DESTINATARI 
Alunni dell’istituto e 

persone interessate del 

territorio 
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Mock exam 

 

Corsi Cinese e Russo 

Progetto ponte scuola media 

corsi di Spagnolo e Tedesco 

Base 

AREA: ORIENTAMENTO IN USCITA 
 “COMUNICAZIONE 

DIPLOMATI/ 

AZIENDE” 
  

Raccordo tra la 

scuola e le 

aziende per gli 

studenti diplomati 

ARGOMENTO 
Gestione dei flussi di 

comunicazione fra gli 

studenti diplomati e le 

aziende/ enti che richiedono 

i loro indirizzari, 

preservando la privacy dei 

soggetti coinvolti. 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof.ssa Giuseppina 

Fabbiani 

DESTINATARI 
-Gli studenti diplomati 

-Enti/aziende che 

richiedono gli 

indirizzari degli ex 

studenti 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
OBIETTIVI: L’Istituto, nel caso di richieste di indirizzi e-mail degli studenti, ha disposto una scelta 

che prevede di mettere in contatto i diplomati con le aziende e non viceversa. Il progetto mette in 

pratica tali indicazioni realizzando i seguenti obiettivi: 

-informa le aziende della politica scolastica e, nel contempo, richiede l’autorizzazione per la 

diffusione della richiesta  

-crea un canale di collegamento tra enti/studenti/Istituto 

-gestisce i flussi di comunicazione tra le parti 

 

FINALITA’:  

-Standardizzare la procedura che permette la comunicazione fra enti/aziende e studenti diplomati. 
-Gestire e aggiornare una banca dati delle aziende richiedenti, anche con finalità legate all’alternanza 

scuola-lavoro 

AREA ORIENTAMENTO e riorientamento consapevole 
Orientamento 

consapevole 
ARGOMENTO 

Dal 2016 la Città Metropolitana 

ha istituito i tavoli 

dell’orientamento, ai quali 

partecipano agenzie formative, 

istituzioni scolastiche ed enti 

territoriali. Gli enti hanno il 

compito di erogare alle scuole 

interventi volti a prevenire il 

fenomeno della dispersione 

scolastica e7o la maturazione di 

una scelta consapevole verso il 

mondo del lavoro o la 

formazione superiore. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.sse Giuseppina 

Fabbiani, Francesca Foti e 

Antonella Turletti 

DESTINATARI 
Classi di biennio e triennio. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Comprendere da parte degli allievi di essere in difficoltà di apprendimento; mettere in atto strategie per compensare il 

disagio; fornire agli allievi strategie e strumenti compensativi necessari a risolvere un problema o a svilupparne le 

potenzialità; potenziare l’offerta formativa; valutare l’efficacia dell’intervento in termini motivazionali o di scelta 

consapevole. 

Ridurre nel biennio la dispersione scolastica e favorire il successo formativo mediante azioni di riorientamento. Per tutti 

gli allievi fornire strumenti e conoscenze utili a chiarire e strutturare scelte consapevoli. Valorizzare, nel biennio e 

triennio, le competenze di ciascun allievo. 

AREA SCIENTIFICA 
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DIDATTICA 
LABORATORI  

SCIENTIFICI 
 

ARGOMENTO 
valorizzazione dell'approccio 

laboratoriale alle Scienze attraverso: 

 analisi delle risorse e dei 

bisogni correlati alle 

attività sperimentali, 

  scelta delle attività 

sperimentali in funzione 

degli obiettivi previsti dai 
corsi di studio 

 ottimizzazione delle 
metodiche 

 stesura e raccolta dei 

protocolli sperimentati ai 

fini della creazione di un 
archivio ad uso dei docenti 

 preparazione delle 
esperienze laboratoriali  

 attivazione di compresenze 

dei docenti per una 

migliore fruizione e 

sicurezza di lavoro da parte 

degli studenti nell'Indirizzo 

Scienze Applicate, dove 

non è prevista la figura 

dell'ITP 

DOCENTI 

REFERENTI 
Prof.sse Franca Fiore e 

Aurelia Giughello 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti e gli 

insegnanti che fruiscono dei 

laboratori scientifici. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 Offrire ai docenti delle discipline scientifiche una possibilità di confronto e aggiornamento costante sulle 

tematiche laboratoriali. 

 Ottimizzare e valorizzare le risorse materiali esistenti, mantenendo sempre efficiente e aggiornata l'attrezzatura. 

 Favorire il conseguimento delle abilità e delle competenze disciplinari e trasversali previste dalle indicazioni 

nazionali sui nuovi licei, sulla base della didattica laboratoriale, fin dal biennio (si veda il progetto di 

“Laboratorio di Fisica e Scienze” del Biennio Sc. App.) 

 Potenziare e integrare con l'approccio sperimentale le competenze disciplinari in Fisica e Scienze in preparazione 

alla seconda prova dell'Esame di Stato dell'Indirizzo Sc.App. 

 Connotare l’indirizzo Scienze Applicate con una offerta formativa che distingua l’Istituto dagli altri licei 

analoghi presenti sul territorio. 

 Favorire il conseguimento di competenze tecnico-operative per gli allievi dell'indirizzo tecnico chimico negli 

specifici ambiti disciplinari, così come previsto dalle indicazioni nazionali. 

 Promuovere lo sviluppo di una coscienza professionale utile soprattutto in ambiti extrascolastici. 

 Migliorare la correlazione tra conoscenze teoriche e abilità  

 Potenziare l'offerta formativa attraverso la ricerca di metodi e tecniche aggiornati. 

AREA SCIENTIFICA 

 

Acquario 

didattico. 

 

TIPO: laboratorio. 

ARGOMENTO 
Il progetto si propone di gestire 

l’acquario presente nel 

Laboratorio di Fisica. 

Il nostro acquario rappresenta un 

modello artificiale di ecosistema 

di acqua dolce che offre la 

possibilità di verificare e 

sperimentare direttamente i 

concetti di ecologia appresi 

teoricamente. 

Le attività sperimentali 

riguardanti l’acquario saranno 

occasione di condivisione e 

divulgazione di saperi scientifici 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Michela 

Oberto  

DESTINATARI 

 
-Gli allievi delle classi 2D, 

3D e 3B Ambientale. 

