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

Popolazione scolastica
Opportunità
L'Istituto è ubicato a Venaria Reale, comune nella cintura nord di Torino. Venaria offre sul
territorio significative attività in ambito culturale, promosse in particolare dal teatro
Concordia, dalla Biblioteca civica "Tancredi Milone" e da numerose associazioni di
volontariato, in ambito ricreativo e di aggregazione sportiva. Inoltre nella città di Venaria è
presente il polo museale Reggia di Venaria Reale, residenza sabauda inserita nella Lista del
Patrimonio dell'umanità dal 1997, con annesso il parco della Mandria. Nel tempo il liceo ha
consolidato rapporti continuativi e proficui con le istituzioni culturali del territorio. L'istituto
comprende 37 classi di cui 11 di liceo scientifico ordinario, 15 di liceo scientifico con opzione
scienze applicate e 11 di liceo linguistico. L' utenza é composita: gli studenti provengono sia
dalla zona nord di Torino sia dai paesi della prima cintura fino all'alta Valle di Lanzo. La
presenza di alunni non italiani è minima; anche gli studenti di seconda generazione sono
numericamente non rilevanti.

Vincoli
A livello di trasporti, la GTT garantisce gli spostamenti sia con i treni sia con gli autobus,
tuttavia le comunicazioni soprattutto verso la città di Torino non sono particolarmente
efficienti, così come non è semplice raggiungere la scuola per gli studenti che provengono da
comuni quali Borgaro, Ciriè, Lanzo che non si trovano nelle immediate vicinanze del liceo. La
scuola ha effettuato frequenti segnalazioni per incrementare il numero delle corse degli
autobus. A livello economico la situazione del territorio è poco fiorente: numerose aziende,
collocate nella zona industriale di Venaria e delle cittadine confinanti, hanno chiuso da tempo
e non sono state riqualificate. Malgrado questa situazione del territorio, il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti scritti è medio.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
Venaria Reale ha conosciuto in questi ultimi anni un periodo di prosperità grazie al turismo
legato alla riqualificazione della Reggia sabauda che ha ospitato mostre ed eventi a carattere
internazionale. Inoltre la città vanta la presenza del parco la Mandria, anch'esso bacino
turistico ed area verde della città. Venaria, seppur al confine con Torino, conserva in parte la
dimensione di grande paese. Vi è un consorzio che gestisce attività sul territorio; oltre il
nostro istituto sono presenti due importanti realtà legate alla formazione giovanile con
sbocchi lavorativi: il Formont e la Casa di Carità Arte e Mestieri.

Vincoli

La proliferazi one di Enti e Associazioni nel territorio manca di un coordinamento con il rischio
di creare disarmonia nell'ottica di interventi organici.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'edificio è costituito da due padiglioni ed una palestra doppia. Attorno vi è un ampio giardino,
con aree attrezzate con panchine. Per l'aumento del numero di iscritti registrato nell'a.s. 20202021, attualmente quattro classi sono ospitate al Centro Iqbal, struttura nelle immediate
vicinanze del Liceo, in attesa della ristrutturazione di un'area dell'edificio in cui verranno
ubicate le classi. Il termine dei lavori è previsto per la fine dell'a.s. 2020-2021. Nella struttura
principale vi sono un laboratorio di fisica, uno di scienze e 2 laboratori multimediali; infine vi
e' la biblioteca gestita a tempo pieno da una docente. Tutte le aule sono dotate di LIM e di
personal computer.

Vincoli
Gli edifici, seppur forniti di strumenti tecnologici fondamentali per una didattica innovativa,
che si sviluppi non soltanto attraverso la lezione frontale, hanno la necessità di una
manutenzione specifica. In particolare la manutenzione del giardino ha richiesto un impiego
costante di risorse che sono state ricavate, col consenso dei genitori, dal contributo
volontario.

5

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
JUVARR A CON ANNESSA SEZ. CLASSI CA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TOPS30000G

Indirizzo

VIA BUOZZI 16 - 10078 VENARIA REALE

Telefono

0114528203

Email

TOPS30000G@istruzione.it

Pec

tops30000g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceojuvarra.it/
• CLASSICO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
Totale Alunni

914

Approfondimento
Il liceo scientifico Juvarra ha acquisito l'autonomia scolastica il 1.09.2000; dall'a.s.
2010-11 ha arricchito l'offerta formativa con l'istituzione del corso di Scienze applicate
e dall'a.s. 2016-17 con l'istituzione del Liceo linguistico.

ALLEGATI:
Organigramma Juvarra.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Con collegamento ad Internet

2

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Aula

1

Strutture sportive

Palestra

1

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

Laboratori

multimediali

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

62

2
2
37

Approfondimento
Nella scuola è presente un auditorium con collegamento internet e videoproiettore.
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RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

58

Personale ATA

23

Approfondimento
Il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rivestono tale
incarico presso questo liceo a partire dall' a.s. 2020-2021.
Più dell'80% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato.

ALLEGATI:
Funzionigramma Juvarra.pdf

8

LE SCELTE
STRATEGICH E

PTOF - 2019/20-2021/22
JUVARR A CON ANNESSA SEZ. CLASSI CA

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le finalità educative e culturali individuate dal nostro liceo a lungo termine e di
ampia prospettiva, la “vision” del nostro istituto, sono finalizzate a:
- garantire a ciascun studente una completa formazione culturale e umana e il
conseguimento della competenza fondamentale di apprendere ad apprendere per
tutto l'arco della vita;
- favorire la costruzione di una cultura a dimensione europea e internazionale in cui
ormai il nostro Stato, e più in specifico, la nostra regione si proietta ormai da lungo
tempo per costruire una “economia della conoscenz a”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti all'esame di Stato.
Traguardi
Diminuzione della percentuale (entro il 25%) degli studenti che rientrano nella fascia
di voti dal 60 al 69; aumento della percentuale (dal 30%) degli studenti che rientrano
nella fascia di voti dall' 80 al 100 e lode.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Consegui m ento del successo formativo attraverso il raggiungim ento di adeguati
livelli di apprendimento.
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Traguardi
Ottenere risultati nell'Effetto scuola almeno pari alle media del Piemonte, alla media
della macroarea di appartenenza e alla media nazionale in Matematica e Italiano per
le classi seconde e in Matematica, Inglese ed Italiano per le classi quinte.

Risultati A Distanza
Priorità
Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.
Traguardi
Percentuale degli immatricolati all'Università almeno pari alla media della regione
Piemonte. Percentuale degli immatricolati nell'area tecnico-sci enti fi ca e medicosanitaria rispetto alla media della regione Piemonte.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Nello svolgimento delle attività didattiche e formative il Liceo Juvarra si ispira
ai principi fondamentali affermati dalla Costituzione in materia di istruzione e
di diritto allo studio, riconosce la centralità dello studente e garantisce:
• pari opportunità di formazione e di istruzione a tutti gli studenti;
• imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’ erogazione del
servizio scolastico;
• accoglienza e inserimento nella scuola di tutti gli allievi, con particolare

attenzione a quelli provenienti da altre culture o che si trovano in
situazione di svantaggio;
• partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola;
• raggiungimento degli standard prefissati di formazione e di istruzione;
• gestione ispirata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza.

Il liceo esprime significative potenzialità formative, derivanti da un piano di
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studi che, prevedendo insegnamenti disciplinari che spaziano in ambiti
letterario-linguistico-artistico,

storico-filosofico

e matematico-scientifico,

consente di promuovere una cultura di base ampia, critica ed articolata,
consapevole della complessità storica, rendendo gli allievi capaci di usare
strumenti concettuali adeguati alla comprensione e alla formulazione di
pensieri e progetti.
Gli indirizzi scientifico (tradizionale e con opzione scienze applicate) e
linguistico, nel rigore dell’insegnamento di specifici contenuti cognitivi, sono
volti a fornire agli studenti l’acquisizione di un saldo metodo di studio, capace
di tradursi in permanente disposizione ad apprendere.
In tale contesto, l’Istituto si pone come finalità la formazione di giovani:
• consapevoli

indispensabile
difficoltà

e

dell’apprendimento
imparare
ad

ad

accettarle

come

individuare
come

processo
con

necessarie

nel

chiarezza
per

poter

quale
le

è

proprie

progredire

nell’acquisizione di nuove conoscenze;
• consapevoli della propria identità fisica e psicologica e disposti ad una
riflessione critica finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione dei caratteri
personali di ciascuno;
• in grado di operare, sulla base dei propri interessi e delle specifiche

attitudini anche extracurricolari, scelte autonome e consapevoli sia per
quanto attiene alla prosecuzione degli studi sia per quanto concerne un
inserimento positivo nel mondo del lavoro;
• attenti al contesto storico, sociale, culturale ed economico nel quale si

trovano a vivere;
•

in possesso di una conoscenza precisa della Costituzione italiana e delle
istituzioni europee e in grado di inserirsi nella società come cittadini
consapevoli.

In

questa

ottica

è

di fondamentale

importanza

l'introduzione del nuovo insegnamento di Educazione Civica dall' a.s.
2020-2021, intesa come adesione ad un sistema di regole sostanziali
volte a garantire la civile convivenza ed il rispetto reciproco;
• capaci di aprirsi alla conoscenza e alla convivenza con ogni diversità culturale,
linguistica, politica, religiosa e di genere;
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• in grado di acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti dei

problemi ambientali e dei vincoli naturali, attraverso un' educazione
ambientale intesa non come disciplina a se stante ed extracurricolare,
ma come esperienza formativa che mira all’acquisizione di competenze
trasversali ed all’uso di risorse presenti sul territorio.
La finalità a lungo termine e di più ampio spazio, la “vision”, è quindi la
costruzione di una cultura a dimensione europea e internazionale in cui
ormai il nostro stato, e più in specifico, la nostra regione si proietta ormai
da lungo tempo per costruire una “economia della conoscenza”.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia

giuridica

ed

economico-finanziaria

e

di

educazione

all'autoimprenditorialità;
4 ) sviluppo di comportam enti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
5) alfabetizzazi one all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
6) potenziam ento delle discipline motorie e sviluppo di comportam enti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica ;
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazi onal e, all'utilizzo critico e consapev ol e dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
13) definizione di un sistema di orientamento.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENT O DEL PROCESSO DI APPRENDIMENT O E CONSEGUIMENT O DEL
SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso

Si attuerà la formazione del personale docente per trasformare gli ambienti
di apprendimento, rinnovare le metodologie didattiche e intervenire sulla
qualità degli apprendimenti pervenendo così, a livello di dipartimenti, ad una
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progettazione comune per competenze e per nuclei tematici fondamentali
disciplinari in relazione ai recenti quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato (D.M. 679/2018 e
successive modificazioni).
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione del curriculo per competenze e per nuclei tematici
fondamentali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti all'esame di Stato.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguimento del successo formativo attraverso il raggiungimento di
adeguati livelli di apprendimento.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.

"Obiettivo:" Predisposizione di prove comuni nelle discipline delle prove d'esame e
delle prove Invalsi per assicurare equità,trasparenza e il successo formativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti all'esame di Stato.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Conseguimento del
successo formativo attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di
apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidamento del numero degli studenti iscritti alle classi
prime rispetto al numero degli iscritti alle classi prime dell'a.s. 2018-2019
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguimento del successo formativo attraverso il
raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione sui temi dell’inclusione, della progettazione per
competenze, dell’orientam ento in uscita e delle nuove metodologi e
didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti all'esame di
Stato.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguimento del successo formativo attraverso il
raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENT O ANCHE INTERNO
DEL PERSONALE DOCENTE SU METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE,
LABORATORIALI E CON USO DI NUOVE TECNOLOGIE.
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

