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Analisi della realtà scolastica 
 

1.1 Caratteristiche dell’utenza, ambiente e strutture. 

 
PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

 L’Istituto accoglie studenti che provengono da molti comuni diversi della cintura torinese, 

coprendo un bacino che da Collegno si estende fino a Rivoli, per diramarsi poi in direzione di 

Alpignano, Pianezza, Valdellatorre e Givoletto da un lato, in direzione di Rosta, Rivalta, 

Villarbasse, Orbassano dall'altro e abbraccia anche alcuni comuni della bassa Valle di Susa 

(Avigliana, Almese, Rubiana, Condove). 

 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

Aule varie 

 Aule per 10 classi scuola primaria 

 Aule per 9 classi della scuola secondaria di I grado (di cui 6 dotate di LIM) 

 Aule per 10 classi della scuola secondaria di II grado (di cui 4 dotate di LIM e 6 dotate di video 

proiettore, collegato a computer e alla linea internet) 

 2 aule di musica (di cui 1 dotata di 28 tastiere) 

 1 aula da disegno (30 posti) 

 1 sala multimediale (50 posti) 

 2 aule con la LIM (35e 20  posti) 

 1 laboratorio linguistico - informatico (30 posti) 

 1 laboratorio di fisica (con disponibilità di ospitare una classe di 24 studenti) 

 1 laboratorio di chimica - biologia (con disponibilità di ospitare una classe di 24  studenti) 

 Rete wireless 

 

Strutture didattiche di uso comune 

 sale riunioni  

 1 biblioteca (20.000  volumi) 

 1 biblioteca per la scuola primaria dotata di LIM 

 1 museo (interessanti collezioni di animali vertebrati e invertebrati, minerali, rocce, fossili) 

 1 chiesa (200 posti) 

 1 cappella 

 1 teatro (135 posti) 

 

Strutture sportive 

 2 palestre (di cui una polivalente per basket, pallavolo, pattinaggio) 

 1 campo da calcio  

 1 campo da calcetto in erba sintetica 

 1 campo da basket e pallavolo 

 1 campo da tennis  

 1 pista di atletica regolamentare 

 varie attrezzature sportive (salto in lungo, lancio del peso) 

 area attrezzata giochi elementari 

 

Strutture di convivenza 

 cortile interno alla scuola 
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 spazi per ricreazioni, incontri, momenti di scambio  

 1 cucina per pasti freschi 

 1 sala mensa (100 posti) 

 bar interno 

 1 infermeria 

 1 parcheggio interno per auto 

 1 parcheggio esterno 

 

Strutture organizzative 

 direzione 

 amministrazione 

 uffici di presidenza 

 segreterie 

 

I SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 

Nell’ambito del proprio progetto educativo il nostro istituto si propone di offrire e garantire ai 

propri studenti: 

1. la regolarità delle lezioni e delle attività didattico - formative con orario stabile e testi 

scolastici dal primo giorno di scuola; 

2. un ambiente sereno e collaborativo, nel quale la crescita della persona possa essere favorita 

dall'incontro con giovani ed adulti motivati nelle loro scelte di vita; 

3. l’attenzione alla globalità della persona, che si concretizza in attività e proposte di tipo 

educativo e formativo, culturale e sportivo, sia in ambito scolastico che extrascolastico; 

4. un servizio mensa (cucina fresca) e doposcuola assistito per la scuola secondaria di I grado 

per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, attività varie di studio assistito per gli studenti 

della scuola secondaria di II grado; 

5. l’attenzione ad ogni singolo studente, che si concretizza nelle attività di recupero, sostegno ed 

approfondimento, ma anche nella prevenzione di situazioni di difficoltà soprattutto per quanto 

riguarda il periodo dell’obbligo scolastico, con l’attenzione e la disponibilità a garantire un 

servizio scolastico domiciliare in caso di necessità per gravi motivi di salute; 

6. l’utilizzo dei vari laboratori e delle altre strutture presenti nella scuola e l’istituzione di corsi 

di lingua, potenziamenti curricolari ed extracurricolari; 

7. un’adeguata preparazione al proprio futuro, mediante un’attività di orientamento per gli 

studenti delle classi seconde e terze, che mira ad un positivo inserimento nella scuola 

superiore di II grado (supportato da una proficua collaborazione tra gli insegnanti dei due 

cicli) o nel mondo universitario, al quale è finalizzato lo studio dei licei. 
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1.2 Organigramma d’Istituto 
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1.3 Linee di indirizzo: Mission della scuola (P.E.I) 

 
Il SANGIUSEPPE comprende la Scuola Primaria e Secondaria di I grado Leonardo Murialdo, i 

Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati.  