  

-Tutte le classi che svolgono 

attività di microscopia. 
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attraverso i laboratori proposti in 

collaborazione con il CESEDI 

nei quali l’Istituto è coinvolto 

(Vedi progetto “Laboratori a 

porte aperte” ). 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
OBIETTIVI:  

 Promuovere l’acquisizione di una metodologia sperimentale.  

 Promuovere la comunicazione scientifica tra i pari attraverso attività di tutoraggio. 

 Poter disporre di materiali biologici per osservazioni dirette al microscopio.. 

FINALITÀ: 

 Studiare direttamente un modello di ecosistema in evoluzione.  

 Coinvolgere gli allievi in un lavoro di ricerca sperimentale. 

AREA SCIENTIFICA 

 
TITOLO: 

Laboratori “a 

porte aperte” in 

collaborazione 

con CESEDI. 

 

 

TIPO: laboratorio. 

ARGOMENTO 

Vista l’esperienza maturata negli 

anni rispetto all’uso dei laboratori 

nella didattica scientifica, ci 

proponiamo di collaborare con il 

CE.SE.DI. per aprire i laboratori 

del nostro Istituto alle scuole del 

territorio. 

Le attività, in orario pomeridiano, 

si svolgeranno attraverso la peer- 

education: gli allievi, suddivisi in 

piccoli gruppi, saranno guidati 

nel lavoro da studenti tutor del 

triennio dei nostri indirizzi 

scientifici. 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Oberto Michela 

DESTINATARI 

 
-allievi delle scuole 

secondarie di primo grado 

del territorio e loro 

insegnanti di discipline 

scientifiche; 

 

-allievi delle classi 

dell’Istituto: 

3Bambientale, 3Bsanitario, 3D, 3E, 

3H, 4D; 

 

-insegnanti di Scienze 

dell’Istituto. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
OBIETTIVI:  

 favorire la costruzione di “ambienti” di orientamento alle discipline scientifiche; 

 favorire la collaborazione e il confronto tra insegnanti di livelli scolastici diversi; 

 educare gli studenti tutor all’assunzione di responsabilità sia nei confronti dei ragazzi che 

vengono accolti sia nei confronti dell’istituzione scolastica a cui appartengono; 

 permettere ai ragazzi ospiti di apprendere in un contesto stimolante. 

FINALITÀ: 

 offrire agli allievi delle scuole del territorio la possibilità di utilizzare strumenti e attrezzature 

di laboratorio per avvicinarsi a appassionarsi allo studio delle Scienze. 

 offrire agli allievi dell’IIS “P. Martinetti” la possibilità di svolgere un’attività compresa 

nell’offerta formativa del Progetto “Alternanza scuola-lavoro”. 

AREA SCIENTIFICA 

LABORATORIO 

DI FISICA E 

SCIENZE 

BIENNIO 

SCIENZE 

APPLICATE 

ARGOMENTO 
Attività laboratoriale settimanale 

svolta in compresenza da parte 

degli insegnanti di fisica e 

scienze, che utilizzano moduli 

orari di recupero e/o di 

potenziamento. 

Le attività proposte seguono la 

DOCENTI 

REFERENTI 
Prof.sse Franca Fiore e 

Michela Oberto 

DESTINATARI 
Classi del biennio 

dell’indirizzo Scienze 

Applicate 
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calendarizzazione dei programmi 

previsti per le due discipline ed 

educano gli studenti 

all’acquisizione di corrette 

procedure per indagare, operare, 

confrontare e discutere dati 

sperimentali. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto si propone di conseguire le competenze di ambito e disciplinari previste dalle indicazioni 

nazionali per il liceo delle scienze applicate attraverso una costante ed approfondita attività 

laboratoriale, ed inoltre consente di perseguire: 

 

Finalità di carattere comportamentale 
 attitudine a cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 

 abitudine ad un lavoro organizzato come mezzo per ottenere risultati significativi 

 atteggiamento critico nei confronti delle informazioni incontrollate e dell’immagine della scienza che ci vengono 

presentate. 

Finalità di carattere operativo 
 capacità di esaminare un fenomeno complesso scomponendolo in elementi semplici e capacità di ricomporre gli 

elementi cogliendone le interazioni 

 capacità progettuale di fronte ai problemi 

 capacità di osservare in modo sistemico 

 capacità operative manuali, non solo in laboratorio, ma anche nella vita quotidiana 

Finalità di carattere cognitivo 
 comprendere la possibilità di descrivere in termini di trasformazioni fisiche e chimiche molti eventi, osservabili 

anche al di fuori dei laboratori scolastici 

 comprendere l’utilità di formulare una legge empirica oppure un’ipotesi e della necessità di valutarne il grado di 

attendibilità attraverso una verifica 

 comprendere l’utilità operativa e i limiti dei modelli interpretativi 

AREA SCIENTIFICA 
TITOLO E 

TIPO 
 

LA FISICA IN 

ALTERNANZA 

 

Approfondimenti, 

visite, spettacoli 

teatrali 

ARGOMENTO 
Masterclass di fisica delle 

particelle – laboratori del 

Museo “Leonardo da Vinci” di 

Milano – Museo della tecnica 

elettrica e reattore nucleare 

“Lena” di Pavia – Cern di 

Ginevra – teatro di fisica e 

scienze 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Cristina Reinero 

DESTINATARI 

 
CLASSI DEL SECONDO 

BIENNIO E 

DELL’ULTIMO ANNO 

DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il Progetto Fisica si sviluppa in una serie di attività rivolte agli studenti con un buon profitto, al fine di potenziare la loro 

formazione, stimolare i loro interessi e guidarli nella scelta del percorso post diploma. Con questo progetto il nostro 

Istituto partecipa ed aderisce alle numerose iniziative proposte sia dal mondo universitario che dalle associazioni delle 

diverse discipline scientifiche e si fa promotore della diffusione della cultura scientifica nel territorio. Il progetto fa 

parte delle azioni messe in atto in questo Istituto al fine di permettere agli allievi degli ultimi anni di consolidare le proprie 

competenze trasversali (soft skills) nell’ambito delle ore di ASL previste dalla legge 107/2015 

La MASTERCLASS è riservata agli allievi più portati per la fisica delle classi quinte dell’Istituto.  

La visita al CERN di Ginevra è destinata a tutte le classi quinte, come esempio di istituzione europea di eccellenza.  