01/09/2019

Docenti
ATA
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti coordinatori di dipartimento, Dirigente scolastico.
Risultati Attesi
•
Uso di nuove tecnologie nell'attività didattica
□

us o di nuove metodologie didattiche
□

maggiore inclusione ed equità
□

ris ultati migliori nelle prove standardizzate e d'esame
□

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE PROVE INVALSI CLASSE
SECONDE E QUINTE ED ELABORAZIONE PROVE COMUNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
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Responsabile
Referente Invalsi, Coordinatori dipartimenti e Dirigente Scolastico.
Risultati Attesi
• Partecipazione di tutte le classi seconde e quinte alle prove Invalsi;
• effetto scuola nelle discipline oggetto della prova almeno pari a quelli della
propria area geografica, della regione e dell'Italia per le classi seconde; risultati
almeno pari a quelli della propria area geografica, della regione e dell'Italia nelle
classi quinte ;
• diminuzione delle differenze tra le classi e nelle classi; equità e trasparenza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI E
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI PER CIASCUNA DISCIPLINA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Coordinatori di dipartimento.
Risultati Attesi
Allineamento della programmazi one per competenze, obiettivi minimi e per nuclei
tematici fondamentali;
diminuzione differenze tra le classi e nelle classi;
equità e trasparenza nel processo di insegnamento e valutazione.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
• Uso di metodologie innovative: flipped-classroom, peer education, libri di
testo con piattaforme digitali o altri strumenti tecnologi ci digitali innovativi;
• partecipazione a Pon (FSE ed FESR) collegati sia al miglioramento del
processo di apprendim ento ed alla promozione della cittadinanza attiva, sia
allo sviluppo di strumenti didattici innovativi;
• valorizzazione della dimensione collegiale dell'attività dei docenti a livello di
aree disciplinari e di consigli di classe;
• utilizzazione delle ore di potenziamento tra più docenti per attuare progetti
innovativi a favore delle eccellenze o dell'inclusione o delle attività
extracurriculari atte a sviluppare i talenti individuali o i processi di
socializzazione e integrazione.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
1. APPROFONDIMENTO IN MODALITA' CLIL IN LINGUA INGLESE.
Al liceo linguistico nel secondo biennio e nell'ultimo anno è previsto un percorso
CLIL in italiano, storia e storia dell'arte. Nel secondo periodo didattico sono
previste 12 ore di italiano, 10 ore di storia e 8 ore di storia dell'arte da svolgersi
con la compresenza in aula del docente di inglese e il docente di storia o quello
di italiano o quello di Storia dell'arte.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Attività in collaborazione con:
Torino Rete Libri: per promuovere incontri con autori, letture in luoghi pubblici
organizzate con altre biblioteche o con Enti Locali, la partecipazione degli
studenti a iniziative culturali (Salone del Libro, Portici di carta) o a progetti con
altre biblioteche nell'ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e
l'Orientamento.
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Tuttinsieme in Piemonte contro i bullismi: per prevenire il disagio sociorelazionale e ambiental e e le diverse forme di bullismo attraverso attività tese a
formare docenti, studenti e genitori.
Green School Lab: per promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e
formazione rivolte a studenti e docenti, inerenti la sostenibilità ambientale, la
cittadinanza attiva e il rapporto tra scuola e ambiente.
Accordo di Rete con le Scuole Secondarie di I grado del territorio per favorire la
continuità verticale.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Uso della Cloud di istituto per metolodologia Flipped- Classroom nella didattica
e utilizzo aula aumentata per didattica laboratoriale.

19

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
JUVARR A CON ANNESSA SEZ. CLASSI CA

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PL ESSI
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA

CODICE SCUOLA
TOPS30000G

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presuppos ti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economi che, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
A. LICEO CLASSICO:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidental e e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicativ e dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

B. LICEO SCIENTIFICO
Competenze comuni
a tutti i Licei:

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

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

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'insegnam ento trasversale di educazione civica coprirà almeno 33 ore annue, come
previsto dalla Legge n.92, 20 agosto 2019.

ALLEGATI:
Curriculum Educazione Civica Juvarra.pdf

Approfondimento
Al liceo linguistico è previsto nel secondo biennio e all'ultimo anno di corso un
percorso CLIL in italiano, storia e storia dell'arte. Nel secondo periodo didattico
saranno attuate 12 ore di italiano, 10 ore di storia e 8 ore di storia dell'arte in lingua
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inglese sia dal docente della disciplina sia dal docente di lingua inglese in
compresenza.

ALLEGATI:
Orario Liceo Linguistico.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
1) Il liceo scientifico È caratterizzato dall’integrazione tra cultura scientifica e cultura
umanistica. Al termine del corso di studi consente di affrontare, grazie al metodo, alle
conoscenze e alle competenze acquisiti, una realtà culturale, tecnologica ed economica
in evoluzione.
2) Il liceo scientifico Opzione Scienze Applicate Si distingue per l’approfondi m ento
della cultura scientifico-tecnologi ca, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informativa e alle loro
applicazioni. Al termine del corso di studi offre una preparazione tale da consentire
l’accesso a qualunque facoltà scientifica.
3) Il liceo linguistico Consente lo studio di diversi sistemi linguistici e culturali. Al
termine del corso di studi le competenze comunicativ e, a formazione culturale, le
capacità critiche, la versatilità permettono di affrontare diversi percorsi di studio ed
attività.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Il curriculum verticale viene elaborato: 1) in continuità con le scuole secondarie di I
grado del territorio; 2) in continuità fra primo, secondo biennio e ultimo anno; 3) in
continuità con i segmenti dell'istruzione superiore. La collaborazione con le scuole
secondari e di I grado del territorio è proficuo; sono molteplici le iniziative progettate e
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realizzate insieme nei precedenti anni scolastici: da iniziative di peer education che
coinvolgono allievi del Liceo con il ruolo di peer tutor (in progetti di educazione alla
legalità, in progetti di raggiungimento del successo scolastico), a iniziative quali
"LiceoLab" ed alle attività inserite nel progetto di Orientamento in ingresso. Per la
continuità verticale all'interno del percorso liceale, tutti i Dipartimenti lavorano
definendo una programmazione per competenze che colleghi il primo biennio con il
secondo biennio, ed il secondo biennio con l'ultimo anno. Nel progetto di
Orientamento in uscita sono inserite attività di raccordo con l'istruzione universitaria e,
più in generale, post-secondari a: il Liceo aderisce al progetto Orientamento Formativo
del Politecnico di Torino, realizza corsi per la preparazione ai test di ingresso dei corsi
di laurea scientifici e/o per il TARM unico dell'Università di Torino.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nello svolgimento delle attività didattiche e formative il Liceo Juvarra si ispira ai principi
fondamentali affermati dalla Costituzione in materia di istruzione e di diritto allo
studio, riconosce la centralità dello studente e garantisce: □ pari opportunità di
formazione e di istruzione a tutti gli studenti; □ imparzialità, obiettività, equità e
regolarità nell’erogazione del servizio scolastico; □ l’accoglienza e l’inserimento nella
scuola di tutti gli allievi, con particolare attenzione a quelli provenienti da altre culture o
che si trovano in situazione di svantaggio; □ la partecipazione di tutte le componenti
scolastiche alla vita della scuola; □ il raggiungimento degli standard prefissati di
formazione e di istruzione; □ una gestione ispirata a criteri di efficacia, efficienza,
trasparenza. Il liceo esprime significative potenzialità formative, derivanti da un piano
di studi che, prevedendo insegnamenti disciplinari che spaziano in ambito letterariolinguistico-artistico, storico-filosofico e matematico-scientifico, consente di promuovere
una cultura di base ampia, critica ed articolata, consapevole della complessità storica,
mettendo gli allievi in grado di usare strumenti concettuali adeguati alla comprensione
e alla formulazione di pensieri e progetti. Gli indirizzi scientifico e linguistico, nel rigore
dell’insegnamento di specifici contenuti cognitivi, sono volti a fornire agli studenti
l’acquisizione di un saldo metodo di studio, capace di tradursi in permanente
disposizione ad apprendere. In tale contesto, l’Istituto si pone come finalità la
formazione di giovani:
□ consapevoli dell’apprendimento come processo nel quale è indispensabile
imparare ad individuare con chiarezza le proprie difficoltà e ad accettarle come
necessarie per poter progredire nell’acquisizi one di nuove conoscenze;
□ consapevoli della propria identità fisica e psicologica e disposti ad una riflessione
critica finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione dei caratteri personali di
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ciascuno;
□ in grado di operare sulla base dei propri interessi e delle specifiche attitudini anche
extracurricul ari scelte autonome e consapev oli sia per quanto attiene alla prosecuzione
degli studi sia per quanto concerne un inserimento positivo nel mondo del lavoro;
□ attenti al contesto storico, sociale, culturale ed economico nel quale si trovano a
vivere;
□ in possesso di una conoscenza precisa della Costituzione italiana e delle istituzioni
europee e in grado di inserirsi nella società come cittadini consapev oli. In questa
ottica è di fondamentale importanza l’educazione alla legalità, intesa come adesione
ad un sistema di regole sostanziali volte a garantire la civile convivenza ed il rispetto
reciproco;
□ capaci di aprirsi alla conoscenza e alla convivenza con ogni diversità culturale,
linguistica, politica, religiosa e di genere;
□ in grado di acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti dei problemi
ambientali e dei vincoli naturali, attraverso una educazione ambientale intesa non come
disciplina a se stante ed extracurricul are, ma come esperienza formativa che mira
all’acquisizione di competenze trasversali ed all’uso di risorse presenti sul
territorio.
Approfondimento in modalità CLIL in lingua inglese
Al liceo linguistico: nel secondo biennio e all'ultimo anno è previsto un percorso CLIL in
italiano, storia e storia dell'arte. Nel secondo periodo didattico 12 ore di italiano, 10 ore
di storia e 8 ore di storia dell'arte saranno svolte in lingua inglese, con la presenza in
aula sia del docente della disciplina, sia del docente di lingua inglese.
IL RECUPERO
Il percorso del recupero viene realizzato seguendo le modalità indicate in allegato
ALLEGATO:
ATTIVITÀ E PROCEDURE PER IL RECUPERO.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO A.S. 2020-2021
Descrizione:
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Le singole classi svolgeranno le seguenti attività:
Classi III:
Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (on line, accedendo alla
Piattaforma del MIUR);
Progetto annuale che coinvolge l’intero gruppo classe;
Stage presso Enti/Aziende, nel periodo estivo.
Classi IV- V:
Alcune classi quarte completano il progetto di classe iniziato lo scorso anno: "Art
& Science across Italy" e "Selfie di noi"
Tutti gli studenti delle classi IV e V potranno dare l’adesione a progetti inerenti
le

aree:

scientifica;

linguistica-umanistica-

artistica;

orientamento-accoglienza;

economico-giuridica (progetti a cura dei docenti del liceo con l’eventuale
collaborazione di professionisti esterni). Per i dettagli sui progetti si rimanda alla
scheda redatta dai docenti responsabili del singolo progetto.
Nel periodo estivo e nei periodi di sospensione delle lezioni gli studenti delle
classi terze e quarte interessati potranno svolgere degli stage presso
Enti/Aziende contattate dal Liceo o proposte dagli studenti stessi, previa verifica
dei responsabili dei PCTO.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Casa editrice Gemmiti; Consiglio regionale del Piemonte, Fondazione Torino Musei,
Centro UNESCO, MAO, Reggia di Venaria, aziende private
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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• Scheda di valutazione compilata dagli studenti che partecipano alle attività previste dal
progetto

• Report del tutor interno e tutor aziendale per la valutazione delle attività di PCTO in sede
di scrutinio

• Scheda di valutazione compilata al termine dell’anno scolastico dai responsabili del progetto

RESPECT TO PRESERVE
Descrizione:
Respect to Preserve MAO rientra nell’ambito delle attività di PCTO, offre agli studenti
l’opportunità di realizzare un importante approfondimento culturale, artistico e
linguistico, spendibile in un possibile contesto lavorativo futuro grazie all’esperienza
diretta svolta presso il Centro per l’UNESCO di Torino e lo stage al MAO. E' la prosecuzione
di un progetto avviato lo scorso anno scolastico.
Obiettivi:
- conoscenza, condivisione e salvaguardia del patrimonio artistico culturale;
- uso consapevole di nuovi linguaggi multimediali nella comunicazione;
- cittadinanza digitale.
Nel corso di quest'anno scolastico gli studenti porteranno a termine la creazione del
prodotto digitale che verrà presentato presso il MAO.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Fondazione Piemonte Musei; Centro UNESCO
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Feed back degli operatori del MAO (sezione didattica) e del Centro UNESCO di
Torino sui prodotti digitali realizzati

DOCUMENTATI!
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Descrizione:
Attraverso momenti di formazione presso l'Archivio storico di Torino gli studenti
affronteranno i seguenti temi:
-Il concetto di documento;
-La storia della scrittura;
-La storia della trasmissione dei testi;
-La descrizione e la classificazione dei dati;
-La gestione dei processi di produzione, archiviazione, raccolta e ordinamento in un
formato adatto alla consultazione elettronica.
Le azioni specifiche riguarderanno:
-La schedatura;
-La valorizzazione digitale (secondo un approccio di studio che comporti la grafica e la
linguistica) di documenti storici.
Il modulo proposto si concluderà con una modellazione dei prodotti digitali quali:
videostorytelling e materiali di comunicazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Archivio di Stato di Torino
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modulo firme, Questionari, Restituzione pubblica (studenti, famiglie, consiglio di
classe, dirigenza scolastica), Schede di osservazione, valutazioni curricolari

NON FERMARTI ALLA TERZA MEDIA - PEER TO PEER EDUCATION
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Descrizione:
Il progetto mira a sviluppare la capacità comunicativ a e di socializzazione, l’autoeff icacia, il senso di
responsabilità e dicollaborazione e la creatività deglistudenti delnostro Istituto e della Scuola
Secondaria di Primo Grado. In particolare gli studenti del liceo dovranno:
·

Supportare gli allievi Tutee nella redazione di una presentazione PowerPoint
multidisciplinare per la parte orale dell’Esame diTerza Media (contenuti e veste grafica)

·

Supportare gliallievi Tutee nella preparazione allo scritto di Inglese per l’Esame di Terza
Media

·

Valorizzare le capacità di ogni singolo studente

·

Valorizzare la creatività individuale

·

Creare un’occasione di socializzazione

·

Creare un’occasione di confronto

·

Formare i discenti sul piano tecnico (attraverso la creazione di una presentazione
PowerPoint)

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà effettuata attraverso rilevazioni numeriche (verifica degli studenti partecipanti
e della frequenza di ognuno a tutti gli incontri in calendario).
Si verificherà inoltre se tutti i partecipanti avranno portato a termine la redazione della propria
presentazione multidisciplinare e se l’intervento avrà avuto una ricaduta didattica positiva con un
confronto diretto con i docenti colleghi della Scuola Secondaria di Primo Grado.
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Si verificherà, infine, il gradimento da parte deglistudenti coinvolti con un questionario finale di
feedback.

EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Descrizione:
Gli studenti delle classi del triennio (massimo 30 iscritti), nel pentamestre, in orario
extracurricol are potranno frequentare un corso di educazione economica e finanziaria,
articolato in 6 incontri di 90 minuti ciascuno.
Saranno trattate le seguenti tematiche: occupazi one e forme di contratto; investimento,
risparmio e credito; il sistema impresa; welfare; elaborazione del curriculum vitae. Il corso
terminerà con una verifica conclusiva.
Il corso potrà essere replicato alla fine dell'anno scolastico qualora si registrerà l'interesse
da parte degli studenti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Docente di potenziamento, di materie economico-giuridiche
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Al termine del corso gli studenti saranno sottoposti a una verifica per valutare
l'apprendi mento dei contenuti. Verrà inoltre somministrato loro un questionari o di
gradimento.

AMBASCIATORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Descrizione:
Il progetto consiste nello studio e nella successiva elaborazione di un prodotto relativo a
una delle tematiche proposte dal bando del Consiglio Regionale del Piemonte. Gli
studenti della classe interessata hanno scelto come argomento "Cultura del benessere e
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stili di vita". Il percorso si sviluppa in una “fase progettuale”, in cui gli studenti si
documentano sul tema e elaborano un prodotto in forma di ricerca, video, prodotto
artistico e una ”fase di diffusione”, svolta nelle classi delle scuole primarie e secondarie di I
grado dove gli studenti, insigniti del titolo di “Ambasciatori”, trasmettono, attraverso il
metodo di “educazione tra pari” e ”apprendimento cooperativo”, le conoscenze e le
competenze acquisite.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il "prodotto" elaborato dagli studenti per la diffusione sarà presentato alla Commissione
del Consiglio Regionale del Piemonte e al consiglio di classe.

SELFIE DI NOI
Descrizione:
Il progetto consiste nell'ideazione, stesura, editing e pubblicazi one di un testo narrativodescrittivo, con il supporto dei professionisti messi a disposizione dalla Casa editrice
Gemma Gemmiti. Gli studenti dovranno infine provvedere alla vendita delle 150 copie
stampate.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Report dei tutor interni (docenti) e dei tutor esterni (professionisti della casa editrice
Gemma Gemmiti).

IL VIDEOGIOCO COME FORMA D'ARTE
Descrizione:
Il progetto si sviluppa in due anni e si articola nelle seguenti fasi:
primo anno (2019/2020): 1. incontro con i referenti della Reggia di Venaria che
spiegheranno le diverse figure professionali coinvolte nell'allestimento di una mostra; 2.
lavoro di ricerca degli studenti divisi in gruppi (storia del videogioco, scuole di formazione,
varie tipologie e tecnologie utilizzate); 3. ideazione di un videogioco che abbia come
"tema" la Reggia di Venaria.
secondo anno (2020/2021): 1. realizzazione del videogioco e allestimento della mostra alla
Reggia
1.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del prodotto finito (videogioco) da parte dei Referenti esterni (Direttore della
Reggia di Venaria e dei tutor esterni) e dei docenti del consiglio di classe.

ART&SCIENCE ACROSS ITALY
Descrizione:
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L'arte come linguaggio per mettere in comunicazione il mondo della scienza con gli
studenti, futuri ricercatori.
Fase formativa: gli studenti d partecipano a seminari scientifici e visitano i laboratori
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Fase creativa: gli studenti, divisi a gruppi, progettano e realizzano opere d'arte ispirate alla
scienza scegliendo la tecnica artistica (fotografia, pittura, scultura, mosaico, video).
Fase conclusiva: gli studenti espongono le loro opere in una mostra allestita in un polo
museale-cultural e di Torino e partecipano alla giornata conclusiva del progetto con la
premiazione dei lavori ritenuti più interessanti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del consiglio di classe, in particolare dei docenti delle materie scientifiche e
artistiche; valutazione della commissione giudicatrice esterna.

CORSO SULLA LEAN ORGANIZATION
Descrizione:
Il percorso organizzato in 10 incontri di due ore ciascuno in orario extra curricolare ed è
finalizzato a promuovere la conoscenza dei contenuti base della Lean Organization
(principi del pensiero snello; concetto di spreco; Just in time; Jidoka; organizzazione della
postazione di lavoro; standardizzazione; gestione visiva; manutenzione produttiva;
tecniche di problem solving) attraverso dei moduli interattivi e esperienziali che utilizzano
come supporto un Kit didattico multimediale.
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Il docente dell'Istituto referente per la Lean organization
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
• Scheda di valutazione compilata dagli studenti che partecipano alle attività previste
dal progetto
• Test di verifica conclusivo
• Report del tutor interno per la valutazione dell'attività di PCTO in sede di scrutinio

PEER TO PEER AL LICEO JUVARRA
Descrizione:
Gli allievi delle classi III, IV e V svolgeranno lezioni in modalità Peer to Peer a favore degli
allievi delle classi di primo biennio che abbiano necessità di potenziare le competenze
scolastiche (individuati dai coordinatori delle loro classi). Gli allievi che effettueranno le
lezioni saranno seguiti dai tutori interni, ciascuno individuato all’interno del Consiglio di
Classe. Le discipline saranno quelle previste per il percorso INVALS I (italiano, matematica,
inglese) o quelle individuate all’interno del RAV e del PdM di Istituto come ‘da
incrementare’, e suddivise secondo una pianificazione dei contenuti minimi come indicata
a inizio di anno dai rispettivi Dipartimenti disciplinari. La modalità sarà in Didattica
digitale, secondo un orario prestabilito, tramite piattaform a dell’Istituto, con collegamento
Meet.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Studenti del liceo, docenti, Biblioteca Civica di Venaria "Tancredi Milone"
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il monitoraggio dell’attività (ore e contenuti) - per ogni classe - sarà effettuato dal tutor
interno mediante registrazione dell’attività giornaliera sul Registro elettronico. Gli studenti
che erogheranno le lezioni compileranno una scheda di valutazione in itinere e una
scheda di valutazione finale entro il 30 aprile 2021, come da format predisposti, da
consegnare al rispettivo tutor interno al C.d.C. Gli studenti destinatari dell’attività
compileranno una scheda di valutazione ex ante,una in itinere e una finale post. da
consegnare entro il 30 aprile al rispettivo tutor interno al C.d.C. I responsabili delle attività
PCTO del Liceo produrranno, a giugno 2021, una relazione da presentare al Dirigente
Scolastico.

CORSO DI FOTOGRAFIA
Descrizione:
Il corso sarà strutturato in 2 fasi:
- nella prima parte verranno forniti cenni storici sulle origini della fotografia facendo
riferimento alle esperienze torinesi, fino ad arrivare ai principali Maestri della fotografia
dell’800 e Contemporanei. Si forniranno le basi sui componenti della Macchina fotografi ca
Reflex e Bridge fino ad arrivare ad un’autonomia operativ a.
- nella seconda fase si sperimenteranno varie tecniche e usi della fotografia, partendo
dalla pratica con le fotografie in studio, allestito in laboratorio, fino ad arrivare alle
escursioni fotografi che con fotoreportage, e realizzazione di un portfolio fotografico e la
stampa per un’esposizione conclusiva del corso.
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MODALITÀ
•

Impresa Formativa Simulata (IFS)

SOGGETTI COINVOLTI
• Docente del liceo
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Test conclusivo. Report degli studenti e della docente; valutazione del consiglio di classe

CORSO SU AUTOCAD
Descrizione:
Obiettivi del corso:
-Trasmissione dei saperi e delle competenze minimi nell’uso del software per il disegno
vettoriale Autocad;
□ - potenziare le capacità sull’uso del pc e del disegno tecnico;
□- offrire agli studenti una visione concreta sul modo di lavorate in tutti i settori che si
occupano di progettazione.
Saranno organizzati due corsi (livello base e avanzato) di 20 ore circa l'uno articolati in
lezioni tenute dal docente e esercitazioni assegnate per compito.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Docente del liceo
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Verifica pratica a fine corso, La valutazione terrà conto: del corretto settaggio
dell’ambiente di lavoro; dell’uso dei comandi appropriati; della corretta esecuzione e
completezza del disegno.
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- Riesame del progetto da parte del docente titolare del progetto.

LIBERA- PRESIDIO CUSUMANO
Descrizione:
L'educazione alla democrazi a e alla legalità trova nel protagonis m o degli studenti e delle
studentess e un ambito privilegiato nel quale i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano nel
rispetto delle regole e nella partecipazi one di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica
ed economica.
Il Presidio di Libera “Rosario Cusumano” si propone di diffondere la cultura della legalità
attraverso la condivisione delle esperienze e delle riflessioni scaturite dalla collaborazi one
con l’associazione Libera. Nel corso dell’anno verrà costituito sul sito uno spazio dedicato
destinato alla sensibilizzazione e al dibattito.
Obiettivi del progetto:- Prevenire casi di illegalità nel microcos mo: il Liceo.
- Sensibilizzare verso quanto avviene sul territorio: il macrocos mo.
- Mettere in campo buone pratiche scolastiche per la prevenzione della connivenza.
-Creare un punto di riferimento della scuola rispetto alle problematiche sulla legalità.
- Sviluppare un'etica della responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza ad una
comunità alla cui vita
sociale l'individuo deve contribuire.
- Prevenire le forme di bullismo.
- Sviluppare una coscienza etica incentrata sul rispetto delle leggi che regolano la
democrazia.
- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale l&#39;individuo
deve contribuire secondo
le regole proprie di un sistema democratico.
- Educare alla cittadinanza attiva.
MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Presidio Libera
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Pubblicazione di materiali nello spazio dedicato sul sito.

“DI QUA, DI LA', DI SU, DI GIU' LI MENA”: UN PROGETTO SULLA QUESTIONE
MIGRATORIA
Descrizione:
Il progetto prevede due incontri da un’ora l’uno con l’avv. Ornella Fiore, membro dell’Asgi
(Associazione studi giuridici sull’immigrazione). Gli incontri si terranno on line su
piattaforma Meet in orario mattutino, preferibilmente nelle ore del referente e della
docente di diritto. Nei due appuntamenti verranno prima proposte agli allievi due
deposizioni di richiedenti asilo, come spunto per una prima discussione in cui l’avvocato
commenterà le riflessioni, fornirà risposte. Seguirà un inquadramento giuridico della
questione migratoria, che consentirà una ricostruzione il più possibile sistemati ca delle
principali leggi e norme che la regolano.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il referente verificherà con un test finale la ricaduta del progetto sugli allievi:
comprensi one delle principali categorie giuridiche e delle principali conoscenze,
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valutazione delle riflessioni sorte dall’esperienza.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche (che si svolgono in orario curricolare oppure impegnano un’intera
giornata) e i viaggi di istruzione di più giorni sono proposti e programmati dai Consigli
di Classe e dal Collegio dei Docenti in correlazione alla programmazione didattica,
secondo il regolamento dei viaggi d’istruzione già in vigore e reperibile sul sito web
della nostra Istituzione scolastica. Per l'a.s. 2020-21 tale progetto è sospeso per
l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:

PROGETTO LINGUE
-Organizzazione di corsi di lingua inglese (PET -15 ore per corso formato da 15/18
allievi e FCE -40 ore per corso formato da 18/22 allievi) - Organizzazione di corsi di
lingua francese (DELF A2 -15 ore per corso formato da 12/18 allievi e DELF B2-20 ore
per corso formato da 12/18 allievi) - Organizzazione di corsi di lingua spagnolo (DELE
B1 -20 ore per corso formato da 15/18 allievi) □ Le lezioni tenute da docenti qualificati
di madre lingua sul consolidamento delle quattro abilità di base produzione scritta,
orale per la preparazione degli esami - Organizzazione esami per le certificazioni
Cambridge (preso il liceo -sede certificata), DELF (Alliance Fran).
Obiettivi formativi e competenze attese
Consegui m ento certificazioni internazionali: P.E.T. , FCE, DELF, DELE □ Sviluppo della
capacità di analizzare e comprendere le relazioni mondiali contemporanee in L2 □
Sviluppo delle abilità comunicativ e orali in un contesto specifico □ Consapev olezza del
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ruolo delle istituzioni internazionali □ Contatti con realtà scolastiche europee
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