 

 Ė gestito dai Giuseppini del Murialdo, che operano nel mondo dell’educazione dei 

giovani dal 1873, quando Leonardo Murialdo (1828-1900), santo torinese e apostolo della 

gioventù povera di quei tempi, fondò la Pia Società Torinese di San Giuseppe, oggi 

Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, presente nel nostro istituto di corso Francia dal 

1919.  

 Ė una scuola pubblica, aperta a tutti, paritaria, non statale, che segue gli ordinamenti e i 

programmi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 Ė una scuola cattolica, ispirata ai valori del Vangelo per una vera formazione umana e 

cristiana, aperta a tutti coloro che vogliono frequentare senza pregiudizi una scuola seria, 

impostata secondo un consolidato progetto educativo. 

 Ė guidata da una comunità educativa, formata da religiosi, insegnanti laici e da 

collaboratori. 

 

I principi e i valori dell'azione educativa sono l'educazione integrale della persona e la centralità 

del giovane nel processo formativo in vista della sua piena realizzazione. In particolare la nostra 

scuola realizza il progetto educativo attraverso: 

 il rispetto e la stima di se stessi e degli altri 

 la valorizzazione della competenze formative dell'insegnante 

 il rispetto e la responsabilità verso l’allievo 

 l'attenzione alla globalità del percorso educativo 

 la valorizzazione della quotidianità 

 l'ascolto e l’accoglienza di ogni allievo 

 l'attenzione alle possibili capacità del singolo 

 

Dal P.E.I 

1. La Scuola SANGIUSEPPE di Rivoli Torinese è un istituto diretto dalla Congregazione religiosa 

dei Giuseppini di San Leonardo Murialdo.  

 

2. L’Istituto promuove l’approfondimento della cultura seguendo l’ordinamento scolastico italiano, 

ispirandosi all’ antropologia cristiana dell’uomo proponendo una sintesi fra fede, vita e cultura. 

 

3. Il corpo docente della Scuola SANGIUSEPPE è formato da religiosi Giuseppini e da  insegnanti 

laici che aderiscono al progetto educativo e collaborano al raggiungimento delle finalità 

dell’istituto. 

 

4. La scuola del SANGIUSEPPE chiede anche alle famiglie e ai giovani che la scelgono il rispetto 

e l’adesione consapevole e fattiva al suo progetto educativo. Fedele alle origini e alle finalità 
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della Congregazione di cui fa parte, la Direzione dell’Istituto favorisce l’iscrizione alla scuola di 

ragazzi e giovani che vivono in particolari situazioni di difficoltà. 

 

5. L’Istituto si propone di creare un’autentica comunità educativa fra docenti, genitori degli allievi 

ed allievi stessi, favorendo un clima di lealtà e collaborazione secondo le rispettive competenze e 

responsabilità. 

 

 

6. La comunità educativa dell’Istituto, per contribuire alla formazione integrale della persona, 

propone in particolare le seguenti mete:  

- maturazione culturale e formazione sociale;  

- formazione alla responsabilità e alla coscienza morale; 

- approfondimento della scelta religiosa 

 

7. La formazione culturale impegna ad una assimilazione sistematica e critica del sapere che 

consenta la maturazione personale degli allievi e il conseguimento dei titoli di studio.  

 

8. La formazione sociale mira a far conoscere la realtà in cui vivono i giovani e ad inserirli 

gradualmente e responsabilmente in essa. 

 

9. La formazione della coscienza morale si esprime nell’assunzione delle proprie responsabilità 

nelle relazioni con la famiglia, con i compagni, gli insegnanti e nell’adempimento degli obblighi 

scolastici. 

 

10.L’approfondimento della scelta religiosa matura attraverso una riflessione storica, antropologia e 

teologica sull’uomo stesso attraverso proposte di esperienze spirituali e sacramentali. 

