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1. Introduzione e presentazione dell’Istituto 
 

 

1.1 Che cos’è e a cosa serve il PTOF? 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale” dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Artom” di Asti.  
La sua funzione fondamentale è quella di: 

 
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;  
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per raggiungere 

gli obiettivi educativi e formativi;  
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso. 

 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario 

ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.  
Il documento è stato presentato e discusso nella seduta del Collegio dei Docenti di mercoledì 13 gennaio 2016, e 

approvato dal Consiglio d’Istituto di venerdì 15 gennaio 2016. 

 

1.2 Quali sono i principi – guida del PTOF? 
 
o Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto della promozione 

della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.  
o Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento; necessità di 

fornire competenze spendibili nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nell’eventuale prosieguo degli studi.  
o Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’istruzione, di apprendimento, 

di motivazione all’impegno scolastico.  
o Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.  
o Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso verticale e 

orizzontale (scuola e territorio).  
o Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità docente ed ATA.  
o Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, dei processi avviati e 

dei risultati conseguiti.  
o Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 

genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5 - bis, comma 1, 

primo periodo, del predetto decreto - legge n. 93 del 2013.  
o Insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche attraverso il 

riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 
 
 

1.3 Presentazione della scuola 
 
L’I.T.I.S. "A. ARTOM” ha la sede centrale ad Asti in Via G. Romita n. 42 e una sezione staccata a Canelli, in Via Asti n. 

16/18.  
Il bacino di utenza è riferito principalmente ai Distretti Scolastici 68 e 69, ma accoglie anche allievi dai Comuni limitrofi 

delle Province confinanti (Cuneo, Alessandria e Torino).  
In media ogni anno l’Istituto è frequentato da circa 750 studenti. 

 
Il corso di studi ha durata di 5 anni; il nuovo impianto organizzativo, a partire dalle classi prime dell’a.s. 2010/2011, è 

strutturato nei seguenti indirizzi: 

 
 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (articolazione: ELETTROTECNICA)
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA (articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA)
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione: INFORMATICA)

 
L’Istituto fornisce proposte educative e didattiche adeguate al sempre più rapido e crescente sviluppo tecnologico dei 

nostri tempi, inserendosi anche positivamente nei processi di ristrutturazione economica e produttiva del nostro territorio.  
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L’ampiezza, l’articolazione e la flessibilità dei programmi, unite alle competenze del personale docente, forniscono 

un’adeguata preparazione sia per un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro, sia per un’agevole 

prosecuzione degli studi.  
Riguardo all’inserimento nel mondo del lavoro è consuetudine organizzare Stages Aziendali per gli allievi delle classi 

terze e quarte; questi Stages prevedono la partecipazione degli alunni alle normali attività aziendali e a quelle di studi 

professionali.  
D’altra parte, l’Istituto interagisce coerentemente con la realtà economica industriale cui è collegato, mantenendo stretti 

rapporti con le organizzazioni produttive locali.  
Tutto questo è poi ulteriormente favorito dalle possibilità offerte dall’Autonomia scolastica.  
L’identità della nostra scuola è caratterizzata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, acquisita 

attraverso saperi e competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo. L’area di istruzione generale 

comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative 

nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo.  
Per comprendere il rapporto fra area di istruzione generale e area di indirizzo occorre aver presente, anzitutto, che tali 

aree non sono nettamente separabili, pur avendo una loro specificità, per le seguenti motivazioni:  
• la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una forte attenzione ai temi del 

lavoro e delle tecnologie;  
• una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle competenze tecniche, competenze 

comunicative e relazionali e la capacità di saper collegare la cultura tecnica alle altre culture, saper riflettere sulla natura 

del proprio lavoro, saper valutare il valore e le conseguenze dell’uso delle tecnologie nella società.  
Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo con l’area di indirizzo, esplica una 

funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una 

funzione formativa, più legata a contesti specialistici, per consentire, nell’ultimo anno, una scelta responsabile per 

l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosieguo degli studi.  
Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di continuità con gli assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico - tecnologico e storico - sociale) dell’obbligo di istruzione e si 

caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo.  
La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, infatti, un più solido rapporto, nel metodo e 

nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica.  
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono a far 

acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gl i 

approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. 

 

1.3.1 Il biennio comune 
 
L’obiettivo è l’acquisizione e/o consolidamento di:  

- Saperi essenziali di base nell’ambito delle discipline umanistiche, scientifiche e tecniche.  
- Metodo di studio.  
- Capacità di comunicazione ed espressione in linguaggi e contesti diversi.  
- Capacità logico - linguistiche che portino a saper analizzare e sintetizzare testi, situazioni e problemi. 

 
 

PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 CLASSE I CLASSE II 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

STORIA 2 2 

GEOGRAFIA - 1 

LINGUA INGLESE 3 3 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2 2 

CHIMICA 3 (1) 3 (1) 

FISICA 3 (1) 3 (1) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPR. GRAFICA 3 (1) 3 (1) 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2) - 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

TOTALE 32 (5) 33 (3) 
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N.B. - Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto dell'Insegnante Tecnico Pratico e l'uso 

del laboratorio. - I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra 

gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di 

ore, il successivo triennio (in base all'indirizzo scelto). 

 

1.3.2 Secondo biennio e ultimo anno 
 

MECCANICA E MECCATRONICA 
 
La Meccanica permette di progettare e costruire le macchine, dal comune schiaccianoci alla moto da competizione; per 

arrivare a questo, nella specializzazione Meccanica dell’Istituto si disegna al computer, dapprima in due e poi in tre 

dimensioni, si studiano e si provano motori, si studiano e si fanno esperimenti sui materiali, si lavorano i metalli con 

macchine utensili computerizzate, si studiano ingranaggi, travi e strutture, leveraggi, robots e macchine industriali. 

 
L’obiettivo è formare il Perito Industriale Capotecnico per la Meccanica, fornendo allo studente le competenze in ambito 

di:  
- progetto di elementi e gruppi meccanici.  
- sistemi informatici per il disegno (CAD), la progettazione e la produzione meccanica.  
- fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con stesura di cicli di lavorazione.  
- programmazione e controllo della produzione con analisi e valutazione dei costi.  
- progettazione, disegno e gestione di impianti industriali e domestici (riscaldamento).  
- controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.  
- utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.  
- sviluppo di programmi per macchine utensili a controllo numerico.  
- sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente. 

 
Strumenti ed attrezzature in dotazione alla specializzazione di Meccanica:  

 
Sala prove motori 

- aula CAD (disegno al computer), dotata di un computer per ogni studente, connesso alla rete con casella di 

posta personale e accesso ad Internet (servizio disponibile anche da casa), e di plotter A0 (stampe a colori di 

grande formato). 

- laboratorio di Macchine Idrauliche e Termiche.  
- laboratorio di Tecnologia Meccanica.  
- laboratorio di Analisi metallografica (microscopi computerizzati, sala termostatata).  
- laboratorio di Sistemi (tecnologia mista: pneumatica, oleodinamica, elettrica, elettronica robot industriale 

antropomorfo). 
- due reparti di macchine utensili a controllo numerico (CNC e non). 

 
Pertanto, il perito meccanico deve essere in grado di svolgere mansioni relative a: 

 
- fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione.  
- programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all’analisi ed alla valutazione dei costi.  
- dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali.  
- progetti di elementi e semplici gruppi meccanici.  
- controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.  
- utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione.  
- sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica.  
- sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.  
- controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.  
- sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente. 
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PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4  4 

STORIA 2 2  2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4  3 

LINGUA INGLESE 3 3  3 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 4 (2) 4 (2)  4 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 4 (2) 3 (2) 3 (3) 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 5 (4) 5 (4) 5 (5) 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZ. INDUSTRIALE 3 4 (1) 4 (2) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2  2 

TOTALE 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

ELETTROTECNICA 
 

Vengono acquisite competenze teoriche nei settori:  
- studio e progettazione di impianti elettrici civili ed industriali.  
- progettazione e manutenzione degli impianti di automazione.  
- progetto delle macchine elettriche e loro utilizzo.  

progettazione delle linee elettriche di trasporto ed utilizzazione dell’energia. 

 
Cosa imparerà quindi a progettare e realizzare praticamente il perito elettrotecnico? 

 
Nel laboratorio di misure elettriche:  
- misura di tutte le grandezze elettriche dei circuiti per impianti civili ed industriali (correnti, tensioni, potenze), 

utilizzando tutti i tipi principali di strumentazione elettrotecnica. 

 
Nel laboratorio di impianti elettrici:  
- realizzazione di impianti elettrici per illuminazione e forza motrice per installazioni civili ed industriali.  
- progettazione e disegno di impianti elettrici al computer con CAD dedicati.  
- realizzazione di circuiti di comando per automazione industriale ed elettromeccanica. 

 
Nel laboratorio di tecnologia, disegno e progettazione:  
- progettazione e realizzazione di circuiti di azionamento e controllo elettromeccanici ed elettronici per macchine 

ed impianti elettrici.  
- realizzazione dei dispositivi progettati, collaudo e verifica funzionale. 

 
Nel laboratorio di sistemi automatici:  
- informatizzazione per la gestione degli strumenti di base per l’office - automation. 
- studio del funzionamento e della programmazione dei controllori industriali e dei criteri di progettazione per 

l’automazione dei cicli produttivi.  
- studio del funzionamento, della progettazione e della messa a punto dei sistemi pneumatici di comando ed 

attuazione per l’automazione dei cicli produttivi. 