Gli spettacoli teatrali sono offerti alle classi quarte e riguardano temi di etica della scienza 

Le visite ai laboratori del Museo Da Vinci di Milano sono dedicate alle classi quarte Artistico e Linguistico.  

La visita a Pavia è riservata alle classi quinte che hanno Fisica nel curricolo  

Le ultime due sono attività CLIL in quanto le visite prevedono la presenza di guide madrelingua inglese. 

AREA SCIENTIFICA 

OLIMPIADI 

DELLA FISICA  
ARGOMENTO 

OLIMPIADI DELLA FISICA e 

DOCENTE DESTINATARI 
I GIOCHI DI ANACLETO 
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Prove strutturate GIOCHI DI ANACLETO REFERENTE 
Prof.ssa Laura Cesari 

si rivolgono al biennio degli 

indirizzi scientifici mentre le 

OLIMPIADI DELLA 

FISICA si rivolgono al 

triennio degli stessi 

indirizzi. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessati allo studio delle scienze fisiche i 

quali frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o istituti italiani di medesimo livello all'estero. 

Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare e sostenere l'interesse e le capacità dei giovani nel settore degli 

studi scientifici ed a promuovere l'approccio basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti 

nell'insegnamento e nell'apprendimento della fisica.  

AREA SCIENTIFICA 

 
MATHSTAGE  

ARGOMENTO 
Stage residenziale di argomento 

matematico di 3 giorni a 

Bardonecchia  

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Giovanna Pastrello 

DESTINATARI 
Studenti motivati e 

meritevoli delle classi 

prime, seconde, terze e 

quarte 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto cerca di valorizzare e potenziare le eccellenze in matematica. Gli studenti, provenienti da istituti diversi, 

lavorano divisi in gruppi in spazi aperti, approfondiscono, attraverso modalità inconsuete, contenuti matematici insoliti. 

AREA SCIENTIFICA 

 

GIOCHI DI 

ARCHIMEDE 

ARGOMENTO 
 

Adesione al progetto Olimpiadi 

della Matematica – Giochi di 

Archimede, organizzati dalla 

Unione Matematica Italiana. 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Florio Franca 

DESTINATARI 
 

Studenti con particolare 

predisposizione per la 

matematica. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto si propone di: 

 aumentare l’interesse per la matematica 

 far comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale 

 individuare gli alunni che rappresenteranno l’Istituto alla fase Provinciale 

AREA SCIENTIFICA 

Museo da 

Vinci 
laboratorio 

ARGOMENTO 
Visita ai laboratori interattivi del 

Museo Della Scienza E Della 

Tecnologia Leonardo Da Vinci 

Di Milano 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Laura Cesari 

DESTINATARI 
 

Classi seconde Scientifico, 

Scienze Applicate e Tecnico 

Chimico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
A tutti gli studenti che studiano fisica da più di un anno viene offerta la possibilità di una full immersion in laboratorio 

sotto la guida di personale specializzato 

Le attività hanno lo scopo di permettere agli allievi di valutare la propria preparazione globale e confrontarsi con le 

richieste che vengono fatte al di fuori dell’ambiente protetto della propria scuola e dei propri insegnanti. 

AREA SCIENTIFICA 

Progetto 

Orientamento 

ARGOMENTO 
Test di ammissione al Politecnico 

di Torino in sessione riservata nel 

mese di febbraio. 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof. Bruno Mannini 

DESTINATARI 
 

Classi quinte di tutti gli 

indirizzi 
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OBIETTIVI E FINALITÀ 
Nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, il nostro Istituto aderisce ormai da molti anni al Progetto 

Orientamento Formativo, attraverso il quale il Politecnico di Torino offre agli studenti del quinto anno delle scuole 

superiori la possibilità di essere ammessi ad uno qualunque tra i molti indirizzi di studio ingegneristici dopo aver 

sostenuto un test di ingresso nel mese di febbraio. 

AREA SCIENTIFICA E TURISTICA 

 
Accoglienza e 

interazione con il 

territorio 

Soggiorno visita 

 

 
 

ARGOMENTO 
(breve sintesi dell’attività) 

 

Il progetto si propone di inserire 

ed integrare le attività di 

accoglienza destinate alle classi 

prime, in una più ampia 

programmazione didattica, 

rispondente alle caratteristiche 

del nostro istituto che da sempre 

ospita una pluralità di indirizzi e 

si attiva per trovare e promuovere 

esperienze formative destinate ai 

propri alunni. 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof.ssa Maria Pia Marchetto 

DESTINATARI 
(classi, gruppi, indirizzi…) 

 

CLASSI PRIME 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivi: 
Favorire l’inserimento degli allievi in un nuovo contesto formativo. 

Interiorizzare ed applicare le regole di un gruppo classe anche in contesti differenti dall’aula e acquisire nuove 

competenze in ambito relazionale, organizzativo.  

Riconoscere le potenzialità di un ambiente naturale in ambito turistico e saperle promuovere. 

Per gli indirizzi a carattere scientifico: studiare l’habitat e le interrelazioni tra organismi e ambiente 

Finalità:  

Conoscere il territorio circostante e le sue ricchezze naturalistiche, antropologiche e storiche. 

Realizzare forme di partnership e collaborazione con le realtà turistico-ricettive del Canavese. 

AREA SPORTIVA 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 
Laboratori sportivi 

ARGOMENTO 
Attività sportiva in orario 

extrascolastico in preparazione ai 

giochi sportivi studenteschi e di 

approfondimento disciplinare 

DOCENTE 

REFERENTE 
Professori Mara Barbero, 

Piercarlo 

Careggio e Gianluca  

Biava 

DESTINATARI 
(classi, gruppi, indirizzi…) 

Tutti gli studenti del’istituto 

interessati 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
- Approfondimento disciplinare (miglioramento della tecnica sportiva) 

- Potenziamento relazioni educative di interclasse 

- Valorizzazione della personalità dello studente nella gestione sportiva 

- Realizzazione di tornei interni, preparazione specifica delle rappresentanze d’istituto per la 

partecipazione ai GSS di canoa, pallavolo, calcio a 11, calcio a 5, rugby, pallacanestro, rafting, atletica 

(corsa campestre, atletica su pista), tennis 

AREA TECNOLOGICA  

 

ECDL 
 

ARGOMENTO 
 

Conseguimento della 

Certificazione ECDL 

DOCENTE 

REFERENTE 
 

Prof.ssa Giovanna Pastrello 

DESTINATARI 
 

Personale interno ed esterno 

alla scuola(studenti, studenti 

universitari, docenti, 

personale ATA, lavoratori e 

non…) 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Conseguire la Patente Europea per il Computer non significa soltanto ottenere una certificazione utile all’università o nel 
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mondo del lavoro, ma anche acquisire le conoscenze per un’alfabetizzazione digitale ed essere in grado di utilizzare 

programmi informatici di uso comune. 