 

1.4 Esiti prove nazionali. 

Il punteggio di Italiano e Matematica dell’istituto alle prove INVALSI risulta superiore a quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 

matematica è in linea, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in 

alcune classi si discostano in positivo.  

1.5 Sintesi dei progetti e azioni caratterizzanti il PTOF e relazione con il PdM 

I risultati delle prove INVALSI e la lettura della realtà formativa dell’Isituto, oggetto di valutazione 

nel RAV,  determinano le priorità evidenziate nel P.d.M :  

 miglioramento della decodifica delle richieste nell’ambito matematico, 

 miglioramento della comprensione e dell’analisi dei testi, con particolare attenzione a quelli 

non narrativi, 

 potenziamento della riflessione personale sullo sviluppo delle competenze in chiave 

orientativa, 

 monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I e II 

grado. 
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Progettazione curricolare ed educativa 

2.1  Organizzazione del tempo scuola 

L’ORARIO SETTIMANALE prevede  per le varie classi 6 UNITA’ DIDATTICHE  , dal lunedì 

al venerdì con un rientro obbligatorio per il triennio il venerdì dalle ore 14,30 alle 16,30.  

ingresso: ore 8  (la scuola è aperta dalle 7.30)  

lezioni: lunedì-venerdì 8.00-9.00; 9.55–10.50; intervallo (15 minuti) 11,05-11.55; 12.45-13.35. 

triennio venerdì 14,30-15,30; 15,30-16,30 

Per chi si ferma nel pomeriggio: mensa: ore 13.40; Attività di recupero, potenziamento, 

approfondimenti didattici, studio personale sotto la supervisione degli insegnanti. 

 

POTENZIAMENTO CURRICOLARE 

 

Caratterizzano il curricolo del Liceo classico: 

 opzionalità nel biennio 

 studio della storia dell’arte a partire dal primo anno 

 potenziamento matematico-scientifico nel triennio 

 moduli di CLIL annuali a partire dal primo anno 

 attività opzionali di potenziamento con funzione auto-orientativa nel secondo biennio, con 

esperienze integrate di alternanza scuola-lavoro 

 attività di sostegno e recupero strutturato e personalizzato per l’intero percorso formativo 

 promozione dell’attività laboratoriale con utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

Caratterizzano il curricolo del Liceo scientifico 

 opzionalità nel biennio 

 moduli di CLIL annuali a partire dal primo anno 

 attività opzionali di potenziamento con funzione auto-orientativa nel secondo biennio, con 

esperienze integrate di alternanza scuola-lavoro 

 attività di sostegno e recupero strutturato e personalizzato per l’intero percorso formativo 

 promozione dell’attività laboratoriale con utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Quadri orari  

LICEO CLASSICO 

 

 
Primo bienio Secondo biennio Quinto anno 

Materie 
IV ginn. V ginn. I liceo II liceo III liceo 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 3* 3* 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 1 1 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Moduli opzionali con esperienze di CLIL 
2 2 1 1* 1* 

Tot. U.d. sett. 

Totale ore di lezione annuali 

30 

891 

30 

891 

32 

1023 

32 

1023 

32 

1023 
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LICEO SCIENTIFICO 

 
 Primo biennio Secondo biennio Quinto 

anno 

Materie 
I 

II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Moduli opzionali  con esperienze di 

CLIL 

3 3 2 1/2 1/2 

Tot. U.d. sett. 

Totale ore di lezione annuali 

30 

891 

30 

891 

32 

990 

31/32 

990 

31/32 

990 

 

 

2.2  Potenziamenti: linguistico, area scientifica, artistica. 

Nel primo biennio gli studenti potranno usufruire per l’intero anno scolastico di due unità 

didattiche settimanali opzionali obbligatorie a scelta tra: 

 Lingua spagnola (certificazione DELE A2-B1) 

 Informatica (preparazione al conseguimento dell’ECDL) 

 Scrittura creativa (attività di scrittura e comunicazione) 

 Attività metodologica per supportare l’acquisizione di un proficuo 

metodo di studio. 
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Le attività saranno svolte per classi aperte e gli studenti saranno valutati dai docenti che gestiscono i 

corsi in merito al loro impegno e partecipazione, mentre la valutazione del profitto sarà implicita nel 

raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna delle attività opzionali. 