 
Pertanto il perito elettrotecnico deve essere in grado di:  
- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari.  
- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto e 

utilizzo dell’energia elettrica.  
- partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, sovrintendendo alla 

manutenzione degli stessi.  
- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolari riferimento ai dispositivi per 

l’automazione.  
- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici, ma completi, valutando, anche sotto il profilo economico, la 

componentistica presente sul mercato.  
- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale 

d’uso.  
- comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 
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PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4  4 

STORIA 2 2  2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4  3 

LINGUA INGLESE 3 3  3 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 7 (3) 6 (3) 6 (4) 

SISTEMI AUTOMATICI 4 (2) 5 (2) 5 (2) 

TECNOL. E PROGETT. SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI 5 (3) 5 (4) 6 (4) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2  2 

TOTALE 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

INFORMATICA 
 
Che cosa si insegna (obiettivi e saper fare):  
La specializzazione di informatica si pone l’obiettivo primario di formare un esperto di tecnologie dell’Informazione e della  
Comunicazione, delle tecnologie Internet e delle reti di computer in grado di analizzare e proporre soluzioni sia hardware 

che software per l’informatizzazione e l’automazione dei processi produttivi e organizzativi in aziende, enti ed 

organizzazioni.  
Le materie che contraddistinguono l’indirizzo sono: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni, Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi e reti. Hanno in comune, come oggetto di studio, il sistema 

informatico e la sua progettazione.  
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni: si occupa di:  
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza, scegliere dispositivi e strumenti in base alle l oro 

caratteristiche funzionali, gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali, configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e 

reti, redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

Informatica: si occupa di: 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni, sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza, scegliere 

dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali, gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza, redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

Telecomunicazioni: si occupa di:  
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione, individuare e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare, redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali, 

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. Sistemi e reti: si interessa a:  
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali, descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione, gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare, analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territor io.  
Come si insegna:  
Gli insegnanti della specializzazione sono consapevoli del ruolo centrale svolto dai laboratori nell’apprendimento 

dell’informatica. In questa materia infatti l’apprendimento è basato fortemente sull’uso del computer e delle reti 

informatiche e di telecomunicazioni e di tutti i dispositivi mobili. Sono disponibili per gli studenti di informatica quattro 

materie che regolarmente utilizzano i laboratori (Informatica, Sistemi e reti, Telecomunicazioni, Complementi di 

Matematica, 
 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, Gestione progetto e organizzazione d’impresa) 

dotati dei più avanzati sistemi sia a livelli hardware che software. I computers dei laboratori sono connessi in rete locale 

e forniscono l’accesso ad Internet 24 ore su 24. Nell’Istituto sono attivi più server che garantiscono servizi di dominio alla 
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scuola, servizi per la sicurezza dei dati e servizi intranet per la programmazione lato server e per le nuove applicazioni 

basate su macchine virtuali.  
Ogni studente accede alla rete didattica con un proprio account ed ha a disposizione risorse condivise e risorse 

personali per la memorizzazione dei propri file.  
Gli alunni inoltre dispongono personalmente di un quaderno elettronico grazie al quale possono accedere da casa alle 

risorse didattiche inserite dai docenti. Gli studenti sono solitamente impegnati nella produzione di lavori interdisciplinari di 

natura multimediale ed usano regolarmente la posta elettronica ed Internet per la realizzazione di innumerevoli attività 

didattiche. 

Il perito per l’informatica alla fine dei cinque anni:  
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici e di telecomunicazioni, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  
• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 

basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  
• ha competenze orientate alla gestione di software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”.  
Il perito per l’informatica deve:  
• aver e una buona capacità di analisi;  
• saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  
• gestire progetti secondo le procedure standard;  
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  
Il perito per l’informatica trova impiego nelle seguenti aree:  
• assistenza utenti per la realizzazione e configurazione di sistemi e applicazioni informatiche;  
• configurazione, installazione e gestione di sistemi di elaborazione dati e reti;  
• sviluppo di applicazioni e tecnologie Web;  
• progettazione e installazione di sistemi multimediali, di trasmissione e ricezione di segnali;  
• gestione di basi di dati in locale e in rete. 
 
 

PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4  4 

STORIA 2 2  2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4 (1)  3 

LINGUA INGLESE 3 3  3 

INFORMATICA 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

SISTEMI E RETI 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

TECNOL. E PROGETT. SIST. INFORMATICI E DI TELECOMUNIC. 3 (1) 3 (1) 4 (2) 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA   3 (1) 

TELECOMUNICAZIONI 3 (2) 3 (2)   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2  2 

TOTALE 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

2. Priorità, traguardi e obiettivi 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse 

materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 
Le PRIORITÀ’ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 
- Migliorare il successo formativo degli studenti e ridurre gli abbandoni/trasferimenti  
- Migliorare gli esiti delle prove INVALSI nel confronto con gli istituti tecnici  
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- Ridurre la varianza tra le classi nei risultati delle prove standardizzate nazionali e aumentare 

quella all’interno delle classi  
- Migliorare le competenze sociali 

 
I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

- Riduzione del 20% il numero degli studenti con giudizio sospeso e del 10% il numero degli studenti 

non ammessi alla classe successiva  
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche. Incremento 

di due punti del punteggio medio dell’istituto nelle prove INVALSI  
- Decremento della varianza fra le classi del 20% e incremento della varianza dentro le classi del 

10% nelle prove INVALSI  
- Riduzione del numero di sanzioni disciplinari 

 
Le MOTIVAZIONI della scelta effettuata sono le seguenti: 

 
Gli esiti delle prove INVALSI denunciano un quadro di criticità su cui intervenire favorendo momenti di confronto fra 

docenti di Italiano e Matematica; la percentuale di studenti con giudizio sospeso più elevata rispetto alla media, locale e 

nazionale, fa emergere la necessità di interventi per il miglioramento del successo formativo.  
Gli episodi valutati in sede di consiglio di classe nell’anno scolastico 2014/2015 fanno emergere situazioni problematiche 

che richiedono una serie di azioni mirate al miglioramento delle relazioni all’interno del gruppo classe. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

nell’area Curricolo, progettazione, valutazione : 

 
 Previsione di  due momenti nell’anno per la programmazione comune di aree disciplinari

 Inserimento di una valutazione comune per periodo basata su prove strutturate per classi parallele per 

la valutazione delle competenze

 

nell’area Ambiente di apprendimento : 

 
 Miglioramento della didattica attraverso l’installazione di LIM nelle classi e il potenziamento 

della didattica laboratoriale

 Rinnovamento della parte obsoleta dei laboratori di indirizzo

 Migliorare le competenze digitali degli studenti

 Incentivo all’utilizzo di materiale didattico condiviso

 Creare nuovi ambienti da apprendimento collaborativi

 Adeguare maggiormente l’offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro

 

nell’area Inclusione e differenziazione : 

 
 Riduzione degli episodi di esclusione e discriminazione

 Valorizzazione delle eccellenze

 

nell’area Orientamento strategico e organizzazione della scuola : 

 
 Revisione dei compiti delle funzioni strumentali e definizione di altre figure di supporto alla gestione del

POF 
 Previsione di periodici momenti di report tra DS e staff ai fini del monitoraggio/revisione dei 

processi intrapresi

 

nell’area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane : 

 
 Creazione di un archivio delle competenze del personale docente



 Creazione di uno spazio per la condivisione dei materiali didattici

 
con le seguenti motivazioni : 

 
gli obiettivi di processo scelti sono finalizzati a migliorare l’ambiente di apprendimento e la comunicazione tra i 

componenti della comunità professionale; la comunicazione, il confronto e lo scambio sono strumenti indispensabili per il 

miglioramento della didattica ai fini del raggiungimento delle priorità. 
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3. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e  
Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:  
I dati vanno inseriti nella serie storica delle prove Invalsi e comparati anche con i dati restituiti per l'indagine OcsePisa 

2012: le rilevazioni precedenti, con una partecipazione elevata degli studenti e bassi indici di cheating (0% nel 2012 e 

2,5% in italiano e 4,4% in matematica nel 2013) portano a risultati nella media o anche superiori, in particolare per 

matematica. I dati dell'indagine OcsePisa ci restituiscono risultati nella media delle scuole di pari livello in Italia, nella 

Regione e in linea con i punteggi medi OCSE.  
In particolare i dati del 2013 fanno emergere un risultato positivo nella differenza nei risultati rispetto a scuole con 

background familiare simile, segno della capacità della scuola di contribuire ad innalzare il livello delle prestazioni anche 

per studenti che hanno alle spalle famiglie con indice di status medio-basso. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

La lettura dei dati INVALSI 2014 fa emergere un quadro problematico: punteggio medio inferiore in italiano e matematica 

sia rispetto al livello nazionale che regionale, variabilità elevata tra le sezioni, indice di livelli disomogenei di 

preparazione, e scarsa variabilità all'interno delle classi, indice di appiattimento dei risultati, a differenza di quanto 

rilevato a livello nazionale e di area geografica. Questi risultati negativi devono essere interpretati alla luce di due fatti: il 

numero basso di allievi che hanno svolto la prova nella sede di Asti in alcune classi, per la contemporanea 

partecipazione ad un viaggio d'istruzione, e l'indice elevato di cheating rilevato in alcune sezioni della sede di Asti che ha 

portato ad un abbassamento del punteggio medio.  
Un altro dato da evidenziare è la bassa correlazione tra punteggio e voto di materia in alcune classi, dato che risulta 

anche nelle rilevazioni degli anni precedenti, il che suggerisce un maggior adeguamento della didattica all'acquisizione di 

competenze. Non esiste alcuna forma di analisi delle risposte per item a livello di dipartimento: i dati vengono restituiti e 

letti dal singolo docente senza un'analisi comparativa tra le sezioni e i plessi.  
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con il seguente 

progetto, più ampiamente descritto nel piano di miglioramento (cfr. sotto): 

 

3.1 LE COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE  
E I QUESTIONARI INVALSI 
 
Attraverso il progetto si intende migliorare gli esiti delle classi seconde riguardo alle prove standardizzate nazionali e di 

rafforzare le competenze di base in discipline fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi e che accompagnano i ragazzi 

nell’intero percorso scolastico: la matematica e la lingua italiana. 

E’ sempre più urgente colmare le lacune pregresse con le quali molti studenti si presentano all’inizio della classe prima 

nel nostro istituto: si vede come ormai indispensabile predisporre corsi di riallineamento da svolgersi all’inizio dell’anno o 

al più tardi entro la fine del primo periodo didattico; nel caso della lingua italiana si dovrebbero prevedere anche corsi L2 

per quegli studenti che, giunti da poco in Italia, hanno una scarsa padronanza della lingua. 

 

Si prevede poi di stilare ed effettuare prove di verifica comuni per tutte le classi prime e seconde per italiano e 

matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, creando una griglia comune di valutazione.  
Il progetto intende favorire una maggior collaborazione e confronto tra i docenti al fine di favorire uno scambio e un 

supporto nelle pratiche didattiche. L’esito atteso è la diminuzione della varianza tra le classi nei risultati INVALSI.  
Fasi operative:  
- diffusione dei risultati della prova INVALSI 2015  
- riunioni periodiche dei docenti di italiano e matematica  
- preparazione delle prove comuni  
- somministrazione delle prove elaborate  
- confronto dei risultati  
- utilizzo dei questionari INVALSI reperibili sul sito o di estratti mirati a competenze specifiche come strumenti di 

progettazione e di azione didattica curricolare  
-  analisi dei dati restituiti da INVALSI ed eventuale revisione della programmazione didattica e della metodologia 
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4. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 

Tramite le azioni e i progetti di alternanza scuola – lavoro già sviluppati negli scorsi anni scolastici, sono emerse alcune 

necessità di aggiornamento delle attività didattiche in termini di conoscenze più aderenti alle esigenze del territorio che 

sono state motore delle scelte intraprese nel piano di miglioramento in termini di formazione docenti e di 

aggiornamento delle dotazioni dei laboratori.  
Anche all’interno delle azioni coerenti con il PNSD, sono state indicate le strategie volte a migliorare le dotazioni 

digitali (partecipazione ai concorsi PON e collaborazione con ditte esterne alla scuola e presenti sul territorio) e le 

competenze specifiche dei docenti di indirizzo nell’ambito dell’adeguamento dell’offerta formativa alle sollecitazioni 

delle aziende interlocutrici. 