AREA TURISTICA 

 
GIORNATA FAI 

D’AUTUNNO 

 

 
STAGE  

 

ARGOMENTO 
 

Gli Apprendisti Ciceroni 

vengono coinvolti in un percorso 

didattico di studio dentro e fuori 

l’aula, per studiare un bene d’arte 

o natura del loro territorio, poco 

conosciuto, e fare da Ciceroni ad 

un pubblico di adulti.  

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof.ssa Maria Pia Marchetto 

DESTINATARI 
(classi, gruppi, indirizzi…) 

 

CLASSI 3-4-5 

INDIRIZZO 

TURISTICO 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
“Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani 

la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 

Obiettivi: 

 Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il paesaggio italiano. 

 Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e natura. 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del 

proprio territorio. 

 Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, conservazione e promozione del nostro patrimonio 

d’arte e natura. 

 Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità 

dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 

AREA TURISTICA 

Arte, natura e 

paesaggio – Castello 

di Masino-FAI 

 

         STAGE 

 
 

ARGOMENTO 
 

Gli allievi illustrano la storia e le 

sale del Castello guidando gruppi 

di visitatori in una percorso della 

durata media di 45 minuti e/ o in 

postazioni fisse nelle sale. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof.ssa Maria Pia Marchetto 

DESTINATARI 
CLASSI 2-3-4-5 

INDIRIZZO 

TURISTICO 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Obiettivi:  

Ricadute sul territorio 

Crescita di una coscienza dei beni artistici e culturali  

Uso delle lingue straniere durante le visite 

Sviluppo del turismo locale 

FINALITÀ 

Promuovere la conoscenza del proprio territorio sotto il profilo storico-artistico e ambientale. 

Promuovere la conoscenza di sé attraverso le relazioni con il pubblico, la comunicazione interpersonale, la conduzione di 

un gruppo. 

La preparazione si avvale anche della prassi della peer education, con una trasmissione di conoscenze e competenze tra 

studenti con esperienza e nuovi inserimenti. 
 

AREA TURISTICA 

 
ACCOGLIENZA 

PER LE CLASSI 

PRIME TURISTICO  
 

(soggiorno). 

ARGOMENTO 
attività di accoglienza della 

durata di 3 giorni per classe 

che si svolge a Ceresole 

Reale, in collaborazione con 

l'Ufficio del Turismo locale e 

le loro guide alpine. Periodo: 

DOCENTE 

REFERENTE 

 
Prof.ssa Mariapia 

Marchetto 

DESTINATARI 

 
CLASSI PRIME 

TURISTICO 



73 

 

mese di ottobre. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Le classi soggiornano nelle camere della foresteria dell'Ufficio del Turismo e, seguite da guide alpine locali, scoprono il 

territorio del Parco del Gran Paradiso e le risorse turistiche della città di Ceresole, imparando altresì a socializzare e a 

interagire tra di loro con correttezza, rispetto e spirito di gruppo. 

AREA TURISTICA 

) 

“Conoscere un bene 

UNESCO: turismo 

paesaggistico, 

enogastronomico e 

religioso” Lezione –

stage (da tradurre in 

francese e inglese) nel 

Monferrato (Cocconato 

d’Asti+Castelnuovo 

Don Bosco 

ARGOMENTO 
Osservazione del paesaggio 

classificato UNESCO, con 

visita guidata alle cantine 

vitivinicole Bava e 

all’agriturismo Rosengana. 

Segue visita al santuario 

dedicato a Don Bosco, meta 

di pellegrinaggi da tutta Italia 

DOCENTE 

REFERENTE 
Professori Francesco 

Russotto 

e Cristina Crovella 

DESTINATARI 
Classi quinte 

 tecnico turistico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Conoscere e studiare un bene patrimonio UNESCO della propria Regione, scoprirne le potenzialità turistiche ed 

economiche attraverso l'osservazione e lo studio del paesaggio, delle proprie aziende e delle strutture ricettive tipiche. 

Degustarne i prodotti tipici "dal produttore al consumatore",espressione della cultura territoriale, attraverso una visita 

guidata alle Cantine Bava e a un agriturismo che offre prodotti autoctoni di agricoltura biologica. 

Creare un itinerario turistico per italiani e stranieri, unendo al sito UNESCO la visita al santuario di Don Bosco, meta di 

importanti flussi di turismo religioso. 

 

AREA UMANISTICA 

 
Biblioteca viva 

(servizio scolastico) 

ARGOMENTO 
Riordino e catalogazione dei 

libri, controllo delle riviste, 

apertura per la consultazione 

e i prestiti agli studenti, 

archivio delle tesine. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. Ferdinando Zorzi 

DESTINATARI 
Tutta la scuola 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Incrementare l’orario di apertura al pubblico interno (studenti, docenti, personale ATA), seguire e registrare il prestito 

dei libri e la consultazione dei dizionari, formare un archivio ordinato delle tesine, ordinare e distribuire le carte 

geografiche alle singole classi. 

AREA UMANISTICA 

 
Dalla Storia 

all’attualità 
(conferenze) 

ARGOMENTO 
Organizzazione di conferenze 

rivolte a tutte le classi, da 

tenersi in istituto con 

l’intervento di esterni 

(associazioni quali 

Emergency, ANPI, testimoni 

per la Giornata della Memoria 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. Ferdinando Zorzi 

DESTINATARI 
Tutta la scuola (libere 

adesioni) 
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e relatori qualificati. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Offrire una ricaduta didattica nelle conoscenze e competenze degli studenti, misurabili con scritti e dibattiti da svolgersi 

nel momento degli incontri e in quelli seguenti da parte dei docenti di materie letterarie e/o giuridiche. Arricchire le 

conoscenze degli studenti sul mondo attuale e sulle problematiche sociopolitiche ed economiche che lo attraversano. 