 

Nell’arco di tutto il quinquennio si propongono alle classi: 

 Moduli di CLIL 

 Attività di conversazione con stagisti internazionali nell’ambito del progetto AIESEC 

EDUCHANGE 

 Corsi pomeridiani di Inglese, Francese, Spagnolo 
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2.3  Orientamento: Progetti ed attività. 

In ingresso In uscita 

Progetto Destinatari Progetto Destinatari 
Metti in moto il 

metodo. 

Attività di verifica 

delle competenze 

metodologiche e di 

studio 

momenti di dialogo 

con famiglie e studenti 

 

 

 

Tutti  gli studenti del 

biennio 

Verifica le tue 

competenze. 

Dalla lettura del 

certificato di 

competenze al piano di 

auto-valutazione in 

chiave auto-

orientativa; 

attività di verifica del 

metodo di studio alla 

luce delle richieste del 

II biennio 

   

 

 

Studenti delle classi 

terze 

Scuola aperta. 

Possibilità di usufruire 

delle strutture della 

scuola e della presenza 

di docenti per 

approfondire 

tematiche o verificare 

piani di miglioramento 

personali. 

 

 

 

Tutti gli studenti, in  

particolare del biennio 

Conosci te stesso 

Stesura del proprio 

port-folio con 

momenti di verifica 

del proprio processo 

formativo (in relazione 

alle attività di 

alternanza scuola-

lavoro) 

 

 

 

 

Studenti delle classi 

terze e quarte 

Conosci per scegliere 

Attività di 

informazione sulle 

opportunità formative 

post-diploma. 

Test attitudinali. 

Incontri individuali 

con psicologi 

orientatori. 

 

 

Studenti delle classi 

terze e quarte  

(aperto anche a 

studenti delle classi 

quinte) 

Lauree scientifiche 

Piano di formazione in 

collaborazione con il 

Politecnico di Torino 

finalizzato a sostenere 

il test di accesso nel 

mese di febbraio a 

fronte di uno specifico 

piano di formazione. 

 

 

 

 

Studenti della classi 

quinte 
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2.4 Alternanza scuola-lavoro 

Gli studenti delle classi terze e quarte sono accompagnati nel periodo scolastico e, soprattutto nel 

periodo estivo, in un percorso personalizzato che prevede: 

 la lettura delle proprie attitudini ed interessi in chiave auto-valutativa ed auto-orientativa 

 l’individuazione di ambiti di interesse che lo studente intende approfondire 

 l’individuazione di un piano di attività che afferiscano all’ambito o permettano di potenziare 

competenze di tipo trasversale (attività cooperativa, creatività, lavoro in team, servizio…) 

 lo svolgimento di momenti di stage gestiti attraverso convenzioni (professionisti, piccole 

aziende del territorio, attività commerciali, strutture sanitarie del territorio)   

 momenti di formazione finalizzati alla realizzazione di un curriculum vitae, della ricerca di 

un posto di lavoro, della gestione di un colloquio di lavoro. L’attività è promosso 

dall’Informagiovani del Comune di Rivoli. 

 

2.5 Personalizzazione: inclusione, scuola in ospedale 

Il Progetto Educativo dell’Istituto fa dell’inclusione e della personalizzazione uno dei caratteri 

fondanti e specifici dell’Offerta Formativa. La sua espressione concreta si attua attraverso  progetti. 

Progetti Attività 

 

 

Progetti personalizzati di recupero e 

potenziamento 

Attività di recupero individualizzato, durante 

l’intero anno scolastico. 

Attività di potenziamento individualizzato, 

accompagnamento alla partecipazione a 

competizioni, concorsi, bandi. 

Sviluppo di competenze digitali. 

 

 

Progetti di sviluppo della cittadinanza attiva 

Valorizzazione della cooperazione e 

dell’apprendimento cooperativo. 