 

5. Piano di miglioramento 
 

5.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO - PUNTO DI PARTENZA 
 
Dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’Invalsi, dall’ISTAT e elaborati dall’Istituto (questionari di indagine), è emerso che:  
- nell’area CONTESTO E RISORSE, il livello dello status socio-economico delle famiglie risulta medio-basso, con una 

elevata percentuale di alunni immigrati di prima e seconda generazione; l’indotto produttivo è costituito da piccole e 

medie aziende del settore eno-meccanico nel canellese, del terziario e/o rivolte al settore automobilistico nell’astigiano. 

L’Istituto ha già instaurato rapporti di collaborazione con enti territoriali, associazioni di categoria e con le aziende del 

territorio per le attività di stage.  

Rimane da potenziare l’aspetto dell’orientamento in uscita: si avverte come ormai indispensabile offrire agli studenti un 

ponte sul mondo del lavoro e/o degli studi universitari che sia mirato alle effettive esigenze manifestate. 

Sarà quindi opportuno attivare corsi, gestiti in autonomia dalla scuola oppure in collaborazione con strutture universitarie, 

per allenare gli studenti che desiderano proseguire il loro percorso di studi ad eventuali test d’ingresso; in particolare la  

nostra scuola si caratterizza per il numero non trascurabile di studenti che cercano di accedere a studi universitari di tipo 

tecnico. Diventa quindi necessario recuperare contenuti di materie come la fisica e la chimica, che sono basilari in 

questo tipo di percorso universitario, e che in un istituto tecnico come il nostro sono svolte nel primo biennio e poi 

abbandonate. 

Per quanto riguarda invece l’orientamento al mondo del lavoro appare sempre più urgente formare gli allievi affinché una 

volta terminato il percorso di studi siano in grado di spendere in modo consapevole e fruttuoso le competenze maturate. 

La scuola cercherà, anche attraverso collaborazioni esterne, di affrontare i temi quali la redazione del curriculum vitae, la 

preparazione ad un colloquio di lavoro, la digital reputation… 
 
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI, i dati restituiti da INVALSI hanno evidenziato negli ultimi anni una situazione di 

criticità con risultati in decrescita per l’italiano nel corso dei tre ultimi anni scolastici, oscillanti per la matematica, una 

sostanziale disomogeneità di risultati tra le classi, bassa correlazione tra voto di materia e punteggio.  

L’ultima rilevazione, relativa all’anno scolastico 2015/16 ha invece restituito dati positivi, o comunque in miglioramento, 

sia rispetto ai risultati degli anni precedenti, sia in relazione ai risultati ottenuti da scuole simili alla nostra. 

Risultava carente la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza: i criteri comuni adottati dalla scuola per la 

valutazione del comportamento adottati fino all’inizio dell’anno scolastico 2015/16 si sono rivelati poco efficaci e sono 

stati pertanto rivisti: la nuova griglia predisposta da apposita commissione è stata subito approvata ed utilizzata con 

successo. 
 
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE, buone sono le iniziative per l’inclusione e la 

differenziazione, e il clima relazionale è percepito come positivo. Rimane da definire in modo aderente alle esigenze del 

territorio il curricolo d’istituto, è scarso l’utilizzo di prove strutturate intermedie e finali per classi parallele, l’ambiente di 

apprendimento è da potenziare digitalmente.  
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE, emerge la carenza nell’area dello sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane: sono da potenziare l’aggiornamento professionale del personale, la valorizzazione 

delle competenze esistenti, la collaborazione tra docenti e la condivisione di strumenti e materiali didattici. 

Appare necessario formare i docenti in materia di nuove strategie per la gestione del gruppo classe. 

 

5.2 IDEA GUIDA 
 
Il miglioramento degli esiti degli alunni passa attraverso la condivisione di pratiche professionali tra docenti: stimolare i l 

lavoro cooperativo dei docenti può portare a migliorare i risultati di apprendimento degli allievi.  
Per questo è necessario agire sulla formazione dei docenti in ambito didattico - metodologico e vanno previsti processi 

che favoriscano lo scambio di pratiche e metodologie innovative e il confronto sui risultati.  
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Per l’anno scolastico 2015-2016 il Piano di Miglioramento interverrà sulle aree:  
- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
- miglioramento del successo formativo degli allievi  
- curricolo, progettazione e valutazione. 
 

5.3 ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 
 
1. Condividere e comunicare per migliorare  
2. Le competenze linguistiche e logico – matematiche: i questionari Invalsi – Valorizzazione delle eccellenze  
3. Valutare le competenze sociali – primo step: competenze di cittadinanza (esaurito nell’anno scolastico 2015/16)  
4. Progetto scuola aperta 

 

5.4 DESCRIZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

 
CONDIVIDERE E COMUNICARE PER MIGLIORARE  

(PRIMA FASE: ANNO SCOLASTICO 2015/16) 
 

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che, oggigiorno, migliorare significa anche comunicare efficacemente ed 
intraprendere una profonda riflessione sulle metodologie didattiche e sui contenuti dei percorsi formativi degli 
studenti.  
Risulta infatti evidente che uno degli elementi chiave per la visibilità della scuola sul territorio e per intraprendere 

azioni educative al passo con i tempi sia lo sviluppo di una adeguata competenza digitale. La tecnologia, in un 

istituto tecnico, non può che essere la chiave di accesso per fruire di contenuti remoti, condividere risorse e 

metodologie, collaborare all’interno della scuola o a distanza a progetti ed iniziative, comunicare efficacemente con 

il territorio. 

 
Il progetto è pertanto finalizzato a:  
1) consentire all’animatore digitale di seguire il percorso formativo europeo EIPASS (esperto animatore digitale 

europeo AICA) e di conseguire la relativa certificazione (conforme a quanto contenuto nel PNSD) affinché possa 

intraprendere azioni mirate (sia all’interno dell’ambiente scolastico, sia rivolte alle famiglie e a tutti gli attori 

presenti sul territorio) al fine di diffondere nuove tecnologie sostenibili e soluzioni metodologiche al passo con i 

tempi; 

2) arricchire l’offerta formativa proponendo ai docenti un corso di formazione (tenuto dall’animatore digitale) 

sulla condivisione delle informazioni, delle risorse e della conoscenza mediante gli ambienti di apprendimento 

digitali, le reti e le piattaforme web di cui la scuola dispone. Il corso tratterà anche le metodologie didattiche 

“collaborative” volte ad arricchire e modernizzare le attività didattiche quotidiane dei docenti e i percorsi formativi 

degli studenti; 
3) migliorare la comunicazione interna ed esterna del nostro istituto mediante:  

- la progettazione, un nuovo servizio intranet ComunicArtom per le comunicazioni interne;  
- la costituzione di una redazione del sito dell’istituto suddivisa in aree di competenza per la 

pubblicazione dei contenuti web, al fine di migliorarne la selezione, il controllo e la fruizione;  
- l’inizializzazione dell’attuale Banca Dati dei Diplomati, in cui è necessario effettuare l’inserimento dei 

curricula degli studenti che si sono diplomati negli ultimi 5 anni , visto che la vigente normativa prevede 
che le scuole si dotino di questo importante strumento che consente alle aziende di visionare le 
competenze dei nostri diplomati per eventuali assunzioni.  

La formazione a favore dei docenti inclusa in questo progetto si pone come primo step nel quadro di formazione 
triennale proposto dall’animatore digitale dell’istituto che prevede di affrontare i seguenti temi:  

 Condivisione delle informazioni, delle risorse e della conoscenza mediante gli ambienti di apprendimento 
digitali, le reti e le piattaforme web di cui la scuola dispone. Le metodologie didattiche “collaborative”.  

 Nuovi ambienti di apprendimento digitali e l’uso consapevole e sicuro delle reti informatiche. Produzione di 
risorse didattiche digitali. 

 Nuovi metodi di apprendimento e nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale in didattica. La  
didattica costruttivista e l’approccio creativo all’apprendimento.  

La ragione di queste scelte nasce dalla consapevolezza che, in una società complessa come la nostra, diventa 
sempre più importante comunicare, condividere e maturare un approccio creativo all’apprendimento, quindi una 
scuola che promuove una maggiore competenza digitale, consente agli studenti di comprendere maggiormente il 
mondo attuale e di costruire in modo critico le proprie conoscenze. 

 
Vantaggi attesi: 

- Animatore digitale con formazione in linea con i contenuti del PNSD e competenze certificate a livello europeo.  
- Docenti capaci di operare consapevolmente con le reti locali e le piattaforme web di cui la scuola dispone in 

merito alla condivisione delle risorse didattiche. Arricchimento dell’offerta formativa con le attività didattiche 
collaborative che ne conseguono. Ricaduta sui ragazzi in termini di una maggiore comprensione del mondo 
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attuale, di costruzione critica delle proprie conoscenze, di possibilità di fruire di attività didattiche adatte a 
“nativi digitali”.  

- Comunicazione interna alla scuola migliorata in quanto le comunicazioni, le sostituzioni, ecc. saranno 

consultabili da tutti i PC presenti in cattedra e nei laboratori didattici mediante il servizio intranet 

ComunicArtom.  
- Comunicazione con il territorio migliorata in quanto gli stakeholder esterni potrebbero fruire di un sito più 

leggibile e di una Banca Dati dei Diplomati aggiornata (a partire dai diplomati dello scorso anno, per quanto 
riguarda questa annualità). 

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
Segue la descrizione dei modi e tempi di attuazione per i tre ambiti in cui si articola il progetto. 

 
1) Percorso formativo europeo EIPASS (per esperto animatore digitale europeo di 1500 ore su 3 anni). 

- Tempi: Inizio corso: febbraio 2016 – fine corso : giugno 2018.  
- Responsabile: animatore digitale (Avidano Claudia)  
- Aree di attività: tutte le aree indicate nel PNSD  
- Obiettivi: consentire all’animatore digitale di seguire il percorso formativo europeo EIPASS 

(esperto animatore digitale europeo AICA) e di conseguire la relativa certificazione di partecipazione 
(conforme a quanto contenuto nel PNSD) in merito alle competenze digitali specifiche nell’ottica di una 
cultura digitale condivisa. Nel corso sono infatti previsti diversi momenti didattici che mirano a formare 
in modo specifico l’animatore digitale affinché possa intraprendere azioni (sia all’interno dell’ambiente 
scolastico, sia rivolte alle famiglie e a tutti gli attori presenti sul territorio) miranti a diffondere nuove 
tecnologie sostenibili e soluzioni metodologiche al passo con i tempi.  

- Indicatori per la valutazione: certificazione di partecipazione al corso. 
 

2) Corso di formazione per i docenti sulla condivisione delle informazioni, delle risorse e della conoscenza  
mediante gli ambienti di apprendimento digitali, le reti e le piattaforme web di cui la scuola dispone. Le 
metodologie didattiche “collaborative” e gli strumenti di base. 