Fornire supporto ai docenti della scuola nell’affrontare temi d’attualità e storici, complessi e problematici. 

AREA UMANISTICA 

 
Olimpiadi di Italiano  

(concorso, 

approfondimento) 

ARGOMENTO 
Prove di grammatica e analisi 

del testo per il potenziamento 

delle competenze nella 

madrelingua. 

DOCENTE 

REFERENTE 
Prof. Ferdinando Zorzi 

DESTINATARI 
Tutta la scuola (adesioni 

libere) 

- Gara per gli indirizzi 

liceali 

- Gara per gli indirizzi 

tecnici 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
La partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, che coinvolgono ormai decine di migliaia di studenti nel nostro paese, 

aumenta l’offerta del nostro istituto per quanto riguarda i concorsi di area umanistica. La preparazione alla fase 

scolastica di una base di studenti e alla fase provinciale di un ristretto numero di vincitori consente il ripasso della 

Grammatica finalizzato a una prova precisa. 

AREA UMANISTICA 
 

LINGUA 

LATINA 

MATER 
tre attività con la 

finalità di promuovere 

e valorizzare lo studio 

della lingua latina 

 
 

ARGOMENTO 
A) Corsi pomeridiani in 

preparazione 

all’Esame di 

Certificazione delle 

Conoscenze 

Linguistiche 

Latine(CLL, livelli 

A1, A2, B1, B2) 

B) Laboratori – ponte 

per la classe 

terminale della 

scuola secondaria di 

primo grado in 

ingresso. 

C) Laboratori 

pomeridiani di 

potenziamento 

lessicale a partire da 

etimologia latina 

DOCENTE 

REFERENTE 
Professoresse Giulia 

Biginelli e Monica Ferraris 

DESTINATARI 
 

L’attività A è rivolta a 

studenti dell’istituto ed a 

eventuali esterni; l’attività B è 

rivolta agli studenti delle 

scuole secondarie di primo 

grado; l’attività C è rivolta a 

tutti gli studenti dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Promuovere la conoscenza della lingua latina; potenziare gli obiettivi previsti dalle programmazioni nazionali. 

Permettere agli allievi del triennio di valutare la propria preparazione globale e confrontarsi con le richieste che 

vengono fatte al di fuori del loro ambiente scolastico, stimolando la curiosità e la riflessione dei ragazzi e rendendoli 

consapevoli di conoscenze e competenze acquisite. 

Offrire competenze certificate da enti esterni che vengono sempre maggiormente riconosciute all’interno dei curricula 

universitari e in ambito lavorativo (attività A). 

Avviare una collaborazione con i docenti delle scuole secondarie di primo grado (attività B). 

Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze nel contesto culturale adeguato (attività C). 

Valorizzare una materia – il Latino – si caratterizzante il curriculum del Liceo Scientifico di Ordinamento, ma anche, 

propedeutica allo studio delle altre discipline umanistiche, con un approccio più diretto e meno influenzato dagli 

stereotipi negativi. 

AREA UMANISTICA E DELL’INCLUSIONE 

 ARGOMENTO DOCENTE DESTINATARI 
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Liberamente 

(conferenze, uscite 

didattiche) 

Attività organizzate in 

collaborazione con 

l’associazione “LIBERA – 

Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie” 

REFERENTE 
Prof.ssa Marilena Pedrotti 

Tutta la scuola (libere 

adesioni) 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Sensibilizzare gli studenti ai problemi connessi con la presenza delle mafie sul territorio tramite incontri con volontari e 

attivisti dell’associazione e visite ai beni confiscati alle mafie. Preparazione del 21 marzo come Giornata della memoria 

e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

AREA UMANISTICA 
La 

Resistenza 

dal vero 
(progetto 

storico/artistico) 

ARGOMENTO 
Con un’attività di ricerca sul 

territorio , coinvolgendo diverse 

classi, si ricostruirà una mostra 

storica sulla Resistenza, con 

approfondimento su episodi 

avvenuti sul territorio 

piemontese e nei paesi del 

Canavese. 

DOCENTI 

REFERENTI 
Prof.ri Pomesano  

 e Pedrotti 

DESTINATARI 
Classi biennio turistico, 

triennio chimico e 3° artistico 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il progetto si pone l’obiettivo di ricreare una mostra storica sulla Resistenza, partendo dai materiali forniti dall’A.N.P.I. 

locale, ormai desueti e rovinati dal tempo. 

L’inaugurazione della mostra avverrà in occasione delle celebrazioni della Liberazione, nel mese di aprile 2019, sia nei 

locali della scuola che in spazi comunali, per estendere la fruizione dei contenuti storici anche alla popolazione. 

La finalità è quella di coinvolgere attivamente alunni dell’istituto, appartenenti a diverse classi, ognuna seguita dai 

propri docenti di storia, nella ricerca sui dati, personaggi ed eventi relativi al territorio, fissandoli in un quadro più 

ampio di livello nazionale. 

Importante sarà anche il contributo della classe 3° del Liceo artistico, sotto la guida della prof.ssa Suragna, docente di 

Discipline pittoriche, che lavorerà sui materiali storici per creare un prodotto artistico, interessante e coinvolgente, 

emozionante e non solo celebrativo. 

AREA USCITE DIDATTICHE INDIRIZZO CHIMICO 

 
Uscite caratterizzanti 

dell’Indirizzo 

Chimico e 

Biotecnologie 

Ambientali e 

Sanitarie 

 
 

ARGOMENTO 
Uscite sul territorio e visite guidate 

presso Enti, Musei e Aziende al 

fine di integrare lo studio teorico 

con l’esperienza pratica e la 

conoscenza diretta della 

strumentazione tecnica innovativa 

DOCENTI 

REFERENTI 
 

Giughello Aurelia 

Larosa Giuseppina 

Actis Perino Elisa 

Cesari Laura 

DESTINATARI 

 
Allievi delle classi seconde, 

terze, quarte e quinte 

dell’Indirizzo Chimico e 

Biotecnologie Ambientali e 

Sanitarie 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

 favorire una conoscenza delle risorse del territorio in ambito naturalistico e tecnico -scientifico 

 

 favorire l’acquisizione consapevole di tecniche rivolte alla tutela dell’ambiente e della salute 

 

favorire la conoscenza di diversi processi produttivi in ambito biotecnologico 
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All’atto dell’iscrizione viene consegnato ad ogni allievo il Patto Educativo di corresponsabilità. 