Promozione di attività che aprono al sociale  

(formazione del gruppo degli animatori, 

impegno nelle attività promosse all’interno della 

scuola, apertura ad esperienze di volontariato)  

 

Scuola in ospedale 

Accompagnamento di studenti con forme di 

tutoraggio durante i periodi di ospedalizzazione 

o di impossibilità alla regolare partecipazione 

alla vita scolastica. 
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2.6 Valutazione: degli apprendimenti, certificazione delle competenze, valutazione 

del comportamento 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Visto il D.P.R. n. 235 del 25/11/07 integrativo del DPR n. 249 del 1998, visto il D.L. n 137 del 

1/9/08, il D.M. n. 5 del 16/1/2009 e la C. M. n. 10 del 23/1/2009,  visto il Regolamento di Istituto si 

ritiene opportuno specificare, ai fini educativi, i punti di riferimento per l’attribuzione della 

valutazione della condotta. 

Si precisa che il voto di condotta viene, come qualsiasi altra valutazione, attribuito all’atto dello 

scrutinio dall’intero Consiglio di Classe, che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo 

alunno, fondandosi sui seguenti parametri: 

 numero dei ritardi e delle assenze, segnalati in sede di scrutinio dalla coordinatrice didattica, 

che insieme alla sua vice, gestisce i rapporti con le famiglie per questo aspetto 

 eventuali annotazioni sul registro (delle quali le famiglie vengono informate) 

 dimenticanze di materiali e strumenti didattici: libri di testo, compiti assegnati etc.., in 

merito alle quali i docenti tengono annotazioni personali 

 partecipazione e comportamento nel corso di uscite didattiche in orario curricolare o in 

orario extracurricolare, liberamente scelte 

 atteggiamento coerente al comportamento richiesto dalle lezioni: capacità di autocontrollo, 

rispetto per le persone, gli oggetti, gli arredi, utilizzo di un linguaggio rispettoso ed 

appropriato, con riferimento a quanto indicato in dettaglio nel Regolamento di Istituto 

 qualsiasi miglioramento a fronte di richiami o comportamenti evidenziati. 

Si precisa che nell’attribuzione del credito nel corso del triennio il massimo della fascia non 

verrà attribuito: 

 Agli studenti per i quali si applichi la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno. 

 Agli studenti che abbiano una valutazione della condotta inferiore a 8 decimi. 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Per la promozione alla classe successiva i riferimenti sono alla normativa e, nello specifico al  

 

- Decreto Ministeriale del 22 Maggio 2007, n. 42 recante modalità 

dell’attribuzione del credito scolastico e del recupero dei debiti formativi nei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

- Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei 

debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico; 

- Ordinanza Ministeriale del 5 novembre 2007, n. 92  

Con riferimento al D.M. 42 del 22/5/2007, del D.M.80 del 3/10/2007 e all’O.M. 92 del 5/11/2007 il 

collegio conferma i criteri sulla cui base sarà proposta la sospensione di giudizio. 

Si ammette un massimo di tre punti di scarto rispetto alla sufficienza, ossia: 

 tre materie con  valutazione insufficiente (cinque)  

 due materie di cui una con valutazione insufficiente (cinque) ed una con valutazione 

gravemente insufficiente (quattro);  

 una materia con valutazione gravemente insufficiente (tre). 
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Pertanto non si ammetterà all’anno successivo lo studente che nello scrutinio finale riporti: 

 4 materie con valutazione insufficiente (cinque) anche senza debiti formativi non saldati 

 3 materie di cui una con valutazione gravemente insufficiente (quattro) anche senza debiti 

formativi non saldati 

 2 materie con valutazione gravemente insufficiente (quattro) o inferiore, anche senza 

debiti formativi non saldati. 

Si precisa ancora che per quanto riguarda i debiti non saldati nelle prove previste per il saldo del 

trimestre, qualora allo scrutinio conclusivo nella materia sia stata raggiunta la sufficienza, il 

debito si considererà saldato in itinere. Nel caso in cui permanga l’insufficienza il debito non 

saldato sarà uno degli elementi dei quali si terrà conto per valutare l’effettiva possibilità di 

recuperare le carenze di preparazione evidenziate,  insieme alle osservazioni ricavate dalle prove 

svolte nel pentamestre, dalle attività di recupero effettuate. 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico al termine degli ultimi tre anni, si richiama 

la tabella, come definito dal D.M. n. 99 del 16/12/2009. 