 
- Tempi: Inizio corso: marzo 2016 – fine corso : aprile 2016  
- Responsabile: animatore digitale (Avidano Claudia)  
- Fruitori: tutti i docenti (Asti e Canelli)  
- Aree di attività: area didattica  
- Fasi di attività: a partire da inizio marzo 2016 si prevede di fare una lezione settimanale pomeridiana 

di 2 ore, per un totale di 8 lezioni (16 ore)  
- Obiettivi: arricchire l’offerta formativa della scuola offrendo ai docenti gli strumenti e le conoscenze per 

condividere informazioni, risorse e conoscenze mediante ambienti di apprendimento digitali ed un 

utilizzo maggiormente consapevole delle reti e delle piattaforme web di cui la scuola dispone. Il corso 

tratterà anche le metodologie didattiche “collaborative” che si avvalgono della condivisione di risorse e 

contenuti digitali mediante le reti informatiche al fine di promuovere i processi di comunicazione, 

collaborazione e condivisione nelle attività didattiche quotidiane dei docenti e nei percorsi formativi degli 

studenti.  
- Indicatori per la valutazione: numero dei docenti che parteciperanno al corso di formazione, modalità 

e frequenza nell’utilizzo dei laboratori informatici (non solo da parte dei docenti delle materie tecniche), 
attività digitali collaborative intraprese nell’as 16/17 a confronto con le precedenti. 

 

3) Miglioramento della comunicazione interna ed esterna del nostro istituto 

 
- Tempi e fasi: implementazione nuovo sito (febbraio-dicembre 2016) e servizio intranet ComunicArtom: 

implementazione e test (gennaio – febbraio 2016), messa in opera febbraio 2016. Costituzione della 
redazione sito entro gennaio 2016, caricamento dei curricola nella banca dati dei diplomati di un paio di 
anni: (inizio gennaio 2016, fine giugno 2016).  

- Responsabile: animatore digitale (Avidano Claudia)  
- Fruitori: docenti, personale ATA, famiglie allievi e stakeholders del territorio.  
- Aree di attività: area delle comunicazioni, segreteria, rapporti col territorio  
- Obiettivi: migliorare la comunicazione interna alla scuola mediante la consultazione delle 

comunicazioni rivolte a docenti e allievi da tutti i PC presenti in cattedra e nei laboratori didattici grazie 
al nuovo servizio intranet ComunicArtom. Migliorare la comunicazione con il territorio rendendo il sito 
più leggibile ed aggiornando la Banca Dati dei Diplomati (a partire dai diplomati dello scorso anno, per 
quanto riguarda questa annualità).  

- Indicatori per la valutazione: verifica della funzionalità del servizio intranet ComunicArtom mediante il 
suo utilizzo, monitoraggio mensile della presenza dei dati nella banca dati dei diplomati, analisi al 
temine delle lezioni del questionario online sul sito stesso (da giugno 2016) in merito alla fruibilità dei 
contenuti pubblicati. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Verranno intraprese diverse azioni di monitoraggio in relazione a ciascuna articolazione:  
- Corso di formazione per i docenti: verrà registrato il numero dei docenti che parteciperanno al corso di 

formazione sulla condivisione delle risorse digitali e sulla loro frequenza, verrà istituito un registro per ogni 
laboratorio informatico in cui i docenti che fruiranno degli strumenti digitali registreranno la loro presenza e la 
classe. Gli abstract ed i documenti fruibili da tutti relativi alle attività o a progetti digitali collaborativi intrapresi a 
partire da gennaio 2016, verranno inseriti nel sito, pertanto la numericità e la natura delle stesse potrà essere 
facilmente monitorata a fine anno. Si prevede di fare, da ora in poi, dei monitoraggi sistematici circa l’utilizzo 
degli strumenti digitali presenti nei laboratori didattici, alla fine di ogni anno scolastico in modo da poterli gestire 
e condividere meglio, monitorando anche come il corso di formazione in oggetto influisca su un maggior/miglior 
utilizzo delle risorse digitali esistenti.  

- Potenziamento della comunicazione interna ed esterna: da febbraio 2016 a giugno 2016 verrà verificata la 

funzionalità del servizio intranet ComunicArtom mediante il suo utilizzo da parte di tutti i docenti e, mediante le 
segnalazioni delle inefficienze pervenute alla referente, si provvederà a monitorare/migliorare il servizio 
quotidianamente. La verifica mensile della presenza dei dati nella banca dati dei diplomati costituirà il 
monitoraggio in itinere sul lavoro svolto, a marzo 2016 dovranno risultare inseriti almeno i curricula di tutti gli 
studenti diplomati nell’as 14-15. L’analisi del questionario online sul sito (prevista per giugno 2016) costituirà il 
monitoraggio sulla fruibilità dei contenuti pubblicati. Questo questionario dovrebbe essere riproposto all’inizio di 
ogni anno scolastico e monitorato al termine delle lezioni tutti gli anni per consentire un riesame ed un 
miglioramento del sito stesso. Nuovo sito scolastico: il sito verrà testato da ottobre 2016 a novembre 2016 sulla 

rete intranet didattica dell’istituto per verificarne il funzionamento prima della sua pubblicazione in internet. 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

 La commissione sito dovrà riunirsi una volta al mese (in presenza o online) per verificare la sinergia degli ambiti 
in cui sarà articolata e monitorare la fruizione complessiva dei contenuti pubblicati. Da inizio 2017 in poi verrà 
verificata la funzionalità del nuovo sito dell’istituto mediante il suo utilizzo da parte di tutti i fruitori e, mediante le 
segnalazioni e questionario di gradimento on line, si provvederà ad individuare eventuali carenze ed a porvi 
rimedio.  

 Alla fine dell’anno scolastico verranno analizzate le risposte al questionario online sulla fruizione dei contenuti 
del sito.  

 Alla fine dell’anno scolastico verrà verificato anche il caricamento dei curricula degli allievi diplomati nell’a.s. 
2014-2015 che comunque rappresenta solo il primo passo in quanto la banca dati dovrebbe contenere i dati di 
tutti gli studenti diplomati negli ultimi 5 anni. Quindi, oltre ad una azione di caricamento del pregresso, dovrebbe 
poi essere istituita una procedura interna che preveda che la segreteria didattica raccolga i curricula dei 
diplomati a fine anno e li inserisca nella banca dati di anno in anno. 

 
 

CONDIVIDERE E COMUNICARE PER MIGLIORARE  
(SECONDA FASE: ANNO SCOLASTICO 2016/17) 

 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che, oggigiorno, migliorare significa anche comunicare efficacemente ed 
intraprendere una profonda riflessione sulle metodologie didattiche e sui contenuti dei percorsi formativi degli studenti.  
Risulta infatti evidente che uno degli elementi chiave per la visibilità della scuola sul territorio e per intraprendere azioni 
educative al passo con i tempi sia lo sviluppo di una adeguata competenza digitale. La tecnologia, in un istituto tecnico, 
non può che essere la chiave di accesso per fruire di contenuti remoti, condividere risorse e metodologie, collaborare 
all’interno della scuola o a distanza a progetti ed iniziative, comunicare efficacemente con il territorio.  
 
Il progetto è pertanto finalizzato a:  
1) arricchire l’offerta formativa proponendo ai docenti un corso di formazione (tenuto dall’animatore digitale) sulla 

condivisione delle informazioni, delle risorse e della conoscenza mediante gli ambienti di apprendimento digitali, le 
reti e le piattaforme web di cui la scuola dispone. Il corso tratterà anche le metodologie didattiche “collaborative” 
volte ad arricchire e modernizzare le attività didattiche quotidiane dei docenti e i percorsi formativi degli studenti. 

Inoltre verranno trattati tutti  
2) migliorare la comunicazione interna ed esterna del nostro istituto mediante: 

- l’utilizzo, un nuovo office specifico per le attività collaborative on-line sul cloud NextCloud implementato sulle 
cartelle condivise presenti sul server della rete didattica; 

- la costituzione di una sezione del sito dell’istituto in cui pubblicare i web-tutorial ed i contributi multimediali 
dedicati a tutti gli allievi per le attività di potenziamento dei saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi 
ulteriori in preparazione alle prove Invalsi, ecc.) anche il riferimento alle competenze legate alla “Cittadinanza 
Digitale”. 

 
La formazione a favore dei docenti inclusa in questa revisione del progetto si pone come ultimo step nel quadro di 
formazione triennale proposto dall’animatore digitale dell’istituto che ha affrontato/ dovrà affrontare i seguenti temi: 
 

 Condivisione delle informazioni, delle risorse e della conoscenza mediante gli ambienti di apprendimento 
digitali, le reti e le piattaforme web di cui la scuola dispone. Le metodologie didattiche “collaborative”.  
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 Nuovi ambienti di apprendimento digitali e l’uso consapevole e sicuro delle reti informatiche, in riferimento alle 
competenze relative alla “Cittadinanza Digitale”. Produzione di risorse didattiche digitali. Utilizzo di Moodle. 

 Nuovi metodi di apprendimento e nuovi strumenti per la diffusione dell’innovazione digitale in didattica. La 
didattica costruttivista e l’approccio creativo all’apprendimento. Produzione di lezioni, contributi digitali e 
multimediali per il potenziamento dei saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi ulteriori in 
preparazione alle prove Invalsi, ecc.) anche il riferimento alle competenze legate alla “Cittadinanza Digitale”. 

 
La ragione di queste scelte nasce dalla consapevolezza che, in una società complessa come la nostra, diventa sempre 
più importante comunicare, condividere e maturare un approccio creativo all’apprendimento, quindi una scuola che 
promuove una maggiore competenza digitale, consente agli studenti di comprendere maggiormente il mondo attuale e di 
costruire in modo critico le proprie conoscenze. 
Vantaggi attesi: 

- Docenti capaci di operare consapevolmente con le reti locali e le piattaforme web di cui la scuola dispone in 
merito alla condivisione delle risorse didattiche. Arricchimento dell’offerta formativa con le attività didattiche 
collaborative che ne conseguono. Ricaduta sui ragazzi in termini di una maggiore comprensione del mondo 
attuale, di costruzione critica delle proprie conoscenze, potenziamento dei saperi di base e delle competenze 
che consentiranno loro di avvalersi della “Cittadinanza Digitale”, con la possibilità di fruire di attività didattiche 
adatte a “nativi digitali”. 

- Comunicazione interna alla scuola migliorata con nuovi strumenti dedicati alla nostra scuola per le attività 
collaborative on line docente-docente e docente-allievo. 

- Comunicazione con il territorio migliorata grazie ad un sito che garantisca anche contributi digitali fruibili da 
remoto per il potenziamento dei saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi ulteriori in preparazione alle 
prove Invalsi, ecc.), delle competenze legate alla “Cittadinanza Digitale” ed a eventuali attività specifiche di 
alternanza scuola lavoro. 

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Segue la descrizione dei modi e tempi di attuazione per i tre ambiti in cui si articola il progetto. 
 