PROGETTO ICDL
Un docente referente appositamente individuato si occupa dell’organizzazione dei
corsi di preparazione e degli esami. Le lezioni sono tenute da docenti dell’istituto in
orario extracurricolare. L’istituto è Test center ed è aperto al territorio. Le lezioni di
preparazi one agli esami potranno essere integrate con interventi di allievi dell’istituto
in possesso del diploma ECDL, che fungeranno da tutor nelle diverse attività proposte
dai docenti dei corsi, secondo una modalità di peer tutoring e peer coaching.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

PROGETTO BIBLIOTECA
La bibliotecaria e la docente responsabile della biblioteca si occupano delle attività
connesse alla gestione della biblioteca: prestito dei libri, catalogazione delle nuove
acquisizioni, iniziative inerenti la promozione della lettura. La biblioteca d’Istituto
aderisce a “TorinoReteLibri. Biblioteche scolastiche in rete della città di Torino e
provincia” che riunisce in un accordo di rete 44 istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Liceo utilizza il software gestionale Bookmarkweb che riunisce i documenti presenti
nelle biblioteche scolastiche delle scuole aderenti alla rete creando un catalogo unico
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on line (OPAC), consultabile sul sito di TorinoReteLibri al seguente link:
http://www.tori noretelibri.it/ Vengono realizzate iniziative di promozione della lettura
e di incontro con scrittori ed esponenti del mondo dell’editoria, in collaborazione con
enti pubblici e privati del territorio. In particolare gli allievi del partecipano ad iniziative
in collaborazione con la Biblioteca Civica Tancredi Milone di Venaria Reale e con il
Salone internazionale del Libro di Torino (Portici di Carta, Libriamoci ecc.).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

CORSI DI AUTOCAD
Un docente referente appositam ente individuato si occupa dell’organizzazi one dei
corsi,uno di livello base ed uno di livello avanzato. I corsi si svolgeranno in orario
extracurricol are e saranno frequentati da allievi che abbiano aderito al progetto. Al
termine del corso ogni corsista dovrà superare una verifica, per provare le
competenze raggiunte, e riceverà un attestato di frequenza. L'attività è riconosciuta
valida ai fini dei PCTO.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Approfondimento
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Tale attività è considerata valida al fine dei Percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento.

ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSICALE
Viene organizzato in orario extracurricolare un laboratorio di canto e di strumento,
guidato da maestri esterni. Il laboratorio è rivolto sia ad allievi già in possesso di
competenza strumentale sia ad allievi interessati ad acquisire una prima formazione
musicale. Per il corrente anno scolastico questo progetto è sospeso per l'emergenza
Covid-19.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro della Concordia di Venaria Reale

ATTIVITA' DI PROMOZIONE TEATRALE
Il progetto si articola in due fasi: 1. attività di promozione teatrale: studenti e docenti
sono informati su spettacoli teatrali e in particolare sulle iniziative rivolte al pubblico
scolastico nell’ambito di Venaria, Torino e dei comuni limitrofi; 2. attività di formazione
teatrale: essa consiste nell'attivazione di uno o due corsi, a seconda del numero degli
iscritti, attualmente in fase di definizione: se possibile, si istituirà un corso per allievi
principianti oltre a quello (già sicuro) per gli allievi esperti; in alternativa si inseriranno
gli allievi nuovi, se in numero limitato, nel corso unico, prevedendo una diversa
articolazione oraria dello stesso. Tale attività, per cui ci si avvale anche dell’intervento
di un docente esperto, al momento non è stata attivata per l'emergenza Covid-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
- avvicinanarsi alla cultura teatrale - valorizzare la creatività individuale e di gruppo; creare un’occasione di socializzazione; - formare i discenti sul piano della cultura
teatrale; - formare i discenti sul piano tecnico (dizione, gestualità).
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro della Concordia di Venaria Reale

PROGETTO READ ON
Il progetto è volto a stimolare la capacità dello studente di leggere - da solo o in classe
- in lingua inglese nell’ambito del CLIL. Il progetto si sviluppa intorno ad una biblioteca
composta da libri graduati in lingua inglese, tutti con supporto audio, scelti in base
all’età, alle competenze e agli interessi degli studenti. Gli studenti gestiscono la
biblioteca in autonomia, scelgono i testi in base ai propri gusti e interessi e al loro
livello di conoscenza della lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere e comprendere testi il lingua inglese; sviluppare interesse per la lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
Il progetto si propone di realizzare percorsi di educazione alla salute favorendo,
d’intesa con le ASL e altri soggetti competenti, strategie di prevenzione e di lotta al
disagio. In questa prospettiv a viene organizzata l’attività del Centro di ascolto
psicologico, un servizio rivolto prevalentemente agli studenti ma anche, qualora ne
emerga l’esigenza, ai genitori e ai docenti. L’istituto partecipa a iniziative, promosse da
Enti esterni, nell’ambito dell’educazi one alimentare, dell’educazi one sessuale, e della
tutela della salute in tutti i suoi aspetti. Nell’a.s. 2009-10 il Liceo Juvarra è entrato a far
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parte di una Rete provinciale di scuole secondari e, facente capo al Liceo Scientifico C.
Cattaneo di Torino, per la prevenzione del disagio socio-relazionale e ambientale
“Freedom ”. Il docente individuato come referente DSA/BES segue e coordina le attività
volte a favorire il successo formativo degli allievi che presentino disturbi specifici
dell’apprendim ento o bisogni educativi speciali. Sono previste infine eventuali attività
di istruzione domiciliare, secondo quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale n.
87/2008.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DISEGNO DAL VERO
Il corso di disegno è rivolto agli allievi dalla classe 1a alla classe 5a dei tre indirizzi.
Prevede l’apprendimento delle tecniche di base del disegno a mano libera e la copia
dal vero e da immagini su supporti cartacei. Le lezioni saranno organizzate partendo
da esercitazioni di base, seguendo singolarmente gli allievi nel loro percorso. I soggetti
delle copie dal vero consistono in semplici composizioni di natura morta e copie da
frutta e altri elementi vegetali; le copie da immagini saranno, in particolare, prese da
foto di vario tipo. Gli elaborati verranno eseguiti con matite di vario tipo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Uso adeguato degli strumenti di base(fogli, matite, matite colorate) e delle tecniche
utilizzate (linea tonale, chiaroscuro); - le lezioni sono rivolte ad allievi desiderosi di
affinare le proprie attitudini al disegno a mano libera, ma anche a coloro che vogliono
iniziare ed imparare le basi; - il fine è abituare la mano al disegno a mano libera e
continuare tale attività in modo autonomo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aula generica

Aule:

PROGETTO "CAN I HELP YOU?"
Il progetto, svolto in orario extracurricolare, si pone fra le finalità formative quella di
potenziare l’autostima, la capacità di relazione con se stessi e con gli altri per quegli
allievi, che, pur dimostrando ottime capacità e competenze, a causa di una certa
timidezza o introversione, non sempre riescono ad esprimersi pienamente. Il progetto
è pensato per offrire un efficace piano di recupero e sostegno per la lingua inglese,
attraverso la metodologia PEER TO PEER, in quanto essa costituisce un’occasi one per
realizzare un’attività di tutoraggio e studio assistito nello svolgimento dei compiti
attraverso un supporto metodologico e/o disciplinare da parte di studenti di classi
superiori.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aula generica

Aule:

PROGETTO "CONTACI!"
Il progetto, svolto in orario extracurricolare, propone un’attività di recupero di
matematica, rivolta agli allievi delle classi prime, in modalità peer tutoring e peer
teaching. Un insieme di allievi del triennio seguirà piccoli gruppi (formati da 2/3
persone), per l’intero anno scolastico, con incontri a cadenza settimanale della durata
di una oppure due ore, al fine di potenziare le competenze matematiche e
promuovere il successo scolastico.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO IN INGRESSO
La diversificazione dell’offerta formativa nella scuola superiore rimanda ad un bisogno
orientativ o sempre più forte da parte dei giovani. L’organizzazione dei Saloni
dell’Orientamento (Ciriè, Venaria) ha evidenziato, con un elevato numero di
partecipanti, il bisogno di ottenere informazioni delle famiglie dei ragazzi di terza
media. Dal questionari o di soddisfazi one sulle attività di orientamento svolte lo scorso
anno scolastico risulta che il 75% degli iscritti aveva partecipato agli OPEN DAY col
Dirigente Scolastico, giudicandoli positivamente. È emersa da parte delle famiglie la
richiesta di incontrare, al momento della visita dell’istituto, non solo il referente per
l’orientamento ma anche il Dirigente Scolastico ed alcuni professori per la
presentazione dell’offerta formativa del liceo in alcune date fisse. La necessità dei
ragazzi di conoscere da vicino e personalmente la realtà della scuola superiore è
testimoniata anche dalla buona partecipazione a “LiceoLab”. A causa della
soppressione del Salone dell’Orientamento di Torino, sono nuovamente numerose le
richieste di interventi di orientamento nelle scuole medie. Un’ ultima esigenza è quella
dei ragazzi iscritti in prima superiore, talvolta anche in seconda, che desiderano
riflettere sulla scelta effettuata e chiedono informazioni sulle altre tipologie di scuola.
Le fasi previste del progetto sono: 1. Accoglienza classi prime: compilazione e
consegna ai coordinatori di una scheda di presentazione degli allievi; incontro dei
genitori con il Dirigente Scolastico (somministrazione questionario di soddisfazione
genitori); organizzazi one delle attività di accoglienza, fra cui la Festa dell’accoglienza
presso i locali dell’istituto e il soggiorno linguistico della classe prima di liceo linguistico
2. Orientamento classi terze medie: predisposizione, diffusione e illustrazione di
materiale informativo sull’istituto presso le scuole medie e saloni dell’orientam ento;
laboratori di latino, inglese, matematica, scienze per le scuole medie (LiceoLab). 3.
Incontri con allievi e famiglie presso il liceo 4. Riorientamento: colloqui con allievi delle
classi prime e seconde 5. Predisposizione di un eserciziario estivo di raccordo per i
nuovi iscritti 6. Trasmissione risultati finali alle scuole medie che ne fanno richiesta 7.
Formazione classi prime 8. Partecipazione ad eventuali attività di formazione e
aggiornamento proposte dalla Città metropolitana di Torino e dal Patto Territoriale
Zona Ovest
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Realizzare azioni di informazione orientativa rivolte agli studenti delle scuole medie,
alle loro famiglie e agli studenti interni 2. Permettere ai ragazzi una riflessione sulle
proprie attitudini ed abilità 3. Collaborare con gli insegnanti della scuola media
inferiore nell’attuazione di strategie di raccordo 4. Collaborare con enti ed associazioni
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pubbliche e private (Comune, Città Metropolitana, Centri per l’impiego, Agenzie
Formative) 5. Migliorare l’efficacia della funzione orientativa 6. Collaborare con i
Consigli di classe nell’accoglienza degli iscritti in prima superiore
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E POST-SECONDARIO
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte e li guida nella ricerca
delle informazioni disponibili rispetto alla scelta di iscriversi all'università, di avviarsi
verso la formazione tecnica superiore o verso la ricerca di una immediata
occupazi one. Promuove nell'ambito degli ordinari curricoli attività che favoriscano
negli studenti un percorso di orientamento autonomo consapevole, anche in
collegamento con centri esterni specializzati nella diagnostica per l'orientamento. Il
liceo aderisce al Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di Torino, offrendo
agli allievi delle classi quinte la possibilità di accedere ad un percorso per anticipare il
test necessario all'iscrizione al Politecnico.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Informare gli studenti sulle opportunità formative post-secondarie • Informare gli
studenti sulle richieste del mondo del lavoro • Sostenere gli studenti nell’individuare il
loro percorso post-secondario • Stimolare una riflessione sui risultati ‘a distanza’ dei
diplomati per una didattica sempre più efficace
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO LEGALITA'
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Il progetto si propone di promuovere negli studenti uno “stile di vita” legale attraverso
incontri con esperti su vari argomenti, diversificati a seconda delle classi. Classi PRIME
conferenza a cura delle Forze dell’Ordine sul tema del bullismo e del cyber bullismo.
Classi SECONDE partecipazione ad un incontro con un’educatrice del Serd di Collegno
sulla dipendenza dal gioco d’azzardo. Classi TERZE: incontro con i Vigili Urbani di
Venaria Reale sui rischi derivati dalle infrazioni al codice della strada e con particolare
riferimento alle conseguenze psicofisiche dovute alla guida dopo il consumo di alcolici.
Classi QUARTE: incontro con esperti e/o volontari della Croce Rossa promosso dalla
Onlus Lorenzo Greco sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari (come prevenirle
evitando gli abusi di alcool e droghe). Classi QUINTE: incontro con gli esperti
dell’associazione Luce per la vita sul tema del fine vita o incontro con gli esperti delle
migrazioni forzate (Progetto “Ti conosco so chi sei”). Dalle SECONDE alle QUINTE:
attività del Presidio Cusumano • coordinamento delle attività del Presidio LIBERA della
scuola; partecipazione al mercatino di Natale dal 25 - 26 novembre; • progetto di peer
education sulla legalità nelle scuole medie del territorio; • concorso “Il Cantiere della
Legalità” per decorare tre panchine del giardino esterno; • conferenza sul tema della
mafia, da svolgere durante un’Assemblea d’Istituto e rivolta agli studenti del Presidio e
aperta ad un’altra classe di cui si valuterà la partecipazione (da concordare) a seconda
delle disponibilità dei posti a sedere in Auditorium.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITA' SPORTIVE
Si prevede la pratica di attività sportive anche con la collaborazione di esperti esterni
di discipline specifiche e la realizzazione di iniziative volte a promuovere la
partecipazione degli studenti a momenti sportivi vari. Gli studenti avranno la
possibilità di praticare attività di nuoto e tennis, nel vicino centro sportivo, nelle ore
curricolari. Verranno inoltre organizzate gare d’istituto (torneo di pallavolo). Per le
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classi quarte è previsto lo svolgimento della settimana bianca nel mese di gennaio. In
orario extracurricolare è prevista l’organizzazione di gruppi sportivi, con la possibilità
di partecipare ai giochi studenteschi. In particolare le attività previste riguardano:
TENNIS, PALLAVOLO, NUOTO, PALLANUOT O, ACQUAGYM, CORSO DI SUBACQUE A, SCI.
Al momento tali percorsi non sono stati attivati per l'emergenza Covid-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
SportClub Venaria