CREDITO SCOLASTICO 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

Per l’attribuzione del credito, al termine di ciascuno dei tre anni scolastico, il Collegio dei docenti 

conferma i criteri già stabiliti: 

la possibilità dell’attribuzione del massimo della fascia solo in presenza 

 di un voto di condotta compreso tra l’8 e il 10 

 l’assenza di debiti formativi 

inoltre delibera quanto segue: 

 quando la media dei voti supera di almeno 0.5 il minimo della fascia, si attribuisce il 

massimo credito relativo alla fascia stessa (es: con una media maggiore o uguale a 7.6 si 

attribuiscono 6 punti al 3° e 4° anno e 7 punti al 5° anno); 

 per quanto riguarda, invece, la fascia più alta (9<M<=10), è sufficiente che la media dei voti 

sia maggiore o uguale a 9.3 per l’attribuzione del massimo credito relativo alla fascia stessa; 

 la tabella di seguito riportata regolamenta l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi, 

indicando i parametri dei quali i consigli di classe terranno conto per l’attribuzione del 

credito, fermo restando che non è possibile in alcun modo passare di fascia: 
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PARAMETRO PUNTEGGIO 

 

ASSIDUITA’ (assenze) 

 

 

0 per più di 10 ritardi o più di 90 ore di assenza 

0,05 per meno di 10 ritardi o più di 80 ore di assenza 

0,10 per meno di 10 ritardi o più di 60 ore di assenza 

0.15 per meno di 10 ritardi e meno di 50 ore di assenza 

 

 

INTERESSE E IMPEGNO 

 

- partecipazione ad attività 

integrative proposte dalla scuola 

 

- continuità didattica (valutazione 

del profitto del trimestre) 

 

 

 

 

Fino ad un massimo di 0.15 

 

 

0 per presenza di debiti a fine trimestre 

0.05 per una media da 6.0 a 7.0 a fine trimestre 

0.15 per una media da 7.1 a 8.0 a fine trimestre 

0.2 per una media da 8.1 a 10 a fine trimestre 

 

 

CREDITI FORMATIVI  

(certificazioni linguistiche, sport 

agonistico, attività artistiche, 

animazione, altro) 

 

 

Fino ad un massimo di 0.2 a discrezione del Consiglio di 

classe 
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Progettazione extracurricolare 

3.1 Tabella riassuntiva delle attività 
 

Proposte educative Attività 

 

 

 

 

Scuola aperta il pomeriggio 

“Metti in moto il metodo”: attività di supporto metodologico 

allo studio. 

Aula studio: spazio aperto agli studenti per studio personale 

o attività di gruppo 

Attività sportive: preparazione alle competizioni secondo 

interessi e convocazioni. 

Attività di sostegno personalizzato. 

Progetti di potenziamento: collaborazioni con le facoltà 

universitarie, approfondimenti disciplinari per ambiti di 

interesse 

 

 

 

 

 

Scuola aperta al territorio 

Attività in collaborazione con il Comune: partecipazione 

alla Consulta dell’Istruzione, partecipazione alle attività 

promosse (Giorno della memoria, Giorno del ricordo, Festa 

dei diciottenni). 

Attività in collaborazione con l’Informagiovani. Momenti di 

formazione in relazione alle opportunità di alternanza scuola-

lavoro. 

Attività in collaborazione con il Museo di Arte 

Contemporanea del Castello di Rivoli: partecipazione a 

momenti di formazione per il personale docente, attività 

promosse per gli studenti. 

 

 

 

Sostegno e recupero 

Attività di sostegno personalizzato:  compiti suppletivi 

assegnati e corretti in presenza, sportelli di dialogo 

personalizzati sia come supporto alla metodologia nello 

studio sia come momento di verifica delle spiegazioni fornite 

in classe. 

Attività di recupero: programmate da gennaio a maggio. Al 

termine della scuola nel mese di giugno lezioni rivolte agli 

studenti con sospensione di giudizio. 

 

 

 

Potenziamento 

Attività di accompagnamento alla partecipazione a 

concorsi e gare a livello regionale e nazionale (Giochi del 

Mediterraneo, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di Scienze, 

certamina di traduzione dal greco e dal latino, Olimpiadi di 

cultura classica) 

Attività in collaborazione con le università: Progetto lauree 

scientifiche, potenziamento di scienze in preparazione ai test 

di ammissione alle facoltà di ambito medico. 