1) Corso di formazione per i docenti sulla condivisione delle informazioni, delle risorse e della 
conoscenza mediante gli ambienti di apprendimento digitali, le reti e le piattaforme web di cui la scuola 
dispone. Le metodologie didattiche “collaborative” e gli strumenti di base. 

- Tempi: Inizio corso: marzo 2018 – fine corso : aprile 2018 
- Responsabile: animatore digitale (Avidano Claudia) 
- Fruitori: tutti i docenti (Asti e Canelli) 
- Aree di attività: area didattica 
- Fasi di attività: a partire da inizio marzo 2018 si prevede di fare una lezione settimanale pomeridiana di 3 ore, 

per un totale di 7 lezioni (21 ore) 
- Obiettivi: arricchire l’offerta formativa della scuola offrendo ai docenti gli strumenti e le conoscenze per 

condividere informazioni, risorse e conoscenze mediante ambienti di apprendimento digitali ed un utilizzo 
maggiormente consapevole delle reti e delle piattaforme web di cui la scuola dispone. Il corso tratterà anche le 
metodologie didattiche “collaborative” che si avvalgono della condivisione di risorse e contenuti digitali on-line al 
fine di promuovere i processi di comunicazione, collaborazione e condivisione nelle attività didattiche quotidiane 
dei docenti e nei percorsi formativi degli studenti. Mediante la conoscenza di strumenti per la diffusione 
dell’innovazione digitale in didattica, inoltre i docenti, saranno in grado di produrre lezioni, contributi digitali e 
multimediali per il potenziamento dei saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi ulteriori in 
preparazione alle prove Invalsi, ecc.) anche il riferimento alle competenze legate alla “Cittadinanza Digitale”.  

 
- Indicatori per la valutazione: numero dei docenti che parteciperanno al corso di formazione, modalità e 

frequenza nell’utilizzo dei laboratori informatici (non solo da parte dei docenti delle materie tecniche), attività 
digitali collaborative intraprese nell’as 18/19 a confronto con le precedenti. Miglioramento del rendimento dei 
ragazzi nelle prove Invalsi. 

 
Miglioramento dei ragazzi nelle verifiche delle competenze afferenti alla “Cittadinanza Digitale” 
  

2)    Miglioramento della comunicazione interna ed esterna del nostro istituto 
- Tempi e fasi: utilizzo del servizio internet “Office NextCloud” a partire da aprile 2018. Definizione entro gennaio 

2018 delle nuove aree del sito per per il potenziamento dei saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi 
ulteriori in preparazione alle prove Invalsi, ecc.) anche il riferimento alle competenze legate alla “Cittadinanza 
Digitale”: inizio gennaio 2018, fine giugno 2018. 

- Responsabile: animatore digitale (Avidano Claudia) 
- Fruitori: docenti, personale ATA, famiglie allievi e stakeholders del territorio. 
- Aree di attività: area delle comunicazioni, didattica delle competenze di base, rapporti col territorio 
- Obiettivi: Arricchimento dell’offerta formativa con le attività didattiche collaborative che ne conseguono. 

Ricaduta sui ragazzi in termini di potenziamento dei saperi di base e delle competenze che consentiranno loro di 
avvalersi della “Cittadinanza Digitale”, con la possibilità di fruire di attività didattiche adatte a “nativi digitali”. 
Miglioramento della comunicazione interna alla scuola grazie ai nuovi strumenti dedicati per le attività 
collaborative on line docente-docente e docente-allievo. Miglioramento della comunicazione con il territorio 
migliorata grazie ad un sito che garantisca anche contributi digitali fruibili da remoto per il potenziamento dei 
saperi di base (approfondimento, recupero, esercizi ulteriori in preparazione alle prove Invalsi, ecc.), delle 
competenze legate alla “Cittadinanza Digitale” ed a eventuali attività specifiche di alternanza scuola lavoro. 
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- Indicatori per la valutazione: verifica della funzionalità del servizio on-line “Office NextCloud” mediante il suo 
utilizzo, monitoraggio dei dati della rete locale Artom inseriti nelle apposite cartelle condivise on line , 
miglioramento del rendimento dei ragazzi nelle prove Invalsi. 

 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
Verranno intraprese diverse azioni di monitoraggio in relazione a ciascuna articolazione: 
 

- Corso di formazione per i docenti: verrà registrato il numero dei docenti che parteciperanno al corso di 
formazione sulla condivisione delle risorse digitali e sulla loro frequenza, verrà istituito un registro per ogni 
laboratorio informatico in cui i docenti che fruiranno degli strumenti digitali registreranno la loro presenza e la 
classe.  Gli abstract ed i documenti fruibili da tutti relativi alle attività o a progetti digitali collaborativi intrapresi a 
partire da gennaio 2016, verranno inseriti nel sito, pertanto la numericità e la natura delle stesse potrà essere 
facilmente monitorata a fine anno. Si prevede di fare, da ora in poi, dei monitoraggi sistematici circa l’utilizzo 
degli strumenti digitali presenti nei laboratori didattici, alla fine di ogni anno scolastico in modo da poterli gestire 
e condividere meglio, monitorando anche come il corso di formazione in oggetto influisca su un maggior/miglior 
utilizzo delle risorse digitali esistenti. 

- Potenziamento della comunicazione interna ed esterna: da febbraio 2016 a giugno 2016 verrà verificata la 
funzionalità del servizio intranet ComunicArtom mediante il suo utilizzo da parte di tutti i docenti e, mediante le 
segnalazioni delle inefficienze pervenute alla referente, si provvederà a monitorare/migliorare il servizio 
quotidianamente. La verifica mensile della presenza dei dati nella banca dati dei diplomati costituirà il 
monitoraggio in itinere sul lavoro svolto, a marzo 2016 dovranno risultare inseriti almeno i curricula di tutti gli 
studenti diplomati nell’as 14-15. L’analisi del questionario online sul sito (prevista per giugno 2016) costituirà il 
monitoraggio sulla fruibilità dei contenuti pubblicati. Questo questionario dovrebbe essere riproposto all’inizio di 
ogni anno scolastico e monitorato al termine delle lezioni tutti gli anni per consentire un riesame ed un 
miglioramento del sito stesso. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
 La commissione sito dovrà riunirsi una volta al mese (in presenza o online) per verificare la sinergia degli ambiti in 

cui sarà articolata e monitorare la fruizione complessiva dei contenuti pubblicati. 
 Alla fine dell’anno scolastico verranno analizzate le risposte al questionario online sulla fruizione dei contenuti del 

sito. 
Alla fine dell’anno scolastico verrà verificato anche il caricamento dei curricula degli allievi diplomati nell’a.s. 2014-2015 
che comunque rappresenta solo il primo passo in quanto la banca dati dovrebbe contenere i dati di tutti gli studenti 
diplomati negli ultimi 5 anni. Quindi, oltre ad una azione di caricamento del pregresso, dovrebbe poi essere istituita una 
procedura interna che preveda che la segreteria didattica raccolga i curricula dei diplomati a fine anno e li inserisca nella 
banca dati di anno in anno. 
 
 

LE COMPETENZE LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE: 
I QUESTIONARI INVALSI -VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 

Attraverso il progetto si intende migliorare gli esiti delle classi seconde riguardo alle prove standardizzate nazionali.  
Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica comuni per tutte le classi prime e seconde per italiano e matematica, 
sullo stile di quelle dell’INVALSI, creando una griglia comune di valutazione. 
Il progetto intende favorire una maggior collaborazione e confronto tra i docenti al fine di favorire uno scambio e un 
supporto nelle pratiche didattiche. L’esito atteso è la diminuzione della varianza tra le classi nei risultati INVALSI.  
Fasi operative:  
- diffusione dei risultati della prova INVALSI dell’anno precedente  
- 3 incontri annui previsti (riunioni di dipartimento)  
- preparazione delle prove  
- somministrazione delle prove  
- confronto dei risultati  
- utilizzo dei questionari Invalsi reperibili sul sito o di estratti mirati a competenze specifiche come strumenti di 
progettazione e di azione didattica curricolare 
- analisi dei dati restituiti da INVALSI  
- revisione della programmazione didattica e della metodologia (ottobre di ciascun anno). 
Parallelamente al progetto principale, si ritiene importante stimolare lo sviluppo di competenze matematiche nelle classi 
dell’Istituto attraverso la partecipazione alle diverse fasi delle Olimpiadi di Matematica (istituto, provinciale, gara a 
squadre), con un percorso dedicato alla valorizzazione delle eccellenze in appositi incontri dedicati alla preparazione per 
le fasi di secondo livello.  
Questa attività si pone come obiettivi una migliore consapevolezza dell’utilizzo della matematica in contesti non 
convenzionali, la crescita personale attraverso il confronto con gli studenti di altre scuole ed indirizzi, il posizionamento 
dell’Istituto all’interno delle realtà che investono fortemente nella formazione scientifico-matematica, con relativo riscontro 
comunicativo. 
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Orientamento per l’università (matematica): i dati relativi all’orientamento in uscita fanno emergere la necessità di fornire 
agli allievi che proseguiranno gli studi (per la stragrande maggioranza in facoltà ad ambito scientifico) un rafforzamento 
delle conoscenze e delle competenze in matematica attraverso lezioni pomeridiane mirate. 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle diverse aree del progetto (miglioramento esiti Invalsi- valorizzazione delle 
eccellenze – orientamento per l’università) sarà agevolato dall’utilizzo di strumenti didattici innovativi (LIM – software 
specifico – risorse dalla rete) in un ambiente appositamente creato, un’aula laboratorio disciplinare per le discipline 

italiano e matematica in cui si alterneranno tutti i docenti con le rispettive classi. Si ipotizza un numero minimo di due 
aule, una per italiano e una per matematica, da implementare nel futuro se la disponibilità economica lo permetterà. 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
INVALSI: Il progetto durerà per l’intero anno scolastico, coinvolgerà i docenti di italiano e matematica del primo biennio. 

Ciascun gruppo dovrà produrre verbale per ciascuna delle riunioni programmate, una versione digitale della verifica 
proposta e della relativa griglia di correzione, da inserire in un archivio consultabile dagli insegnanti interessati (zona 
riservata delle risorse condivise in rete). Il progetto è esteso all’intero triennio. 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: Per la parte dedicata alle Olimpiadi di Matematica, incontri pomeridiani di 

preparazione e allenamento degli studenti vincitori della gara di istituto e selezionati per la fase provinciale e per la 
squadra che parteciperà alla Coppa Gauss. Il progetto è esteso all’intero triennio. 
ORIENTAMENTO PER L’UNIVERSITÀ: previsto a partire dall’anno scolastico 2017/18, prevede una serie di lezioni 

pomeridiane rivolte agli studenti che si iscriveranno ad una facoltà scientifica; le lezioni permetteranno di approfondire e 
rinforzare le conoscenze e competenze necessarie per affrontare l’università, con particolare attenzione all’analisi. 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Elementi per il monitoraggio:  
- verbali delle riunioni programmate 
- prove comuni elaborate 
- griglie di correzione delle prove 
- presenze agli incontri di preparazione delle gare di secondo livello 
- presenze alle lezioni pomeridiane di approfondimento per l’università. 
 