Alla consegna si richiedono le firme di entrambi i genitori e degli studenti. 

Il testo integrale del regolamento sarà visibile sul sito informatico della scuola. I genitori o gli 

allievi potranno comunque richiedere copia cartacea. 
Ad oggi la comunicazione scuola-famiglia è assicurata dai seguenti mezzi: 

 

 Registro elettronico 

 Sito dell’Istituto 

 Comunicazioni riguardanti i singoli allievi tramite il libretto scolastico personale delle assenze 

 Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori e colloqui individuali con i docenti in ore 

pomeridiane 

 Consigli di classe aperti alla componente genitori e studenti 
 Colloqui individuali con i docenti su appuntamento 

 Colloqui individuali sull’andamento didattico disciplinare degli allievi: Ricevimento parenti (uno per 

ogni periodo dell’anno scolastico) di tutti i docenti in fascia pomeridiana. 

 

Inoltre i genitori e gli studenti sono coinvolti nella gestione della Scuola anche attraverso: 

 Consiglio di Istituto  

 Assemblee dei genitori 

 Assemblee degli studenti 

 Comitato studentesco. 

  

 

 

Rapporti scuola famiglia 
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L'Istituto ha una tradizione consolidata in materia, essendo stato precursore per quanto riguarda le esperienze 

di stage/tirocinio, specie nei licei. Data la molteplicità di indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il 

Martinetti ha intrapreso rapporti sia con i partner aziendali veri e propri, sia con associazioni ed Enti del 

territorio, per assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di praticare tali attività e per far sì che le attività 

siano coerenti il più possibile con la natura dei curricoli d'indirizzo. I docenti dei vari indirizzi si sono 

ingegnati notevolmente nel reperire interlocutori, la cui lista è destinata ad essere in continua evoluzione, a 

seconda della disponibilità dei partner, delle eventuali variazioni di curvatura di ciascun indirizzo e della 

motivazione degli allievi. 

Nell'attività di alternanza sono coinvolte tutte le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno, addensando la 

maggior parte dell'attività sulle classi terza e quarta, per permettere all'ultimo anno di corso di concentrarsi 

maggiormente sulla preparazione dell'esame di Stato, congruentemente con il piano di miglioramento e con i 

dettami del D.lgs 62/2017 art.17 comma 9. Viene incoraggiato lo svolgimento delle ore di Alternanza 

Scuola-Lavoro in orario extrascolastico, pur con alcune eccezioni. Di norma, comunque, il normale 

svolgimento delle lezioni non subisce periodi di interruzione. 

Le valutazioni delle competenze acquisite durante l'attività prestata nei periodi di ASL sono comprese nelle 

schede personalizzate di valutazione, già adottate dall'Istituto, e che fanno ormai parte del patrimonio del 

Martinetti in materia di valutazione. Il tutor esterno dell'attività di stage/tirocinio è tenuto a compilare una 

scheda di valutazione, mentre l'allievo tirocinante è tenuto a compilare una scheda di autovalutazione. 

In analogia con l'attività curriculare, e in uno spirito di avvicinamento delle attività dello studente, 

l'alternanza sarà considerata assolta con la frequenza del 75% del totale delle ore obbligatorie. 

Data l'obiettiva difficoltà di conciliare l'istanza di assicurare il monte ore richiesto dalla normativa con quella 

di perseguire tutti i fini propri dell'istituzione scolastica, mai negati e alcuni dei quali anche evidenziati come 

prioritari dalle risultanze del rapporto di autovalutazione e del conseguente piano di miglioramento, si è 

considerato di poter includere nell'attività in questione tutto ciò che possa avere attinenza con lo sbocco post-

diploma.  
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Fin dal 2008 l’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Martinetti” è stato parte attiva nell’Istruzione per 

adulti come partner del Progetto POLIS, Percorsi di Orientamento Lavorativo e Istruzione Superiore.  

Tale percorso si è concluso con la legge DPR 263/12 sull’Istruzione per adulti e con la fondazione dei CPIA. 

Con l’anno scolastico 2015-16 è entrato pienamente a regime il Regolamento sull’Istruzione per gli 

Adulti (DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il 

conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015. 

I CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali 

di servizio generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo livello (ex serali) sono invece 

incardinati nelle scuole secondarie di II grado (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici). 

La nuova normativa prevede l’accordo di rete tra il CPIA e le scuole superiori del territorio su cui insiste 

Infatti dall’a.s. 2015/16 gli adulti (coloro che hanno compiuto 18 anni) che, avendone titolo, intendono 

conseguire un diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica, si devono iscrivere presso le istituzioni 

scolastiche dove sono incardinati i corrispondenti percorsi di secondo livello, QUINDI presso la nostra 

scuola per il TECNICO TURISTICO e, in futuro, anche per gli altri indirizzi tecnici e artistici presso di noi 

operanti, il tutto previo accordo con il CPIA territoriale. 

Il nostro istituto ha ora attivo il corso serale di Istituto Tecnico per il Turismo, che dà luogo al 

conseguimento di un titolo di studio identico al corso diurno.  

La nuova normativa prevede inoltre la stipula dei patti formativi individuali (PFI) tra allievo e corso di 

secondo livello 

infatti 

all’iscrizione lo studente sarà inserito in un percorso individualizzato che gli permetterà di conseguire il 

diploma di Stato. A tal fine la Commissione deve vagliare la documentazione personale di ogni allievo per 

riconoscere i crediti comunque acquisiti - cioè sarà valorizzato ogni percorso formativo individuale, di tipo 

formale, non formale e informale, e non sarà obbligatorio possedere il percorso scolastico completo (per anni 

e/o per discipline) precedente al segmento di iscrizione per l’ammissione alla tipologia dell’indirizzo e del 

livello richiesto, e definire il Patto formativo individuale(PFI).  

 

Per garantire agli iscritti di seguire al meglio le attività didattiche, l’Istituto ha definito misure atte a favorire 

l’integrazione delle informazioni e delle competenze attivando dei PERCORSI PASSERELLA in diverse 

discipline che utilizzeranno circa 30 ore annuali collocate nel pomeriggio prima delle lezioni del corso. 