Attività di potenziamento disciplinare e di 

approfondimento extracurricolare. 

 

 

Orientamento 

In ingresso: sportelli di dialogo e verifica della motivazione e 

delle strategie metodologiche. 

In uscita: attività di autovalutazione sulle attitudini e gli 

interessi personali. Momenti di confronto con le opzioni 

universitarie, la realtà del mondo del lavoro. 

Alternanza scuola-lavoro: rivolte agli studenti del secondo 
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biennio secondo modalità varie, in chiave auto-orientativa. 

 

 

Manifestazioni sportive 

Partecipazione al trofeo AGESC 

Partecipazione ai Giochi sportivi promossi a livello 

territoriale 

Giornata sulla neve rivolta all’intero istituto 

Tornei di giochi di squadra. 

 

 

Certificazioni linguistiche e 

soggiorni-studio all’estero 

Corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni: 

 in lingua inglese PET, FIRST ed ADVANCED . 

in lingua francese DELF (B1 e B2) 

in lingua spagnola DELE (A2 e B1) 

Proposta di soggiorni studio all’estero gestiti dai docenti della 

scuola nel periodo estivo 

 

Laboratori informatici 

Corsi di formazione per conseguire l’ECDL 

Attività di potenziamento per la partecipazione a gare 

informatiche (WEB TROTTER) 

 

 

 

 

 

Uscite didattiche 

Uscite di un’intera giornata in relazione a singoli progetti 

Uscite di più giorni: 

per il biennio con finalità artistiche e sportive 

per le classi terze con finalità culturali-artistiche in Italia 

per le classi quarte: nel classico viaggio nella Sicilia classica 

con partecipazione alle rappresentazioni teatrali a Siracusa, 

nello scientifico avvicinamento a luoghi di interesse 

scientifico,  

per le classi quinte viaggio di istruzione in una capitale 

europea 

Possibilità di partecipazione a progetti di scambio con scuole  

europee 

Laboratori artistici e sportivi Corsi di musica, fotografia, ampliamento dell’attività sportiva 

sulla base di specifici interessi. 

Giornate dell’arte  

 

 

Proposte formative 

Attività di formazione per i giovani animatori. 

Proposte di servizio alla comunità attraverso la promozione di 

attività varie. 

Promozione delle potenzialità personali attraverso percorsi 

personalizzati di apertura al sociale. 

 

Scuola aperta alle famiglie 

Spettacoli, feste (Castagnata, Cantacarnevale) 

Apericena culturali e corsi per adulti (lingua straniera, 

fotografia, teatro, ballo) organizzati dall’associazione UP.  
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Formazione personale: docenti e personale A.T.A. 

4.1 Progetti in relazione al P.d.M 

In riferimento ai processi area 2.2 e 3.1 è stato elaborato il progetto “Crescere insieme”. 

In riferimento ai processi area 2.3 è stato elaborato il progetto “Conosci te stesso”. 

4.2 Tabella 

Area formativa Corso Destinatari 

 

 

 

 

Innovazione didattica e nuove 

tecnologie 

Incontri di scambio tra docenti 

Incontri di dipartimento per 

approfondire attraverso letture 

e confronti. 

Corsi sull’utilizzo della LIM 

Corso sull’utilizzo del registro 

elettronico 

Corso sull’utilizzo della 

piattaforma MOODLE 

Corsi sulle strategie didattiche 

innovative 

 

 

Docenti dei tre ordini di scuola 

con particolare attenzione ai docenti 

neo-assunti (seguiti da tutor) 

Personale ATA 

Valutazione Corso di formazione sulla 

valutazione per competenze 

Docenti dei tre ordini di scuola 

Mission  Incontri di formazione  Docenti neoassunti 

 

Sicurezza 

Corsi di : 

Gestione del piano di 

emergenza 

Primo soccorso 

Utilizzo del defibrillatore 

Personale ATA 

Docenti dei tre ordini di scuola 

Alcuni docenti dei tre ordini di 

scuola 

 