Elementi di verifica:  
- esiti INVALSI 
- risultati ottenuti nelle gare delle Olimpiadi nelle varie fasi 
- risultati conseguiti dagli studenti in uscita agli esami universitari a contenuto matematico. 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Eventuali riunioni di aggiornamento, se necessarie, potranno risultare utili per rivedere le prove trasversali programmate 
e/o le griglie di correzione e la programmazione didattica.  
Per la parte riguardante le Olimpiadi di matematica, revisione del progetto in base ai risultati e progressiva estensione 
della partecipazione a un numero di studenti più ampio. 
 
 

VALUTARE LE COMPETENZE SOCIALI – PRIMO STEP: COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(PROGETTO ATTUATO ED ESAURITO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16) 

 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
  
Problema evidenziato in fase di analisi RAV: La scuola adotta una griglia di valutazione del comportamento che si è 

rivelata poco efficace nell'affrontare gli episodi problematici che prevedono la convocazione di consigli di classe 

disciplinari.  
Le esperienze degli ultimi anni suggeriscono la revisione del regolamento di Istituto che, una volta ridefinito (anche con 

la collaborazione dei genitori) e approvato, andrà illustrato e condiviso con gli studenti, e della griglia di valutazione della 

condotta inserendovi quelle competenze trasversali (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile…) su cui la scuola non ha elaborato strumenti di valutazione; un contributo potrà venire anche dalla 

valutazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro.  
Risultati attesi: riduzione del numero di comportamenti problematici, miglioramento del clima relazionale, suggerimenti 

per la valutazione delle competenze di cittadinanza.  
Fasi operative:  
-formazione di una commissione delegata alla revisione del regolamento e della valutazione del comportamento -riunioni 

di commissione, elaborazione nuova proposta regolamento  
-invio della proposta ai docenti e ai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tramite posta elettronica -

presentazione, discussione, eventuale revisione in Collegio Docenti  
-approvazione in Consiglio di Istituto  
-pubblicazione sul sito e presentazione agli studenti e alle famiglie per il tramite del coordinatore di classe. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
  
La commissione, responsabile prof. Baldini, risulta così formata: Baldini Lauro, Audenino Carla, Barisone Cristina, 

Comunian Mariangela, Nebiolo Ennio, Raviola Paolo.  
La commissione si riunisce periodicamente nei mesi di ottobre-novembre per elaborare la proposta di revisione del 

regolamento di Istituto.  
Nel mese di gennaio la proposta di nuovo regolamento viene inviata a tutti i docenti e ai genitori eletti nel Consiglio di 

Istituto e viene discussa nel primo Collegio Docenti utile.  
La commissione si riunisce periodicamente nei mesi di marzo -aprile per elaborare la proposta di revisione della griglia 

per la valutazione della condotta.  
Nel mese di maggio la proposta di valutazione del comportamento viene inviata a tutti i docenti e ai genitori eletti nel 

Consiglio di Istituto e viene discussa nel primo Collegio Docenti utile.  
I nuovi documenti vengono illustrati agli studenti e alle famiglie e pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
  
Strumenti di monitoraggio (a cura del Dirigente Scolastico):  
- verbali di riunione  
- documenti elaborati (nuovo regolamento e nuova valutazione del comportamento)  
- comunicazioni alle famiglie  
- Indagine tramite questionario rivolto agli studenti e alle famiglie 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
  
Eventuale revisione dei documenti elaborati con il contributo dei genitori e del Collegio Docenti. 
 
 

SCUOLA APERTA 
 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
  
Attraverso il progetto si intende ottenere una riduzione del numero degli studenti non ammessi alla classe successiva o 

sospesi nel giudizio, garantendo attività di assistenza allo studio, favorendo, oltre alla didattica peer to peer, il 

tutoraggio da parte di allievi delle classi terze e quarte a sostegno degli allievi del biennio.  
Fasi operative:  
- diffusione dell’iniziativa ai soggetti interessati  
- individuazione allievi disponibili ad attività di tutoraggio  
- utilizzo del personale in organico di potenziamento per l’assistenza. 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
  
Comunicazione dell’iniziativa attraverso una riunione dei rappresentanti di classe. 

Modulo di autorizzazione da parte dei genitori previa nota informativa.  
Il progetto iniziato a febbraio 2016, è stato rinnovato per l’anno 2016/17, vista l’alta e in molti casi proficua 
partecipazione.  
Sono previsti tre pomeriggi in settimana, con orario 14,30-16,30. 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
  
Numero di partecipanti agli incontri.  
Indagine e monitoraggio dei miglioramenti scolastici. 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
  
A seguito del monitoraggio potranno essere apportate modifiche riguardo:  
- le modalità di lavoro del gruppo  
- le modalità di diffusione del Progetto  
- l’utilizzo dei dati raccolti, esiti del recupero. 
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6. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

6.1 Azioni coerenti con il PNSD 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle 

linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede che la scuola, nel triennio di riferimento del presente documento, intraprenda azioni mirate alla 

diffusione degli strumenti e della cultura digitale nei seguenti tre ambiti: 

- strumenti e infrastrutture;

- contenuti e competenze;

- formazione ed accompagnamento .

in relazione ai quali, sulla base di un’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili, la nostra scuola ha individuato tre 

grandi linee di attività in merito al miglioramento di: 
 dotazioni hardware;

 attività didattiche;

 formazione digitale degli insegnanti.

 

La nostra scuola, per aderire agli intenti del PNSD, ha intrapreso (o intende intraprendere) le seguenti azioni: 
 individuazione e nomina dell’animatore digitale

 scelte per la formazione degli insegnanti

 azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola

 quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi

 bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito)

 

Passiamo ora al dettaglio delle azioni sopracitate. 

 
6.1.1 Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

 
In riferimento alla nota 17791 del 19 novembre 2015 è stato individuato e nominato un Animatore Digitale (prof.ssa 
Avidano Claudia), incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni coerenti con il PSND. 

 

6.1.2 Scelte per la formazione degli insegnanti 

 

In merito alla formazione degli insegnanti si è deciso di dare priorità all’arricchimento delle competenze digitali dei 

docenti, mediante: 

 

 il potenziamento delle competenze circa le reti e gli strumenti informatici di cui la scuola dispone 

 il potenziamento della padronanza degli strumenti digitali che supportano la didattica collaborativa 

 aggiornamento sulla piattaforma per la gestione di corsi a distanza Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) 

 una maggior conoscenza degli strumenti per la produzione di risorse didattiche digitali 

 un approfondimento circa il coding 

 l’apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione per rispondere maggiormente alla richiesta delle aziende 

presenti sul territorio (Java per Android, LabVIEW, programmazione di Arduino, ecc.) 

 Corsi sugli strumenti per la creazione di nuovi ambienti da apprendimento collaborativi in stile costruttivista. 

 

6.1.3 Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 

Potenziamento della collaborazione con il mondo delle imprese locali al fine di acquisire dotazioni dismesse da poter 

recuperare (Es. progetto PC solidale) a favore della scuola o di utenza del territorio socialmente debole  
Potenziamento della collaborazione con il mondo delle imprese locali per assumere dotazioni in comodato d’uso (es 

collaborazione con Vernay Italia).  
Partecipazione a bandi pubblici per l’accesso ai fondi strutturali europei per la dotazione digitale.  
Inoltre, grazie al contributo di specifici progetti (di cui al capitolo 10) che coinvolgono gli allievi del corso di informatica, 

tutti gli anni viene ampliata/razionalizzata la gamma dei servizi intranet rivolti ai docenti ed agli studenti della scuola 

nell’ottica della fruizione dei più avanzati sistemi di gestione cooperativa dei contenuti basata su piattaforme web 

cooperative o su piattaforme specifiche utilizzate per la didattica (es. piattaforma LAMP per la programmazione server-

side), macchine virtuali per la didattica, ecc.  
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Infine la scuola ha intrapreso un piano sistematico di aggiornamento delle dotazioni informatiche di laboratorio e del 

software mediante i fondi d’istituto disponibili, che si articolerà su più anni non potendo affrontare gli investimenti 

necessari in un’unica soluzione. 

 

6.1.4 Contenuti e attività correlate al PNSD da introdurre nel curricolo degli studi 

 

Genericamente nel curriculum degli studi di tutti gli allievi verrà introdotto un livello base generalizzato di coding ed un 

uno consapevole delle reti informatiche e delle tecnologie digitali, con particolare attenzione agli aspetti delle piattaforme 

collaborative e alle problematiche della sicurezza dei dati. 

 

6.1.5 Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 
 

La scuola ha partecipato ai seguenti bandi PON per l’accesso ai fondi strutturali europei: 

 
- ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con 

potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (finanziamento approvato); 

- realizzazione di ambienti digitali (finanziamento in fase di valutazione). 

 

e conta di partecipare ad analoghi concorsi pubblici futuri. 
 

 

6.2 Alternanza scuola - lavoro 
 

 

Il progetto di alternanza scuola – lavoro prevede che per quest’anno siano coinvolte in modo obbligatorio solo le classi 

terze, alle classi quarte e quinte sarà proposta la partecipazione facoltativa al progetto ”la scuola oltre l’aula”. 

 

Nella nostra scuola l’alternanza è stata praticata in forma sperimentale e volontaria fin dall’anno scolastico 2001/2002, 

con due classi del corso di meccanica; negli anni successivi si è sperimentata la simulazione di impresa con il corso 

elettrotecnico e di meccanica; inoltre con il progetto “comune @mico…in Provincia di Asti” e comune @mico 2.0 … in 

Provincia di Asti”, coinvolgendo il corso Informatico, è stata realizzata l’alternanza scuola lavoro tradizionale. 

 

Le 400 ore di alternanza scuola – lavoro previste nel triennio saranno articolate nella modalità rappresentata dallo 

schema: 
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Schema progetto alternanza triennale 
 
    12 ore  sicurezza     

Formazione in aula  14 ore orientamento (conoscenze territorio e struttura 

     aziendale) 

    6 ore visita guidata in azienda 

1° FASE - CLASSE 3° - 
 

8 ore project work (preparazione progetto)  

160 ore    

Formazione in azienda   120 ore  stage osservativo 

    4 ore sicurezza 

Formazione in aula 
 

 
 

30 ore orientamento ( Struttura aziendale (2° parte); tecniche   

    di comunicazione, Contratti di lavoro; tecniche operative ricerca lavoro; 

    curriculum) 

2° FASE - CLASSE 4° -  26 ore  preparazione tecnica 
180 ORE    

Formazione in azienda   stage (inserimento nel flusso 
operativo).    