 

 Progetto passerella 2018/19: 

o Arte e territorio 

o Lingua spagnola 

o Lingua francese 

 

 

Corsi serali 

 

SCUOLA PER ADULTI E 
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o Diritto ed economia 

o Diritto e legislazione turistica 

o Economia aziendale  

o Discipline turistiche  

o Geografia turistica 

o Matematica 

L’attività didattica è articolata in tre percorsi così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 

secondo biennio; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di Istruzione Tecnica in relazione 

all’indirizzo TURISMO. 

L’orario complessivo è pari al 70% di quello previsto per i corsi equivalenti del mattino ossia, in media, 25 

ore settimanali, articolato in cinque giorni alla settimana dalle 17:00 alle 22:00. 

I percorsi sono progettati per unità di apprendimento ed organizzati in modo da consentire la loro 

personalizzazione, anche con la possibilità di usufruire della formazione a distanza. 

La valutazione periodica e finale è definita sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è 

formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. Il Patto è elaborato da un’apposita Commissione 

composta dai referenti del CPIA e dell’Istituto Superiore e, per gli adulti stranieri, può essere integrata da 

esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. 

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti (almeno i 3/4 del 

monte ore definito nel PFI) che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è 

stato disposto l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, a seguito 

della procedura di riconoscimento dei crediti, nella misura massima non, di norma, superiore al 50% del 

monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. 
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La nostra scuola è fornita di vari laboratori e attrezzature sportive per permettere agli allievi di 

sperimentare in modo concreto alcuni aspetti delle discipline. Ogni indirizzo di studio prevede attività 

diversificate e i laboratori sono strutturati per consentire un approccio interattivo con le discipline che così 

vengono affrontate sul campo e in modo pratico e sperimentale. Convinti che la didattica laboratoriale sia 

fondamentale nell'approccio e nello studio di molte materie, si organizzano "laboratori ponte" per gli allievi 

delle Scuole Medie Inferiori. 

Ogni laboratorio è fornito di specifica dotazione e attrezzatura. Le attività che si svolgono sono attentamente 

programmate dai docenti ed inserite nei piani di lavoro. La scuola inoltre è fornita di lavagne interattive 

multimediali, LIM in ogni aula e della rete wi fi accessibile in ogni punto. I laboratori presenti sono i 

seguenti: 

☺ Laboratorio multimediale  

☺ Laboratorio Disegno Tecnico  

☺ Laboratorio di Arti grafiche, pittoriche e plastiche (due) 

 

 

 

 

I laboratori e le 
attrezzature … 

 

 

LE STRUTTURE DELLA SCUOLA  
 

F 
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☺ Laboratorio Linguistico con postazioni interattive e multimediali 

☺ Laboratorio Informatico (due) 

☺ Laboratorio di Fisica 

☺ Laboratorio di Chimica e Biologia (due) 

 

 

Altrettanto importanti e formative per gli allievi sono le strutture collegate all'insegnamento delle 

Scienze Motorie che consistono nella Palestra e nelle attrezzature all'aperto (pista di atletica, campo 

da tennis, campo basket e pallavolo). 
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Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Gli 

obiettivi perseguiti sono: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso 

la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;  

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca;  

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 

studenti;  

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;  

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

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 

di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;  

h) 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. (art. 56 e 58 Legge 107/2015). 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli 

studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Il nostro istituto ha compiuto diverse delle azioni sopra riportate, investendo parte dei fondi 

provenienti dal contributo volontario degli studenti e partecipando a bandi europei destinati 

all’innovazione digitale. Tra le infrastrutture vorremmo ricordare il rinnovamento del laboratorio 

informatico 2 e la costruzione di un nuovo Laboratorio multimediale (BANDO PON “Laboratori 
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didattici innovativi”). La quasi totalità delle aule è dotata di LIM collegata alla rete wi-fi di istituto, di 

recente ammodernata. La dotazione verrà completata nei prossimi mesi.  

Da alcuni anni, inoltre, il nostro istituto utilizza il registro elettronico, efficace mezzo di 

comunicazione con le famiglie e gli studenti. 

Il personale della scuola partecipa a svariati corsi di aggiornamento per utilizzare al meglio gli 

strumenti a disposizione, corsi che riguardano sia l’aspetto tecnico delle attrezzature, sia l’aspetto più 

specificatamente didattico (metodologia CLIL, flipped classroom, peer education). Alcuni di questi 

corsi sono tenuti dall’”Animatore Digitale”, figura prevista dal PNSD. 

Anche nelle segreterie è avvenuta una “rivoluzione digitale” a seguito del processo di 

dematerializzazione della Pubblica Amministrazione: a partire dalle iscrizioni on-line, proseguendo 

con la gestione del fascicolo digitale dello studente e dei contratti del personale dell’Istituto, per finire 

con la fatturazione elettronica. 

Tutte queste azioni hanno ulteriormente connotato il nostro Istituto come scuola inclusiva, dove le aule 

si sono trasformate in veri ambienti di apprendimento. Inoltre i nuovi laboratori hanno una dimensione 

professionalizzante: gli studenti si trovano ad utilizzare pacchetti software che vengono utilizzati in 

situazioni lavorative. 
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L'Istituto, tenuto conto che la formazione del personale docente di ruolo è "obbligatoria, permanente e 

strutturale" (L. 107/2015 art 124), propone un piano di formazione e aggiornamento che tiene conto 

principalmente delle priorità riscontrate nel rapporto di autovalutazione e delle necessità riscontrate 

dai docenti stessi per adeguare le loro competenze. I corsi potranno riguardare i seguenti ambiti: 

 Corsi di aggiornamento sulle materie curricolari e sulla loro didattica 

 Corsi per il miglioramento del livello linguistico, anche come prerequisito per avere il maggior 

numero possibile di docenti abilitabili CLIL 

 Corsi sulle nuove tecnologie legate alla didattica 

 Corsi sulle nuove didattiche inclusive 

 Corsi metodologici CLIL 

 Corsi sulle competenze interculturali 

 Corsi su tematiche ambientali 

 Corsi per docenti e personale ATA e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sul promo 

soccorso, sull’uso del defibrillatore 

 Corsi per docenti e ATA sulle tematiche dell’inclusività 

 Corsi sulla gestione dei conflitti (tra pari, tra docenti, studenti e famiglie, tra settori diversi del 

personale) 

 Corsi per i docenti eventualmente impegnati nella sperimentazione Studenti atleti 

 Corsi per docenti e personale ATA legati al PNSD 

 Corsi per il personale ATA sulle nuove piattaforme amministrative 

È fatto salvo che la lista può essere ulteriormente estesa, qualora l'Istituto riscontri la necessità di 

investire nella formazione su temi che abbiano acquisito carattere di urgenza. 