AULA SUL MARE
Il progetto L’aula sul mare coinvolge le classi seconde e si svolge a bordo di
imbarcazioni a vela d’altura (12-19 mt.). Gli studenti frequenteranno un corso di vela
dalla durata di sei giornate. I partecipanti saranno organizzati in equipaggi da 6/9
componenti ed alloggeranno a bordo delle barche ospitanti. Per l'emergenza Covid19, il progetto è in attesa di definizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Imparare le regole basilari dell’andare per mare e dell’arte marinaresca; 2. imparare
a convivere con compagni in condizioni di notevole correlazione; 3. comprendere a
fondo l’importanza delle proprie responsabilità e doveri all’ interno di un gruppo
ristretto e fortemente interdipendente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

MEMORABILIA
Alcuni studenti delle classi terze e quarte del liceo terranno un laboratorio di latino
(della durata di otto ore ciascuno) agli allievi frequentanti alcune scuole medie del
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territorio. Gli studenti delle scuole medie avranno la possibilità di approcciarsi alla
lingua latina con una metodologia di peer tutoring, quindi attraverso un supporto di
tipo metodologico e disciplinare da parte di studenti del liceo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula

PROGETTO DI QUA DI LA’ DI SU DI GIU’ LI MENA
Al fine di fornire agli studenti conoscenze e strumenti per comprendere e interpretare,
anche dal punto di vista giuridico, la complessa realtà delle migrazioni e della società
multietnica, alcune classi parteciperanno a tre incontri organizzati da avvocati Asgi. Un
gruppo di studenti completerà il percorso con uno stage presso lo studio di avvocati
che si occupano di migranti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

PROGETTO "CHAMPIONSHIP DI INFORMATICA"
La diffusione della cultura informatica e scientifica è alla base di progetti sia nazionali
che europei; la conoscenza delle nuove tecnologie viene costantemente monitorata
(es. “Indagine sulle competenze ICT nel settore bancario”), e l’ignoranza delle nuove
tecnologi e viene considerata anche come causa di costi in diversi settori (es. “Il costo
dell’ignoranza nella società dell’Inform azione”, “Il costo dell’ignoranza informatica nella
Sanità”). La documentazi one citata si può trovare nel sito della Associazione Italiana
per il Calcolo Automati co www.aicanet.it. La certificazione Microsoft Office Specialist
denominata anche MOUS (Micros oft Office User Specialist) è un programma di
certificazione internazionale completo, indirizzato a tutti coloro che utilizzano il
computer ed è concepito in modo da testare e certificare la capacità di utilizzo delle
applicazioni Office di Microsoft. La certificazione Microsoft Office Specialist è
approvata ufficialmente da Microsoft ed è riconosciuta ai fini lavorativi, scolastici e
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universitari, è stata adottata in diverse iniziative istituzionali e governative ed è
riconosciuta sia per concorsi pubblici che per i crediti formativi scolastici e universitari.
Gli esami di Certificazione MOS 2016 si basano sul Project Based Learning (PBL).
L’approccio PBL si basa sull’ultima generazione metodologica di fruizione della
didattica che vuole essere orientata alla risoluzione di problemi come efficacie
modalità per innovare i processi di apprendimento. Questa nuova generazione di
esami MOS 2016 è più evoluta delle precedenti e di altre tipologie di esami
concorrenti, perché strutturalmente basata su modalità progettuali che vanno oltre la
mera conoscenza del prodotto. Viene adottato quindi il Project Based Learning che
presenta un’esperienza sia formativa che di convalida dello skill unica ed innovativa,
per rispondere alla forte necessità di formazione dei discenti nella logica del Problem
Based Oriented. In definitiva per gli esami di certificazione MOS 2016 durante la prova
ai candidati viene richiesto di completare un breve progetto nel tempo assegnato loro
di 50 minuti. L'esame è in italiano. Il progetto, svolto in parte in orario curricolare ed in
parte in orario extracurricolare, si articola in: 1) prima fase: esercitazione delle
squadre iscritte al progetto; 2) seconda fase: partecipazione al campionato (fase
regionale); 3) terza fase: partecipazione alla gara finale del campionato (solo per le
prime 24 classificate).
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

PROGETTO "SUPERIAMOCI"
Il progetto è finalizzato a favorire l’inserimento di adolescenti con autismo che,
terminata la scuola dell’obbligo, vivono con difficoltà la prosecuzi one degli studi. In
questo modo si dà l’opportunità agli adolescenti con autismo di continuare il loro
percorso di studi valorizzando e implementando le loro capacità al fine di acquisire
competenze spendibili in una futura attività lavorativa o occupazional e, restituendo
loro dignità di essere utili ed integrati socialmente. Per ottenere tutto ciò è
fondamentale non la quantità delle ore di intervento educativo e di sostegno, ma la
qualità, attraverso l’alta specializzazione dei professionisti che trasmettono
competenze agli insegnanti e ne supervisionano il lavoro. Le fasi del progetto si
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articolano su tutto il quinquennio superiore. Le classi in cui sono inseriti degli allievi
con diagnosi di autismo sono seguite anche da un educatore di comprovata
esperienza nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico: l’educatore cura il percorso
di integrazione e attua un’opera di sensibilizzazione del gruppo classe. Il Consiglio di
Classe è invece formato grazie all’opera di supervisione (da parte di uno psicologo
esperto) e grazie a un corso base sull’autismo fruibile su piattaforma (tale corso è
accessibile a tutti i docenti del Liceo).
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula

STAGE DI MATEMATICA
Attività progettate: schede organizzate dai docenti di più scuole che verranno utilizzate
per gli incontri di discussione con i gruppi di allievi con la guida di uno o più docenti e,
in qualche caso, di studenti universitari.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo fondamentale è quello di far vivere ai ragazzi momenti di approfondimento
su temi di matematica al di fuori di schemi scolastici sia per i contenuti che per le
modalità di lavoro, cercando di sviluppare la creatività e lo scambio di esperienze tra
le varie scuole, se possibile favorendo altresì i contatti fra scuola e università.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula

ORIENTAMENTO FORMATIVO - POLITECNICO DI TORINO
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Il progetto prevede una parte di competenza del Politecnico di Torino, con lezioni di
matematica, fisica, pianificazi one, design, architettura; e una parte di lezioni interne,
tenute da docenti dell’istituto, di matematica e fisica (8 h per ogni materia). Il referente
coordina i rapporti tra Politecnico, amministrazione dell’istituto, docenti e studenti;
comunica agli studenti gli aggiornamenti relativi a costi, scadenze e orari e li
accompagna nella iscrizione alla pagina web di riferimento; verifica il pagamento delle
quote di spettanza degli studenti; raccoglie e valuta i risultati finali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di sviluppare le principali competenze (soprattutto in
matematica/fisi ca) per superare in maniera proficua il test di accesso del Politecnico di
Torino (TIL).
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
1. Preparazione del materiale ; 2. Svolgimento della gara di Istituto, secondo
indicazione UMI; 3. Correzione degli elaborati; 4. Discussione e correzione degli
elaborati con gli allievi interessati a cura dei loro docenti; 5. Tabulazione dei risultati; 6.
Statistica e invio dei risultati; 7. Gara per gli allievi delle classi prime che hanno
ottenuto i risultati migliori (presso Liceo indicato dall’organizzazi one provinciale; gara
provinciale per gli allievi che hanno ottenuto i risultati migliori nella fase di Istituto; 8.
Eventuale gara per allievi che si sono distinti ma non sono stati selezionati per
Cesenatico presso Liceo indicato dall’organi zzazi one; 9. Gara nazional e (a Cesenatico)
per gli allievi selezionati nella fase provinciale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere gli allievi consapevoli dei propri interessi in ambito scientifico, motivarli a
perseguirli e ad approfondirli con un inserimento positivo e responsabile prima
nell’ambiente della scuola e poi in quello del lavoro. - Promuovere negli allievi la
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capacità di operare scelte autonome e consapevoli anche per la prosecuzione degli
studi a livello universitario e per l’attività lavorativa. - Aumentare l’interesse per la
matematica, dando l’opportunità di affrontare problemi diversi, nella forma, da quelli
incontrati a scuola.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula

FESTA DELLA MATEMATICA
1. Conferenza di Matematica con gara a squadre (venerdì 13 novembre) da remoto (4
ore in orario pomeridiano); 2 . Preparazione e organizzazione dell’evento di cui al
punto 1; 3 . Organizzazione degli incontri e preparazione del materiale; 4 . Assistenza
alle 6 lezioni di preparazione (di 2 ore ciascuna) tenute da studenti universitari
selezionati dal Comitato organizzatore (Mathesis di Torino) presso il nostro Istituto
oppure in collegamento on-line da remoto; 5 . Eventuale simulazione gara (presso il
nostro Istituto oppure in collegamento on-line da remoto); 6 . Gara a squadre
femminile: data e sede da definire in Torino (mezza giornata in orario pomeridiano); 7
Festa della Matematica con gara a squadre (data da definire) fra gli Istituti di Torino e
provincia in sede da definire in Torino (intera giornata) + gara del pubblico. Docente/i
accompagnatore/i: da designare in base all’orario di servizio e in base al numero di
studenti partecipanti (nel 2019: 2 docenti accompagnatori per 35 studenti, nel 2018: 2
docenti accompagnatori per 36 studenti, nei tre anni precedenti: 4 docenti
accompagnatori per 55-60 studenti. Nel 2020 l’evento non si è svolto a causa
dell’emergenza sanitaria).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere gli allievi consapevoli dei propri interessi in ambito scientifico, motivarli a
perseguirli e ad approfondirli con un inserimento positivo e responsabile prima
nell’ambiente della scuola e poi in quello del lavoro. - Promuovere negli allievi la
capacità di operare scelte autonom e e consapevoli anche per la prosecuzi one degli
studi a livello universitario e per l’attività lavorativa. - Aumentare l’interesse per la
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matematica, dando l’opportunità di affrontare problemi diversi, nella forma, da quelli
incontrati a scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
• Cablaggi o interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

ACCESSO

Tutti gli ambienti della scuola sono connessi via
cavo o wireless.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Utilizzo di sistematico degli spazi digitali integrati
SPAZI E AMBIENT I PER
L’APPRENDIMENTO

quali aula aumentata e laboratorio mobile per la
matematica e la fisica basato sull'uso delle
calcolatrici grafiche.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ
Introduzione graduale del BYOD, valutando
attraverso una commissione la realizzazione di
un regolamento per un uso equilibrato dei propri
dispositivi da parte degli studenti nelle varie
discipline.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Utilizzo sistematico del registro elettronico in
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

tutte le classi della scuola, sia per la didattica
ordinaria che per gli scrutini
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Digitalizzazione di fatture, pagamenti , contratti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENT O

• Alta formazione digitale
FORMAZ IONE DEL PERSONALE

Partecipazi one dell'animatore digitale al progetto
Erasmus+ KA1 presso istituto scolastico
norvegese per l'approfondi m ento della didattica
basata sull'uso del digitale

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMP AGNAMENTO

Presenza dell'animatore digitale nella scuola a
supporto e diffusione delle attività digitali della
scuola

58

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
JUVARR A CON ANNESSA SEZ. CLASSI CA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA - TOPS30000G
Criteri di valutazione comuni:
PARAME T RI INDICANTI I LIVELLI DI CONOSCENZE E DI ABILIT A’ PER
L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PROFITTO
Allo scrutinio del I periodo didattico ed allo scrutinio finale, la valutazione di ogni
disciplina avverrà utilizzando voti secondo le indicazioni allegate.
ALLEGATI: VALUTAZIONI ALLO SCRUTINIO DEL I PERIODO ED ALLO
SCRUTINIO FINALE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
ALLEGATI: VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE E LA PROMOZIONE DEGLI ALLIEVI
ALLEGATI: AMMISSIONE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Criteri definiti nel D,lgs n. 62/2017 (attuativo della legge 107/2015) e modificati
dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AL TERMINE DELLE
CLASSI III, IV E V
ALLEGATI: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.pdf
Deroghe alla frequenza per la validità dell'anno scolastico:
Deroghe alla frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato,
ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico
ALLEGATI: DEROGHE ALLA FREQUENZ A PER LA VALIDIT A' DELL'ANNO
SCOLASTICO.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nell'istituto è presente una docente che coordina iniziative e progetti che favoriscono
l'inclusione. Gli insegnanti adottano metodologie che rendono efficace l'inclusione di
studenti con disabilità. La redazione dei Piani Educativi Individualizzati è attuata dagli
insegnanti curricolari, insieme alla docente di riferimento per la prevenzione del
disagio, e in accordo con gli studenti e le loro famiglie. Il raggiungimento degli
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità. La
scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia.