120 ore    

Formazione in aula 

   

4 ore sicurezza    

 
 
   

    

3° FASE - CLASSE 5° 
 

16 ore orientamento (colloquio di lavoro)  

60 ORE    
 

Formazione in aula/azienda  stage (sviluppo tesina per esame di 
Stato) 40 ore 

 

 

La scelta è determinata dall’importanza di garantire un equilibrio tra attività formative e di orientamento, nelle quali 

saranno coinvolte anche le figure dei docenti dell’organico funzionale, e presenza in azienda. Lo sviluppo, al termine 

dell’esperienza triennale, di una tesina da discutere in sede di esame di Stato, rappresenta l’occasione di sintesi 

dell’intera attività e trova il suo giusto collocamento nel momento in cui viene valutata la maturazione umana e culturale 

dell’alunno. 

E’ prevista per il mese di febbraio 2016 la costituzione di un comitato tecnico, costituito da docenti della scuola, afferenti 

ai dipartimenti degli insegnamenti tecnici, che si possa occupare con competenza della progettazione e della valutazione 

dell’alternanza scuola – lavoro. 

 

Sono in atto contatti per l’individuazione dei partner esterni (referenti aziendali per il settore elettrico, informatico e 

meccanico, referenti del’U.I. e del Centro per l’impiego di Asti, referenti di agenzie per il lavoro). 

 

Il tutor aziendale verrà indicato dalle aziende in base al progetto dei singoli o gruppi di allievi. Dovrà collaborare nella 

progettazione del percorso formativo e nella valutazione, lavorando in contatto con il CT e il Tutor scolastico. 

Da parte dell’Istituzione scolastica II tutor verrà scelto su base volontaria, possibilmente tra i docenti dell’area tecnica. 

 

Dovrà collaborare nella progettazione del percorso formativo e nella valutazione, lavorando in contatto con il CT e il 

Tutor aziendale. 
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Come già indicato nello schema, è previsto che le 400 ore siano svolte in parte in aula (160) e in parte in azienda (240) e 

che siano spalmate per circa il 40% sull’ orario scolastico e per il restante 60% fuori orario scolastico. 

 

Non sono previsti rimborsi agli studenti, se non per casi eccezionali; Invece è prevista la fornitura di DPI per la parte 

pratica. 

 

L’attività eventualmente svolta nei mesi estivi, per le classi terze e quarte verrà valutata all’inizio dell’anno scolastico 

successivo, entro il mese di settembre. 

 

La valutazione delle competenze sarà effettuata in tre momenti: 
 Prima valutazione competenze acquisite al termine del 1° ciclo (160 ore dopo la classe treza)

 Seconda valutazione verifica delle competenze acquisite dopo il secondo ciclo (160 + 180 ore dopo la classe 

4°)

 Terza valutazione e certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine della classe 5°, prima 

dell’esame di maturità, in modo che la certificazione possa essere spendibile sia ai fini dell’Esame di Stato che 

in futuro per inserimento nel mondo del lavoro.




7. Piano di formazione docenti 
 

 
Mira a promuovere lo sviluppo professionale del docente, “rinnovare” le modalità di insegnamento del docente tramite: 

 
 Approfondimento delle conoscenze disciplinari

 Confronto fra docenti in merito alle metodologie didattiche adottare

 Il rinnovo della didattica con le nuove tecnologie

 

Si sono cercate pertanto di promuovere azioni formative che siano di stimolo per la crescita professionale del docente 

promuovendo la sua capacità di: 

 
 Osservare le problematiche educative con maggiore spirito critico;

 Monitorare e valutare in maniera sistemica le proprie pratiche didattiche per migliorarne l’efficienza e 

la conseguente ricaduta sugli allievi

 

In particolare la priorità nel piano di miglioramento è stata assegnata al progetto che include la condivisione attraverso 

gli strumenti di comunicazione online che favoriscono la condivisione e la socializzazione di esperienze didattiche e 

idee diventano patrimonio comune. 

 

Per giungere al piano di formazione sotto esposto abbiamo agito secondo le seguenti fasi: 

 

 Analisi per la definizione dei propri bisogni formativi, professionali e didattici 

 Individuazione delle attività formative disponibili sul territorio in base all’offerta rivolta agli allievi 

dei rispettivi piani di lavoro 

 

Verranno distribuiti strumenti di monitoraggio sulla ricaduta didattica delle attività formative seguite per indurre 

una riflessione sul proprio percorso formativo e sulla pratica didattica in base alla restituzione dei risultati. 
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7.1. Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 
In riferimento al “piano di formazione del personale” e alla nota del MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 inerente 

alle “Reti di scuole e collaborazioni esterne”, nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone 

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 

 Attività formativa  Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

 Corso di aggiornamento   -potenziamento della didattica laboratoriale 
 sullo sviluppo delle  Docenti delle materie tecniche -adeguare maggiormente l’offerta formativa alle 
 

applicazioni Android 
  

   richieste del mondo del lavoro  

(nell’ambito del progetto 
 

Allievi eccellenti (corso informatica)   

-valorizzazione delle eccellenze (allievi)  casa domotica)    
      

       

 Corso tenuto da National     

 Instruments su LabVIEW  Docenti delle materie tecniche -potenziamento della didattica laboratoriale 

      
Allievi eccellenti (corso informatica) 

-adeguare maggiormente l’offerta formativa alle 
      richieste del mondo del lavoro 
       

       -valorizzazione delle eccellenze (allievi) 

      

 Corso sulla condivisione     

 delle informazioni, delle  Tutti i docenti -Miglioramento della didattica attraverso il 
 risorse e della conoscenza  potenziamento della didattica laboratoriale 
 

mediante gli ambienti di 
  

   
-Migliorare le competenze digitali degli studenti  

apprendimento digitali 
  

   

-Incentivo all’utilizzo di materiale didattico condiviso        

       -Creare nuovi ambienti di apprendimento collaborativi 

      
 Corso di aggiornamento     

 sui nuovi metodi di  Tutti i docenti -Miglioramento della didattica attraverso il 
 apprendimento e sugli   potenziamento della didattica laboratoriale 
 

strumenti per la diffusione 
 

  
-Migliorare le competenze digitali degli studenti  

dell’innovazione digitale in 
 

  

-Incentivo all’utilizzo di materiale didattico condiviso  didattica. La didattica   
   

-Creare nuovi ambienti da apprendimento collaborativi  costruttivista e l’approccio  
    

 creativo all’apprendimento.    

     

 Corso di aggiornamento sui    

 nuovi ambienti di Tutti i docenti -Miglioramento della didattica attraverso il 
 apprendimento digitali e  potenziamento della didattica laboratoriale 
 

l’uso consapevole e sicuro 
 

  -Migliorare le competenze digitali degli studenti  

delle reti informatiche. 
 

  

-Incentivo all’utilizzo di materiale didattico condiviso  Produzione di risorse    

-Creare nuovi ambienti da apprendimento collaborativi  didattiche digitali.    
      

 Coding        

       

 Corsi sul tema     Riduzione degli episodi di esclusione e discriminazione 
 dell’inclusività    Tutti i docenti   
      

 Corsi sulla valutazione  Tutti i docenti   

       Inserimento di una valutazione comune per periodo 

       basata su prove strutturate per classi parallele per la 

       valutazione delle competenze 

     
 Corsi sul potenziamento  Docenti dell’area Valorizzazione delle eccellenze (allievi) 
 della didattica matematica linguistico/matematica   

 e linguistica       
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Corsi sul potenziamento Docenti dell’area lingua straniera Miglioramento della didattica attraverso il 

sulle lingue straniere B1,  potenziamento dello studio della lingua straniera 
B2, C1, C2   

   
E-twinning Docenti dell’area lingua straniera Miglioramento della didattica attraverso il 

  potenziamento dello studio della lingua straniera e 

  attraverso l’uso di internet 

   

 
 
 

8. Fabbisogno di personale 
 
 
In fase di pianificazione del prossimo triennio, si è cercato di effettuare una proiezione sensata rispetto al numero di 
classi  
– dal quale conseguono le richieste di organico – che il nostro istituto si è prefisso di raggiungere.  
L’aspettativa di forte crescita è confortata dal crescente numero di allievi iscritti negli ultimi due anni. Nell’arco del 

triennio oggetto di questo piano, andranno ad esaurirsi le annate caratterizzate da un basso numero di iscritti, 

quindi, se è lecito aspettarsi una conferma dei risultati degli ultimi due anni, si giustifica pienamente la previsione 

fatta nei seguenti prospetti, facenti riferimento rispettivamente alla sede centrale di Asti e alla sede staccata di 

Canelli: 

 

a. Posti comuni 

 
Per quanto riguarda i posti di sostegno, si ritiene molto complicato effettuare una previsione ragionevole del 

numero di docenti che saranno richiesti nel triennio, trattandosi di una variabile difficilmente prevedibile. 

 
Di sicuro l’accoglienza degli allievi in situazione di HC, così come dei DSA, è una priorità assoluta della nostra 

scuola da molti anni, come testimonia la vivace attività di quanti lavorano per realizzare un’autentica e proficua 

inclusività. 

 
 

I.T.I.S. "A. ARTOM" 
ANNO 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

CLASSI  24  27  30  32 
SEDE CENTRALE DI ASTI 

    

 

Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone PROIEZIONE TRIENNALE      
 

interi 
 

residuo interi 
 

residuo interi 
 

residuo interi 
 

residuo       

Materie letterarie A050 8  0 9  0 10  0 10  12 

Lingua e civiltà inglese A346 4  0 4  9 6  0 6  6 

Matematica A047 5  8 6  0 6  12 7  0 

Discipline giuridiche ed economiche A019 1  4 1  6 1  10 1  10 

Scienze naturali, chimica e geografia A060 1  4 1  6 1  10 1  10 
  1 + 1 Part-   1 + 1 Part-   1 + 1 Part-   1 + 1 Part-   

Chimica e tecnologie chimiche A013 time 12 h  3 time 12 h  6 time 12 h  12 time 12 h  12 

Fisica A038 1  15 2  0 2  6 2  6 

Tecnologia e disegno A071 1  15 2  0 2  6 2  6 
  2 +1 Part-   2 +1 Part-   2 +1 Part-   2 +1 Part-   

Educazione fisica A029 time 10 h  2 time 10 h  8 time 10 h  14 time 10 h  16 

Religione IRC 1  6 1  9 1  12 1  14 

Geografia A050 0  6 0  5 0  7 0  7 
  3 di cui 1 a            

Informatica A042 20h  0 4  12 5  11 6  9 

Discipline meccaniche e tecnologia A020 5  14 5  14 5  14 5  14 
     4 di cui 1 a   4 di cui 1 a      

Elettrotecnica e applicazioni A035 3  13 20h  0 20h  0 5  0 

Elettronica A034 1  0 1  0 1  0 1  0 

Laboratorio di fisica C290 0  11 0  12 0  14 0  14 

Laboratorio di chimica C240 0  11 0  12 0  14 0  14 
  2 di cui 1 a            

Laboratorio di informatica industriale C310 19 h  2 2  14 3  6 3  14 

Laboratorio di meccanica C320 3  11 3  12 3  14 3  14 

Laboratorio di elettrotecnica C270 1  9 1  17 2  0 2  11 

Laboratorio di elettronica C260 0  6 0  8 0  8 0  10 
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I.T.I.S. "A. ARTOM" 