I corsi potranno essere erogati dall’istituto, dalla rete di ambito territoriale, da enti accreditati.  
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Considerata la marginalità territoriale di Caluso e sfruttando le ottime competenze progettuali maturate 

in una lunga storia di sperimentazione, i docenti del Martinetti si impegnano in progetti PON, 

finanziati con Fondi Strutturali Europei, per offrire maggiori possibilità di formazione educativa e 

migliorare l’offerta didattica della scuola. 

In particolare ci si focalizza sul settore educazione per adulti nell’ottica del potenziamento del corso 

serale e sulle possibilità di mobilità transnazionale con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e allo 

stesso tempo di permettere l’inclusione di studenti economicamente e socialmente svantaggiati in 

progetti volti allo sviluppo di competenze interculturali globali. Anche il potenziamento delle 

competenze di base, in chiave di didattica innovativa e volto al recupero e alla riduzione della 

dispersione scolastica, insieme allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva saranno, come 

sempre, al centro della progettazione d’istituto.  

Per migliorare l’offerta didattica in chiave metodologicamente innovativa, come negli scorsi anni, ci si 

attiverà nell’elaborazione di progetti PON volti alla modernizzazione dei laboratori e al miglioramento 

della rete. D’altra parte l’IIS Martinetti, grazie ai fondi PON, ha potuto attivare il wifi in tutto l’istituto 

e realizzare un laboratorio multimediale d’eccellenza con 28 postazioni che garantirà il massimo 

accesso ad alti livelli di competenze trasversali a tutti gli studenti.  

  

 

 

Bandi PON 
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L'Istituto mette a disposizione i suoi locali nei limiti del possibile, nell'ottica della collaborazione con 

altri soggetti formativi. La palestra e gli impianti sportivi sono concessi a numerose società sportive, 

nonché all'Istituto Professionale Ubertini che presta servizio di semiconvitto. Non si escludono 

convenzioni con altri enti, anche onerose, purché non conflittuali con le finalità dell'Istituto, con le 

norme di sicurezza e con i rapporti con l'ente proprietario. 

  

 

 
Uso dei locali al di fuori dei 

periodi di attività 

didattiche 
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La scuola rappresenta il luogo privilegiato per proporre percorsi formativi che mirino a promuovere e 

divulgare ai lavoratori di domani la cultura e le azioni di prevenzione, attraverso l'acquisizione di 

comportamenti che si troveranno a dover applicare concretamente nella futura vita lavorativa.  

Educare alla sicurezza vuol dire portare ogni persona a costruire dentro di sé atteggiamenti di 

responsabilità, autocontrollo, valutazione del rischio e conoscenza dei propri limiti.  

Si tratta di creare degli studenti una sorta di cultura della sicurezza e della prevenzione al fine di 

sviluppare una più matura consapevolezza della cura della propria persona. In tale contesto il ruolo 

fondamentale degli educatori è quello di sperimentare interventi formativi sulla sicurezza sul lavoro, 

innovativi sul piano didattico, verificando formule organizzative che facilitano l'inserimento delle 

tematiche relative alla sicurezza in modo stabile nell'ambito delle discipline curricolari e nel contempo 

introducono misure idonee a garantire la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. Questo non solo perché gli 

studenti sono equiparati a lavoratori ogni volta che si recano in laboratorio, ma anche perché lo sviluppo 

della cultura della sicurezza deve cominciare proprio dalle generazioni più giovani . 

Il comma 38 della legge 107 afferma che “le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse 

umane finanziarie e strumentali disponibili mediante, l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti 

nei percorsi di alternanza scuola lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 

Aprile 2008, n. 81”. 

Nel nostro Istituto sono varie le occasioni nelle quali vengono trattati i temi della sicurezza: 

 lettura ed illustrazione del regolamento di istituto, con particolare riferimento ai codici di comportamento 

 lettura ed illustrazione dei regolamenti dei laboratori e, in alcuni indirizzi, specifica unità didattica sui 

comportamenti da tenere nei laboratori 

 periodiche prove di evacuazione, precedute dall’illustrazione del piano per la sicurezza dell’istituto 

 interventi di esperti del settore a seguito di specifici progetti 

 corso on-line obbligatorio sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per gli studenti che iniziano il percorso 

di Alternanza scuola-lavoro  

 

 

Sicurezza  
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Organico posti comuni: coincide con l'organico di fatto a.s. 2018-2019  

 

Il fabbisogno potrà variare naturalmente nel caso di variazioni rilevanti di iscrizioni rispetto allo storico, tali da 

giustificare una costituzione di classi diversa dal previsto. 

 

Organico posti di sostegno 

 

Coincide con l'organico di fatto di sostegno a.s. 2018-2019. 

 

Ci si riserva di richiedere eventuali posti in deroga nel caso se ne ravvisi l'esigenza, ad esempio casi di 

certificazione ancora in corso. 

 

Fabbisogno di personale ATA 

 

1 DSGA 

 

12 collaboratori scolastici 

 

7 assistenti amministrativi 

 

6 assistenti tecnici (rispetto ai 4 attuali, in corrispondenza ai laboratori utilizzati secondo i parametri indicati dalla 

normativa; vedasi al riguardo il capitolo "Laboratori e Attrezzature" del presente piano) 

 

 

Fabbisogno di 

personale docente  
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Nel presente paragrafo viene riportata la situazione di fatto relativa all’a.s. 2018/19 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 9 

 

 Classe di 

concorso 

 

Ore da 

prestare 

 

ore sost. 

assenti 

Codocenz

e, CLIL, 

IDEI. 

Organizza

zione 

attività 

ASL 

A-08 600  430  170 

A-09 1000 140 630 20 210 

A-12 600     600  

A-14 600 140 460   

A-27 600 100 365 35 100 

A-45 500 100 300  100 

A-46 270 100 100  70 

A-50 270  235  35 

TOTALE 4440 580 2520 655 685 

 

 
Organico di potenziamento e 

rispettivo utilizzo 
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