Punti di debolezza
La scuola realizza soltanto saltuariamente attività su temi interculturali e/o sulla
valorizzazione delle diversità.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Recupero: nel corso dell'anno in tutte le discipline vengono svolte attività di
recupero in itinere in orario curricolare. Inoltre vengono attivate attività di sportello,
in orario extracurricolare (al momento in modalità online), in base alle esigenze
emerse e alle disponibilità delle risorse. Alle attività di recupero svolte dagli
insegnanti si affiancano anche attività di tutoraggio e di cooperative learning in cui
sono coinvolti gli alunni monitorati dagli insegnanti. Inoltre è programmata la
pausa didattica , nel mese di gennaio, e i corsi di recupero per moduli nel
pentames tre e al termine dell'a.s.
Potenziamento: la scuola promuov e la partecipazione degli studenti a gare quali le
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Olimpiadi della matematica, della Fisica e delle Scienze e a stage di matematica e di
fisica; favorisce la partecipazione a certamina di lingua latina. Per gli studenti delle
classi quinte sono attivati i corsi di preparazione al superamento del test per
l'iscrizione alle facoltà di ingegneria e architettura.
L'istituto promuove inoltre corsi di formazione, rivolti al personale docente, per la
didattica nei confronti di studenti con DSA.

Punti di debolezza
Il monitoraggio dei risultati raggiunti è attuato solo per alcune forme di recupero.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I PEI vengono redatti dai Consigli di Classe nel primo trimestre dell'anno scolastico. La
famiglia e la ASl sono coinvolte nella stesura del documento.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Consiglio di Classe, i servizi territoriali e le famiglie degli studenti con disabilità.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è protagonista nella programmazi one del progetto educativo e didattico
individuale, collabora con il Consiglio di Classe ed in particolare con i docenti di
sostegno

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Colloqui individuali fra famiglia e docenti di sostegno

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuo le polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuo le polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuo le polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporto con il Centro
di Ascolto psicologico

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

Progetti di inclusione e disagio

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli studenti con disabilità del liceo vengono valutati in base alle indicazioni contenute
nel PEI e condivise dal Consiglio di Classe e dalla famiglia. La scuola possiede una
modulistica interna che la famiglia è invitata a firmare nel caso in cui lo studente sia
ritenuto non idoneo a seguire il programma della classe.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio è proficua e
costante. E' attivo il contatto con l'Ufficio Disabili e DSA dell'Università degli studi di
Torino.

Approfondimento
I dati riguardanti gli allievi diversamente abili, DSA e BES sono sintetizzati a fine anno
scolastico nel PAI.
ALLEGATI:
Progetto inclusione disagio.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il piano è stato elaborato ad inizio anno scolastico da una commissione nominata dal
Collegio docenti. Il Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto nella
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seduta del 20.10.2020. Saranno ancora possibili modifiche legate all'evolversi della
situazione epidemiologi ca e a criticità che dovessero presentarsi durante la concreta
applicazione di quanto stabilito.
ALLEGATI:
Regolamento_DD I_juv arra.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Primo periodo didattico:
trimestre. Secondo periodo
didattico: pentames tre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Ciascuno dei quattro collaboratori (comma
83 della legge n. 107 / 2015) del Dirigente
scolastico, nell’ordine elencato: - può
sostituire sostituisce il Dirigente Scolastico
in caso di assenze o impedimento, su
specifica delega scritta; - tiene regolari
rapporti (anche telefonici e/o telematici)
con il Dirigente, in caso di sua assenza; coordina lo staff e le Funzioni Strumentali,
Collaboratore del DS

in accordo o in sostituzione del Dirigente
Scolastico; - collabora con il Dirigente
Scolastico per il coordinamento
(monitoraggio di tutte le attività del PTOF) e
per l’organizzazione delle attività gestionali
(circolari, riunioni di staff, segnalazione di
criticità, supporto al lavoro del Dirigente
Scolastico); Ciascun collaboratore, su
specifica delega del DS: - cura i rapporti con
gli alunni e ne gestisce le entrate
posticipate/uscite anticipate; cura i
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rapporti con le famiglie; - coordina le
attività collegiali e ne cura le deliberazioni; è referente per le attività didattiche e
organizzative; - gestisce permessi brevi con
recupero e sostituzioni dei docenti, d’intesa
con la Presidenza; - dispone le variazioni
dell’orario scolastico nonché le uscite
anticipate o ingressi posticipati degli
studenti nei giorni successivi a quello in cui
è notificata l’assenza del docente, per le
classi nelle quali non è possibile effettuare
sostituzioni; In particolare il primo
collaboratore ha delega di firma in: specifici atti amministrativi inerenti il
personale ATA, i docenti e gli allievi; corrispondenza, in casi di particolare
urgenza, con il MIUR e i suoi organi
periferici -USR e loro articolazioni in CSA -,
Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali; richieste di intervento di forze dell’ordine
per gravi motivi.
Deliberate dal Collegio dei docenti, le aree
di intervento delle funzioni strumentali
sono: - AREA 1 Realizzazione delle attività
volte a perseguire il miglioramento
continuo e la qualità e coordinamento delle
attività curricolari del PTOF; coordinamento
delle attività di progettazione curricolare
Funzione strumentale

ed extracurricolare; pianificazione delle
attività di monitoraggio e valutazione del
PTOF, mediante adeguati strumenti di
controllo e rendicontazione;
coordinamento delle attività previste nel
PTOF; pubblicazione cartacea e
multimediale del PTOF; responsabile delle
attività di PCTO. - AREA 2 Realizzazione
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delle attività di orientamento degli studenti
in entrata, di formazione classi ed
eventuale riorientamento; - AREA 3
Realizzazione delle attività finalizzate
all’orientamento in uscita e coordinamento
delle attività extra-curricolari; analisi dei
bisogni formativi dei docenti,
predisposizione e gestione del piano di
formazione ed aggiornamento dei docenti;
attività di accoglienza per i nuovi docenti e
gestione dell'attività di tutoraggio nell’anno
di prova; - AREA 4 realizzazione delle
attività di inclusione allievi DSA/BES/ e con
disabilità, coordinamento dei tavoli di
lavoro per l’inclusione e progetti di
istruzione domiciliare/ospedaliera,
referente rilevazioni USP/URS/Città
Metropolitana; cura, aggiornamento e
conservazione documentazione
specialistica (PEI,PDP, certificazioni,
diagnosi), raccordo con la Segreteria,
collaborazione con la commissione
formazione classi, rapporti Scuola-ASLSpecialisti Ogni docente che si propone
come funzione strumentale: - all’inizio
dell’a.s. presenta la propria candidatura
alla Presidenza; - viene nominato su
delibera del Collegio dei docenti; - presenta
la scheda descrittiva del progetto di lavoro;
- al termine dell’a.s. presenta al Collegio dei
docenti una relazione sul lavoro svolto.
Ciascun coordinatore, la cui nomina è
proposta dal Dipartimento a cui afferisce,
Capodipartimento

scelto successivamente dal Dirigente
scolastico e ratificato dal Collegio dei
docenti, - presiede le sedute del
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Dipartimento disciplinare, quale
articolazione del Collegio dei docenti; convoca le riunioni ove necessario oltre a
quelle previste dal Piano annuale delle
attività; Compito di ogni Dipartimento è
individuare e definire: - gli obiettivi,
l'articolazione didattica della disciplina ed i
criteri di valutazione; - la modalità di
svolgimento e la tipologia delle verifiche,
nonché la modalità di svolgimento di
verifiche comuni se necessarie; - la scelta
dei libri di testo e dei materiali didattici; - il
confronto aperto e condiviso delle diverse
proposte didattiche dei docenti riguardo
alla didattica della disciplina; - il lavoro di
ricerca, aggiornamento ed
autoaggiornamento nell'ottica di proposte
di innovazione; - la promozione e la
condivisione di proposte per
l’aggiornamento e la formazione del
personale; - la promozione e la
sperimentazione di metodologie didattiche
innovative, adeguate alle diverse situazioni
nel rispetto della libertà di insegnamento.
Il responsabile di laboratorio ha la funzione
di supervisione, coordinamento e verifica
Responsabile di

della corretta applicazione di quanto

laboratorio

indicato nel regolamento di laboratorio,

6

riferendo le eventuali anomalie riscontrate
al Dirigente Scolastico.
- E’ responsabile dell’attuazione dei progetti
e delle indicazioni contenute nel Piano
Animatore digitale

Nazionale Scuola Digitale che coordina; promuove e diffonde nell’Istituto tali
progetti, in collaborazione con il Team
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dell’innovazione; - partecipa a scambi e/o
stage e/o formazione appositamente
prevista (es. KA1 “Nuove competenze
europee per animatori digitali”, Erasmus+,
autunno 2017).
Favorisce l'attuazione dell'insegnamento
Coordinatore

dell'educazione civica attraverso azioni di

dell'educazione civica

tutoring, consulenza, formazione e

1

supporto alla progettazione dei docenti.
- Si occupano di coordinare le attività di
alternanza scuola-lavoro, collaborando con
il Dirigente scolastico, con il DSGA e con i
coordinatori dei consigli di classe; organizzano stage e/o visite aziendali,
Coordinatore attività
ASL

curando la stesura delle relative
convenzioni; - promuovono la

2

collaborazione fra tutor interni e tutor
esterni durante gli stage; - promuovono la
realizzazione di progetti di classe,
coordinando le azioni dei tutor interni; lavorano in collaborazione con la funzione
strumentale per l’orientamento in uscita.
- Promuove e coordina tutte le iniziative
relative alla legalità, alla prevenzione ed al
contrasto dei fenomeni di
bullismo/cyberbullismo; - promuove azioni

Referente alla Legalità volte all'adozione delle misure di assistenza

1

alle vittime di fenomeni di bullismo; collabora con il Dirigente scolastico per la
predisposizione di sanzioni e/o percorsi
rieducativi per l'autore di atti di bullismo.
Coordinatori dei
Consigli di Classe

Su specifica delega del Dirigente scolastico,
il coordinatore è un docente del consiglio di
classe che rappresenta il Dirigente in caso
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di sua assenza e, in generale, rappresenta
la figura di riferimento per allievi e genitori.
- In caso di assenza del DS, presiede le
riunioni del consiglio di classe; - è
responsabile, insieme al segretario, della
corretta stesura dei verbali delle riunioni
del consiglio di classe; - convoca le famiglie
degli allievi che presentino situazioni di
diffuso insuccesso; - convoca le famiglie e
segnala alla Presidenza le situazioni di
particolare problematicità; - collabora con i
referenti GLI nella stesura del PDP, nei casi
in cui sia necessario; - collabora con il tutor
interno per la determinazione delle ore
svolte in alternanza scuola lavoro; - durante
gli scrutini, coordina i lavori per la corretta
compilazione di tutti gli atti; - per le classi
prime: insieme al segretario, consegna alle
famiglie le pagelle del primo periodo
didattico; - per le classi seconde: coordina
la compilazione della certificazione delle
competenze per ogni allievo; - per le classi
quinte: elabora il Documento del 15
maggio; - al termine dell’a.s. presenta una
relazione sul lavoro svolto.
Organizzazione prove, analisi e relazione
dei risultati; elaborazione report con
Referente Invalsi

coordinamento con il Nucleo di Valutazione

1

Interna nell'elaborazione del Piano di
Miglioramento.
Nucleo Interno di
Valutazione