ANNO 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
 CLASSI  8  8  9  10  

SEDE STACCATA DI CANELLI 
    

  

Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone Posti 
 

Spezzone  PROIEZIONE TRIENNALE      
  

interi 
 

residuo interi 
 

residuo interi 
 

residuo interi 
 

residuo        

 Italiano - storia A050 2  12 2  12 3  0 3  6 

 Inglese A346 1  6 1  6 1  9 1  12 
            2 di cui 1 a   

 Matematica A047 1  12 1  12 1  16 19 h  0 

 Diritto ed economia A019 0  8 0  8 0  8 0  8 

 Scienze naturali A060 0  8 0  8 0  8 0  8 

 Chimica A013 0  12 0  12 0  12 0  12 

 Fisica A038 0  12 0  12 0  12 0  12 

 Tecnologie e rappr. Grafica A071 0  12 0  12 0  12 0  12 

 Ed. fisica A029 0  16 0  16 1  0 1  2 

 Religione IRC 0  8 0  8 0  9 0  10 

 Geografia A050 0  2 0  2 0  2 0  2 

 Discipline informatiche A042 0  6 0  6 0  6 0  6 

 Discipline meccaniche A020 4  0 3  17 4  15 5  14 

 Laboratorio fisica C290 0  4 0  4 0  4 0  4 

 Laboratorio chimica C240 0  4 0  4 0  4 0  4 

 Laboratorio informatica C310 0  4 0  4 0  4 0  4 
   2 di cui 1 a            

 Laboratorio meccanica C320 19 h  4 2  3 2  12 3  4 
               
               

 
b. Posti per il potenziamento 

 
In coerenza con l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, riportato in questo piano, si individuano le figure che 

la scuo la ritiene di dover acquisire dall’organico funzionale, per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati: 

 

Tipologia (es. posto comune primaria, n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 
classe  di  concorso  scuola  secondaria,  progettazione del capo III) 
sostegno…)*   

A019 1 Sviluppo del percorso di alternanza scuola – lavoro, almeno per 
  quanto  concerne  l’aspetto  della  formazione  sulla  sicurezza  e 
  sull’organizzazione aziendale 

A020 1 Potenziamento dell’insegnamento delle discipline meccaniche con la 
con abilitazione all’insegnamento CLIL  metodologia CLIL 

   

A029 * 1 Potenziamento  dell’area  motoria  e  del  supporto  all’inclusione  di 
  allievi HC 

A034 1 Potenziamento dell’insegnamento delle discipline elettrotecniche e 
con abilitazione all’insegnamento CLIL  informatiche con la metodologia CLIL 

   

A049 1 Semiesonero del primo collaboratore del Dirigente 
  Potenziamento delle competenze tecnico - scientifiche 
   

A050 2 Semiesonero del collaboratore del Dirigente nella sede staccata. 
  Potenziamento delle competenze linguistiche. Insegnamento della 
  lingua italiana agli studenti stranieri 

C270 oppure C310 oppure C320 1 Potenziamento laboratoriale, in coerenza con gli obiettivi previsti per 
  l’alternanza scuola - lavoro 
   

 
* Qualora fossero concessi solo sette posti, la scuola rinuncerebbe al potenziamento motorio (A029) 
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9. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 
 
Secondo quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, l’effettiva realizzazione del piano nei 

termini indicati resta comunque condizionata alla necessità di dotare la scuola delle seguenti infrastrutture e/o 

attrezzature: 
 
 Infrastruttura/ attrezzatura   Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche adottate  

 Sostituzione dei PC nelle postazioni    

 docenti delle classi     
     

 Dotazione   di   strumenti   per   le    

 videoconferenze e attività seminariali    

 nella sala riunioni      

   
Nell’ottica di CONDIVIDERE E COMUNICARE PER MIGLIORARE, il   Dotazione di postazioni grafiche per le  

 attività di web design e multimediali  potenziamento degli strumenti digitali diventa prioritario.  
      Inoltre molte delle azioni programmate coerenti con il PNSD  
 

Sostituzione completa dei PC di due 
  

  richiedono l’aggiornamento del sistema informatico.  
 

laboratori  informatici,  di  cui  uno 
  

    

 ospita il Test Center ECDL     

     

 Acquisto di unità NAS per lo storage    

 di  prodotti  didattici  digitali  e  loro    

 condivisione       

     

 Acquisizione di ambienti digitali per    

 l'apprendimento modulare, dinamico,    

 orientato ad oggetti     

 Materiali e strumenti per    

 l’aggiornamento delle  dotazioni dei  Nell’ottica  di  migliorare  la  didattica  specifica  laboratoriale,  è  
 laboratori di elettronica e meccanica  importante che tutti i laboratori vengano potenziati.  

        
        
        

 
 
 

10. Progetti 
 

Tra i numerosi progetti che la nostra scuola ha messo in atto negli ultimi anni, è importante ricordare: 

 

CASA DOMOTICA ARTOM 
Progetto finanziato dal MIUR nell’ambito della progettazione DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA anno 2014-2015, 

completato nell’anno 2015/16. Ha previsto la realizzazione, nell’ex abitazione del custode della scuola, di una casa 

completamente automatizzata e controllabile da tablet o telefono, quale prototipo per la futura realizzazione di case 

domotiche a basso costo. 

 

INTRANET ARTOM 
Tutti gli anni viene ampliata/razionalizzata la gamma dei servizi intranet rivolti ai docenti ed agli studenti della scuola 

nell’ottica della fruizione dei più avanzati sistemi di gestione cooperativa dei contenuti basata su piattaforme web 

cooperative o su piattaforme specifiche utilizzate per la didattica (es. piattaforma LAMP per la programmazione server-

side). Per l’anno scolastico 2015/16, il progetto ha previsto la progettazione/implementazione/configurazione di un nuovo 

web server che consentirà a ciascun allievo ed a ciascun docente di utilizzare una macchina virtuale personale in 

ambiente Linux su cui sarà possibile sperimentare l’installazione / implementazione / configurazione di piattaforme, 

servizi web, emulatori ed ambienti di sviluppo che saranno disponibili per la didattica da gennaio 2016. 

Verrà inoltre implementata in PHP un’interfaccia operativa che consenta al docente di gestire al meglio le macchine 

virtuali, durante l’attività didattica, operando sul gruppo classe e sui privilegi degli allievi (es. attivare/disattivare 

contemporaneamente le macchine virtuali di tutti gli allievi della classe, creare nuove macchine virtuali, ecc.).  
Il web server in oggetto verrà anche utilizzato per la programmazione parallela server side sia in ambiente Linux che in 

ambiente Java. 

 

LABORATORIO LINUX 
Il progetto si colloca in un’ottica di continuità con progetti analoghi che, negli anni scorsi, hanno contribuito ad ottimizzare 

le performance della rete didattica e di diversi laboratori.  
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In particolare si recupereranno PC obsoleti dismessi da altri laboratori, analizzando la natura dei problemi hardware 

riscontrati nei PC che non funzionano, sostituendo (dove possibile) le componenti hardware deteriorate e installando 

distribuzioni di Linux “leggere” e relative interfacce grafiche. Il progetto mirerà quindi ad aumentare numericamente e 

potenziare le postazioni esistenti del laboratorio Linux (attualmente sono 15), rendendolo così disponibile anche ad 

attività didattiche individuali.  
Verranno inoltre analizzate le necessità di condivisione dei files e verrà implementato un servizio Linux per la didattica 

collaborativa mediante la gestione (in termini di utenti/accessi e privilegi) di opportune aree di memoria condivise.  
Inoltre verranno installati localmente programmi Open Office Linux e compilatori per i linguaggi di programmazione 

utilizzati nella didattica del triennio di informatica. 

 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI PER COSTRUZIONE APP 
Corso realizzato per implementare connessioni con funzionalità casa domotica e per la costituzione di gruppi di 

simulazioni d’impresa e di startup interne alla scuola che prevedano la progettazione e lo sviluppo di APP per enti e 

aziende presenti sul territorio. 

 

PORTALE PER GESTIONE BANCA DATI NEODIPLOMATI 
E’ in fase di completamento un software sviluppato in PHP che prevede la possibilità per aziende che si iscrivono al 

portale di consultare dati riguardanti i curricola dei diplomati della scuola. 

 

PORTALE PER GESTIONE BANCA DATI LIBRETTO PER ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
E’ in fase di progettazione un software sviluppato in PHP che prevede la possibilità, per aziende che si iscrivono al 

portale e per gli allievi, di consultare le attività legate all’alternanza scuola lavoro seguite da ciascun allievo. 

 

LAVORIAMO CON LABVIEW 
Collaborazione con un’azienda del territorio in termini di formazione e di implementazione di un progetto che prevede 

l’acquisizione mediante PC di dati provenienti da strumenti, legati alla produzione industriale reale, che l’azienda fornisce  

direttamente alla scuola. 

 

MUSICARTOM 
Progetto attivato nell’anno scolastico 2015-16, con la formazione del coro della scuola: finalizzato ad offrire un’occasione 

di socializzazione per mezzo dell’esperienza della coralità. 

 

BIBLIOTECA 
La biblioteca della scuola, una delle più fornite del territorio, è gestita da anni da un gruppo di docenti; oltre a proporre il 

servizio di prestito gratuito a studenti, docenti e a tutta la cittadinanza, promuove da quest’anno alcune conferenze (nel 

2015/16 e nel 2016/17 il tema scelto è quello degli “altri linguaggi”) aperte agli studenti e al pubblico. 

 

PROGETTIAMO NEL SOCIALE 
Numerose sono le iniziative che coinvolgono risorse del territorio nelle attività dell’Istituto, realizzate con convenzioni 

esterne e contratti.  
Le attività di educazione alla salute prevedono interventi diretti con esperti della ASL, dell’Azienda Ospedaliera, della 

Croce Rossa Italiana, dell’Università, oltre alla presenza del medico scolastico a richiesta.  
L’Istituto aderisce alla rete regionale delle “Scuole che Promuovono Salute”.  
Gli studenti sono coinvolti in incontri e iniziative con Aziende private, Università, Ministero del Lavoro, 

INFORMAGIOVANI, Associazioni industriali (Progetto Orientamento).  
L’incontro dei diplomati in cerca di lavoro e Aziende in cerca di diplomati è promosso con la realizzazione degli stages 

aziendali.  
Tra i progetti Europei: l’adesione al progetto Astineuropa per i tirocini all’estero nei i Paesi aderenti al Mercato Comune 

Europeo.  
L’Istituto promuove la partecipazione degli studenti alle manifestazioni culturali offerte dalla città (spettacoli teatrali, 

melodrammi,...) 
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