Referente Biblioteca

Attuazione del processo di valutazione
interna con l'elaborazione del Rav e del

4

Piano di Miglioramento.
- Valorizza il patrimonio documentario della
biblioteca a supporto dei processi di
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apprendimento curricolari e delle attività di
promozione della lettura. - Incrementa
adeguatamente la dotazione documentaria
con nuovi acquisti che al momento sono
ridotti al minimo per mancanza di armadi e
scaffalature. - Collabora con la Biblioteca
Civica di Venaria e TorinoReteLibri
Ha il compito di: - definire la scheda
descrittiva del progetto; - collaborare con il
DSGA per la definizione della scheda
finanziaria del progetto; - relazionare al
Collegio dei docenti in merito allo
Responsabile di

svolgimento del progetto, alla fine

progetto

dell’anno scolastico; - presentare la scheda

20

di valutazione del progetto, alla fine
dell’anno scolastico; - esplicitare i membri
dello staff di progetto, che verranno
retribuiti in base alle dichiarazioni del
responsabile del progetto.
Come stabilito dal D. Lgs. 81/2008 , questa
figura, nominata dal datore di lavoro,
possiede capacità e requisiti adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro, per assumersi e dimostrare di avere
quelle responsabilità che gli permettono di
RSPP (Responsabile
del Servizio Protezione
e Prevenzione

organizzare e gestire tutto il sistema
appartenente alla prevenzione e alla
protezione dai rischi. - Ha frequentato corsi
di formazione funzionali al ruolo da
svolgere ed è in possesso di un attestato
che dimostri di aver acquisito una specifica
preparazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi. - È il soggetto che
esercita una funzione consultiva e
propositiva, collaborando con il Dirigente
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scolastico e con il DSGA al fine di: • rilevare i
fattori di rischio, determinando nello
specifico i rischi presenti; • elaborare un
piano contenente le misure di sicurezza da
applicare per la tutela dei lavoratori; •
presentare i piani formativi ed informativi
per la formazione del personale; •
collaborare nella elaborazione dei dati
riguardanti la descrizione degli impianti, i
rischi presenti negli ambienti di lavoro, la
presenza delle misure preventive e
protettive e le relazioni provenienti dal
medico competente, allo scopo di
effettuare la valutazione dei rischi.
Organo collegiale disciplinato dal comma
129 Legge 107/2015, ha durata triennale, è
presieduto dal Dirigente scolastico. Ha il
compito di: - esprimere il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e
di prova per il personale docente; - valutare
COMITATO DI

il servizio di un docente che ne abbia fatto

VALUTAZIONE

richiesta (ex art. 448 del Testo Unico sulle

2

disposizioni legislative in materia di
istruzione), previa relazione del Dirigente
scolastico; - esercitare le competenze per la
riabilitazione del personale docente (ex art.
501 del Testo Unico sulle disposizioni
legislative in materia di istruzione).
Insieme alle altre figure necessarie per
l’espletamento delle operazioni di voto,
COMMISSIONE
ELETTORALE

coordina: - il funzionamento delle
operazioni di votazione dei rappresentanti
dei diversi organi collegiali (consigli di
classe – componente degli allievi e
componente dei genitori, consiglio di
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istituto - componente dei docenti, del
personale ATA, degli allievi e dei genitori).
Collabora con il Dirigente scolastico e con il
DSGA nella formulazione dell’orario dei
docenti; raccoglie i “desiderata” orario dei
docenti, formulando i criteri per la loro
presentazione; propone al DS una
scansione dell’orario, tenendo conto
prioritariamente delle esigenze di: - fornire
COMMISSIONE
ORARIO

il sostegno adeguato nelle classi ove sia
necessario; - predisporre un piano efficace

2

ed efficiente dell’uso della palestra; utilizzare in modo efficace i docenti con più
sedi di servizio (es. i conversatori di lingua
straniera); - predisporre in modo efficace,
efficiente e trasparente l’orario dei docenti
a tempo parziale; - distribuire in modo
omogeneo le “ore buche”, ove non sia
possibile farne a meno.
È individuato un docente, con specifica
formazione, referente per le problematiche
connesse ai BES. Svolge la funzione di
coordinazione tra i gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica, gli organi
collegiali, gli studenti, i genitori e i docenti
nell'attuazione del processo di inclusione e

Referente inclusione

integrazione degli allievi con BES; offre
consulenza per docenti, studenti, famiglie
ed è il tramite con gli enti, gli esperti, i
professionisti esterni coinvolti. Organizza
anche incontri di formazione e
aggiornamento sul tema dei DSA/BES rivolti
ai docenti e alle famiglie. Collabora alla
redazione dell'orario con la Commissione
orario per favorire i processi di
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apprendimento e il successo formativo nei
casi di BES.
Collabora nell’attività gestionale quotidiana
per la realizzazione del servizio scolastico
(sostituzione docenti assenti, ecc.);
Coordinatore didattico coordina, supervisiona e monitora la

1

Progettazione didattica di istituto; coordina
le aree formative progetti, monitora la
pubblicazione e la valutazione dei progetti
Rappresenta il DS in plesso; sostituisce e
rappresenta il DS in subordine al 1^, 2^e
coordinatore didattico; collabora
Referente plesso Iqbal

nell’attività gestionale quotidiana per la
realizzazione del servizio scolastico

1

(sostituzione di docenti assenti, ecc..);
autorizza gli ingressi e le uscite anticipate
del plesso
Il responsabile COVID-19 svolge funzioni di:
- supportare nella definizione dei protocolli
e delle misure di prevenzione e protezione
per il controllo del rischio COVID-19 Responsabile Covid

verificare il rispetto di quanto previsto dai

1

protocolli di prevenzione e protezione gestire dei rapporti con la ASL sensibilizzare, informare e contribuire a
predisporre la formazione del personale
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
N. unità attive

secondo grado - Classe Attività realizzata
di concorso
A011 - DISCIPLINE

Progettazione , monitoraggio e

LETTERARIE E LATINO

coordinamento delle attività di alternanza
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scuola-lavoro e delle iniziative finalizzate
all’orientamento in entrata e post diploma;
progettazione di nuovi materiali,
metodologie innovative e percorsi didattici
nonché delle attività di recupero, sostegno
e potenziamento, anche nell’ottica della
valorizzazione delle eccellenze; sostegno
nello studio dell’italiano e/o del latino in
orario curriculare ed extra curriculare;
svolgimento di attività per lo sviluppo delle
competenze socio-economiche; educazione
alla cittadinanza e alla legalità; didattica
laboratoriale; prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica; attività di sostegno
nello studio dell’italiano per studenti e
studentesse BES/DSA e per studenti di
madrelingua non italiana (italiano L2) in
orario curriculare ed extra curriculare;
potenziamento delle competenze
espressive; attività di sostegno agli allievi
disabili in ore curriculari ed
extracurriculari; svolgimento di corsi di
recupero o altre attività di
sostegno(sportello); sostituzione di docenti
assenti. Attività di gestione e
organizzazione coordinate da un docente
dello staff del Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Progettazione e coordinamento delle
attività di alternanza scuola-lavoro, delle
iniziative finalizzate all’orientamento post
diploma; progettazione di nuovi materiali,
metodologie innovative e percorsi didattici
nonché delle attività di recupero, sostegno
e potenziamento, nell’ottica della
valorizzazione delle eccellenze e dei
curricula digitali ; attività di affiancamento
dei docenti su posti comuni per la gestione
delle attività di laboratorio e/o per attività
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

di recupero, sostegno e potenziamento in
orario curriculare ed extra curriculare;
progettazione corso di CAD e di altre

4

attività per l’inserimento nei percorsi
universitari; progettazione e svolgimento di
attività extracurriculari in ambito artistico e
teatrale; assistenza attività di sostegno agli
allievi disabili in ore curriculari ed
extracurriculari.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento della filosofia occidentale e
dei suoi fondamenti metodologici ed
epistemologici; insegnamento della

A019 - FILOSOFIA E

metodologia della ricerca filosofica e

STORIA

storica.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento curriculare ed
extracurriculare anche per potenziare le
competenze nella disciplina insegnata.
Impiegato in attività di:
A026 - MATEMATICA

• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento

1) Attività di supporto gestionaleorganizzativo al D.S. e di progettazione in
relazione a bandi emanati dal MIUR o altre
istituzioni anche internazionali; 2)
Progettazione e organizzazione di nuovi
percorsi, metodologie innovative, materiali
e delle attività di recupero, sostegno e
potenziamento, anche nell’ottica della
valorizzazione delle eccellenze; 3) Sostegno
A027 - MATEMATICA E
FISICA

e recupero nello studio della matematica e
della fisica per studenti in difficoltà in
quest’ambito disciplinare in orario
curriculare ed extra curriculare: in tale
ottica, infatti, si rileva nel corso degli anni
un aumento sistematico delle insufficienze
nell'area matematica e fisica, tali da
incidere in modo significativo sulle
sospensioni di giudizio nel mese di giugno e
sulle non ammissioni alla classe successiva
(sia nel mese di giugno che nello scrutinio
differito). Per tale ragione il Liceo si
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propone di costituire una rete di supporto
sistematica sia durante l'anno scolastico mediante attività di sportello e/o di peer
tutoring - sia durante la fase di attivazione
di corsi di recupero, che possa portare al
raggiungimento del successo formativo. 4)
Attività di preparazione ai test di ingresso
nelle facoltà scientifiche anche in orario
extracurriculare. 5) Attività di sostegno
nello studio dello studio della fisica anche
per studenti e studentesse BES/DSA e per
studenti di madrelingua non italiana
(italiano L2) in orario curriculare ed extra
curriculare; 6) Attività di sostegno agli
allievi disabili in ore curriculari ed
extracurriculari; 7) Sostituzione di docenti
assenti, in particolare di matematica e
fisica. 8) Progettazione e realizzazione di
percorsi innovativi. 9) Attività di gestione e
organizzazione, coordinate dal I
collaboratore del Dirigente scolastico, in
assenza di ore specificamente autorizzate e
ad esse dedicate.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Attività di insegnamento, sostegno e
potenziamento delle competenze
specifiche di tale disciplina; partecipazione
a bandi e concorsi per eccellenze.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
- Docenza di educazione civica nelle classi
quarte e quinte del liceo (un'ora alla
settimana); - Coordinatore educazione
civica; - Collaborazione con lo staff di
A046 - SCIENZE

presidenza; - Supplenze.

GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

1

• Insegnamento
• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento curriculare ed

A048 - SCIENZE

extracurriculare; organizzazione di gruppi

MOTORIE E SPORTIVE

sportivi.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

4

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
Progettazione e svolgimento di attività in
materia di educazione ambientale ed
educazione alla salute, nonché come

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

affiancamento dei docenti su posti comuni
per la gestione delle attività di laboratorio
e/o per attività di recupero, sostegno e
potenziamento in orario curriculare ed
extra curriculare. Attività di preparazione
alle olimpiadi di scienze, a eventuali uscite
didattiche di educazione ambientale.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
-Attività di insegnamento e di sostituzione
di docenti assenti; -sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
A054 - STORIA

all’autoimprenditorialità; - sviluppo di

DELL'ARTE

comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali; - alfabetizzazione all’arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini; -potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; - prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con
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bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e
l’applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014; - valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese; n) apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89; - attività di collaborazione con Rete
libri e la biblioteca di istituto; organizzazione del Certamen col Comune di
Venaria; - attività di sostegno ad allievi
disabili in collaborazione coi Consigli di
classe;
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
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• Coordinamento
Attività di insegnamento e progettazione di
AA24 - LINGUE E

percorsi di sviluppo delle competenze di

CULTURE STRANIERE

lingua straniera anche in ASL.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)

3

• Insegnamento
• Coordinamento
Quanto riportato riguarda la previsione di
organico per l'a.s. 2020-2021. Esonero
parziale docente di supporto gestionaleorganizzativo al D.S.(Secondo
collaboratore). Progettazione e attuazione
di percorsi e attività atte a sviluppare le
competenze linguistiche in L2, anche
nell’ottica della valorizzazione delle
eccellenze; attività di sostegno nello studio

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

dell’italiano per studenti e studentesse
BES/DSA e per studenti di madrelingua non
italiana (italiano L2) in orario curriculare ed
extra curriculare; progettazione,
coordinamento e svolgimento delle attività
di alternanza scuola-lavoro ; sostegno e
recupero nello studio della L2 per studenti
in difficoltà in orario curriculare ed extra
curriculare; attività di sostegno agli allievi
disabili in ore curriculari ed
extracurriculari; sostituzione di docenti
assenti; progetti inerenti la metodologia
CLIL in compresenza coi docenti di storia ,
italiano e storia dell'arte.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento e sviluppo di
AC24 - LINGUE E

competenze di lingua straniera anche in

CULTURE STRANIERE

PCTO.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOL O)

2

• Insegnamento
• Coordinamento
Quanto riportato riguarda la previsione di
organico per l'a.s. 2020-2021. Nell'istituto,
sebbene in organico di diritto sia presente
un solo docente, operano altri docenti su
posti in deroga, uno afferente all'area
scientifica e due all'area umanistica, che
favoriscono l'inserimento e l'integrazione
degli studenti in situazione di svantaggio,
elaborano la programmazione

ADSS - SOSTEGNO

individualizzata degli studenti in carico a

3

loro, organizzano le attività per l'alunno,
tengono i rapporti con le famiglie,
garantiscono l'uniformità delle modalità
pedagogiche di tutto il consiglio di classe.
Impiegato in attività di:
• Sostegno
• Progettazione
BA02 -

Il conversatore lavora in compresenza con

CONVERSAZ IONE IN

il docente di lingua e letteratura della
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LINGUA STRANIERA

classe, fornisce corretti modelli di

(FRANCESE)

comunicazione verbale in lingua, favorisce
l'educazione interculturale mettendo gli
studenti in contatto con le realtà
quotidiane tipiche del paese di cui studiano
la lingua e fornisce spunti di comunicazione
meno teorica tesi al raggiungimento
dell'autonomia comunicativa.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Il conversatore lavora in compresenza con
il docente di lingua e letteratura della
classe, fornisce corretti modelli di
comunicazione verbale in lingua, favorisce
l'educazione interculturale mettendo gli

BB02 CONVERSAZ IONE IN
LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

studenti in contatto con le realtà
quotidiane tipiche del paese di cui studiano

1

la lingua e fornisce spunti di comunicazione
meno teorica tesi al raggiungimento
dell'autonomia comunicativa.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Il conversatore lavora in compresenza con
il docente di lingua e letteratura della
classe, fornisce corretti modelli di

BC02 CONVERSAZ IONE IN
LINGUA STRANIERA
(SPAGNOLO)

comunicazione verbale in lingua, favorisce
l'educazione interculturale mettendo gli
studenti in contatto con le realtà
quotidiane tipiche del paese di cui studiano
la lingua e fornisce spunti di comunicazione
meno teorica tesi al raggiungimento
dell'autonomia comunicativa.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001); - formula, all’inizio
dell’anno scolastico, una proposta di Piano annuale
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale ATA; - previa definizione del Piano
annuale delle attività del personale ATA, organizza
autonomamente le attività nell’ambito delle direttive del
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Dirigente scolastico e, nell’ambito del Piano delle attività
contrattato tra DS e RSU, attribuisce incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo,
quando necessario; - svolge con autonomia operativa e
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; - è
funzionari o delegato, ufficiale rogante e consegnatari o dei
beni mobili; Fra le mansioni specifiche il DSGA: - redige le
schede illustrativ e finanziarie di ogni singolo progetto
compreso nel Programma annuale; - predispone apposita
relazione ai fini della verifica che il Consiglio di istituto
esegue entro il 30/06 di ogni anno; - aggiorna
costantem ente le schede illustrative finanziarie dei singoli
progetti, con riferimento alle spese sostenute; - firma,
congiuntamente al Dirigente scolastico, le reversali di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
incasso ed i mandati di pagamento; - provvede alla
liquidazione delle spese, previo accertamento della
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori; - provvede alla gestione
del fondo delle minute spese; - predispone il Conto
Consuntivo relativo all’esercizio finanziario di ogni anno
solare; - tiene aggiornato e cura l’inventario assumendo le
responsabilità di Consegnatari o, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 27 (articolo 24, comma 7); - è responsabile della
tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli
adempimenti fiscali; - svolge le attività negoziali
eventualmente delegate dal Dirigente scolastico; - svolge
l’attività istruttoria necessaria al DS per espletare l’attività
negoziale; - espleta le funzioni di ufficiale rogante per la
stipula di atti che richiedono la forma pubblica; - provvede
alla tenuta della documentazione inerente l’attività
negoziale; - redige, per i contratti inerenti la fornitura di
servizi periodici, apposito certificato di regolare
prestazione; - ha la custodia del registro dei verbali dei
Revisori dei conti.
Il personale si occupa dell’attività specifica dell’area
assegnata, per la quale si richiede preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure
Ufficio per la didattica

anche con l’utilizzo di strutture informatiche. Fra le
mansioni specifiche, è previsto: - Il protocollo in entrata ed
in uscita dei documenti; - Il funzionam ento della segreteria
digitale; - La gestione dei fascicoli personali degli allievi
iscritti.
Il personale si occupa dell’attività specifica dell’area

Ufficio amministrativo

assegnata, per la quale si richiede preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anche con l’utilizzo di strutture informatiche. Fra le
mansioni specifiche, è previsto: - La gestione dei permessi
di una giornata, delle ferie e delle giornate di malattia del
personale in servizio; - Il coordinamento con la
Vicepresidenza, comunicando l’assenza di un docente al
fine che egli sia sostituito tempestivam ente; - La gestione
dei fascicoli personali del personale in servizio.

Servizi attivati per

Registro online http://axiositali a.it/

la

Pagelle on line http://axiositalia.it

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico
dell'attività

http://www.li ceoj uv arra.it/i ndex. php? option=com _content&vi ew=category &i d

amministrativa:

sito web http://liceojuvarra.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
TORINO RETE LIBRI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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TORINO RETE LIBRI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete attualmente è costituita dalle biblioteche di 44 istituti scolastici di Torino e
provincia:
• 2 Circoli Didattici
• 13 Istituti Comprensivi
• 1 Convitto Nazionale
• 1 Scuola Secondaria di primo grado
• 27 Scuole secondarie di secondo grado.
Gli istituti firmatari considerano la promozione della cultura del libro e della lettura
impegno fondamentale del loro progetto formativo e riconoscono l’accesso alle
risorse informative e documentarie, tradizionali e no, locali e remote come
fondamentale per l'attività didattica e l'apprendimento in tutti i contesti formativi e
maggiormente nella scuola. Il presente accordo ha quindi come oggetto la
collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione ed
realizzazione delle seguenti finalità:
- promozione sul territorio di Torino e provincia dell'attività delle biblioteche
scolastiche innovative, come centri di informazione e documentazione anche in
ambito digitale per il supporto alle attività didattiche e formativ e
- perseguimento dell’adozione dei criteri minimi delle norme IFLA per le biblioteche
scolastiche
- adozione per la catalogazione del patrimonio documentale della rete degli standard
catalografici (ISBD e RICA) utilizzati in ambito SBN
- partecipazione a sistemi di catalogazione e di servizi integrati a livello nazionale e/o
regionale (OPAC),
- inserimento nel PTOF di una specifica progettazione di iniziative di promozione alla
lettura ed allo
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sviluppo di competenze informative ed euristiche organicamente inserite nei curricoli
scolastici
- l’accessibilità dei locali e dei servizi della biblioteca per alunni e genitori
- la promozione della biblioteca quale ambiente di apprendimento privilegiato per
l’alfabetizzazione
informativa, nel quale avviare gli alunni “alla produzione e alla comprensione di
contenuti informativi complessi che integrano canali e codici comunicativi diversi e
viaggiano prevalentemente negli ambienti on-line”, come indicato all’azione 24 del
PNSD
- realizzazione di un circuito di scuole per le iniziative di alternanza scuola-lavoro
secondo le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 per la catalogazione delle risorse
librarie e documentali e per attività di affiancamento dei docenti nelle iniziative
programmate
TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO I BULLISMI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo
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GREEN LAB SCHOOLS
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L' accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi
didattici di convergenza verso le seguenti finalità:
a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a
studenti, insegnanti, educatori e personale ATA inerenti la sostenibilità ambientale, la
qualità dello sviluppo, la cittadinanza attiva e il rapporto tra scuola e ambiente;
b) avviare percorsi di formazione/aggi ornam ento e creare occasioni di incontro per gli
insegnanti sugli stessi temi;
c) elaborare materiali e percorsi di innovazione curricolare e interdisciplinare sul
tema dell’ambiente;
d) favorire la conoscenza e reimpiego di materiali favorendo creatività;
e) raccogliere e diffondere le migliori pratiche educative che si contraddisti nguono
per tematiche a sostegno del sistema vita, della natura e dell’ambiente per
disseminarne i risultati;
f) intensificare i rapporti con le Forze dell’Ordine preposte alla tutela dell’ambiente
stimolando consapevolezza, rispetto, informazione e formazione sui temi della
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legalità ambientale;
g) promuovere riflessioni sui cambiamenti climatici sotto il profilo storico, scientifico e
antropologico;
h) perseguire la riduzione massimale delle plastiche monouso e dei rifiuti nocivi
all’ecosistema;
i) diffondere e favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
l) conoscere e comprendere l’importanza della biodiversità e della sua salvaguardia
DATA PROTECTION OFFICER
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DI CONTINUITÀ DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE DI CONTINUITÀ DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
La Formazione costante deidocenti è un elemento fondamentale per ilmiglioramento dei
process i di insegnam ento; anche da questo dipende il succes s o formativ o delle studentess e e
degli studenti durante il loro percorso scolastico e di crescita personale.
Per i docenti - nello specifico - la Formazione è uno strumento solido di motivazione e di
valutazio ne/ autov alutazione del lavoro quotidia no e delle buone prassi sia tradizion ali sia
sperimentali che costituiscono il cuore dell’azione didattica.
Per le famiglie, la Formazione deidocenti è un’ulteriore garanzia diefficienza e diefficacia
delle attività scolastiche, curricolari ed extra curricolari, che il Liceo “F. Juvarra” presenta a
inizio di ogni anno scolastico.
Il Liceo “F. Juvarra” fa proprie le indicazioni e gli obiettivi enunciati sianel Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R., sia nel proprio Piano di Miglioramento,
sia nell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. e presenta un piano di aggiornamento che risponda
sia alle esigenze professionalideidocentisia ai fabbisognideglistudenti-qualiemergono dal
rapporto RAV -e che inoltre abbia come puntidiriferimento le priorità presentate nelPiano di
Miglioramento[1].
Il Piano per la formazione dei docenti prevede percorsi su temi differenziati e trasversali,
rivolti a tuttii docenti della stessa scuola, aidipartimenti disciplinari, a gruppididocentidi
scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovativ e con università o enti, a singoli
docenti cheseguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.
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Si ispira a criteri diricerca-azione, si orienta alla produzione diipotesi didattiche, alla loro
sperimentazione in classe, alla loro validazione, per i quali è quindi fondamentale assicurare
un adeguato sostegno in termini di qualità dei metodi, di ricerca, di verifica degli esiti.
Le azioni di formazione sono attuate per mezzo di percorsi, anche su temi differenziati e
trasversali, rivolti a tuttii docenti,a dipartimenti disciplinari, a gruppidi docentidiscuole in
rete, a docenti che partecipano a ricerche innovativ e con Università o Enti, a singoli docenti
che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina, o di carattere organizzativ o.

Si propongono i seguenti obiettivi prioritari nell'attivazione dei corsi di formazione e
aggiornamento che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo sociodidattico:

• motivare/rimotivare alla professione;
• rafforzare le competenze progettuali, valutativ e, organizzativ e e relazionali in
riferimento alla qualità del servizio scolastico;

• rafforzare le competenze psicopedagogiche;
• saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e
• attivare iniziativ e finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui
poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel
lavoro quotidiano svolto dal docente in classe

•

adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:
·

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire
uno sviluppo professionale pro-attivo, con particolare attenzione alla promozione di
approcci e culture nuove neiconfronti delproprio ruolo e deicompitiad esso connessi;

·

favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ognisingola
disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo
complesso.

Si attueranno quindi:
•

Corsi organizzati internamente all’Istituto con formatori interni e/o esterni;

•

Corsi organizzati dalla Rete d’Ambito TO07 a cui aderisce l’Istituto;

•

Corsi organizzati da altre Reti di Scuole a cui il Liceo aderisce;

•

Corsi specifici a supporto del miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento
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offerti da MIUR e/o USR Piemonte, Università e scuole polo,ovvero da retidiscuole e da
soggetti accreditati.
Altre organizzazioni e/o entidi formazione devono riportare in calce agliattestati di
certificazion e gli estremi del decreto ministeriale che conferis ce loro l’accreditame nto.
Le risorse necessarie a supportare la formazione saranno quantificate e previste nella
programm azione annuale di bilancio. La formazione potrà essere finanziata anche dalla carta
elettronica specifica prevista dal MIUR.
[1]Riferimenti normativi
Nota MIUR del 23 dicembre 2015 – Indicazioni propedeutiche alla determinazione dell’organico di potenziamento per
l’a.s. 2016/2017
Nota MIUR del 11 dicembre 2015 – Orienta me n ti per l’elaborazione del PTOF
Decreto dipartimen tale 937 del 15/9/2015 – Avviso Pubblico per l’implementazio ne del sistema nazionale di
valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione
del personale.
Nota MIUR del 1 settembre 2015 -Pubblicazione del RAV e primi orientamenti per il PdM
Legge del 13 luglio 2015, n. 107 – La Buona Scuola
1738 del 2 marzo 2015 – Orienta men ti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazi one
M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.
Trasmi ssion e della Diretti va n. 11 del 18 sette mb re 2014.
Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
Nota DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento

95

Organizzazione

PTOF - 2019/20-2021/22
JUVARR A CON ANNESSA SEZ. CLASSI CA

I bisogni formativi emersi per il personale ATA evidenziano la necessità di una
formazione centrata sulle seguenti tematiche:
COLLABORATORI SCOLASTICI:
• accoglienza, vigilanza e comunicazione
• partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
• assistenza agli alunni con disabilità.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
• contratti e procedure amministrativo contabili;
• procedure digitali sul SIDI;
• ricostruzione carriere e piani pensione del personale in rapporto con la
ragioneria territoriale.
ASSISTENTI TECNICI
• la collaborazi one con gli insegnanti e i dirigenti scolastici nell’attuazi one dei
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
•

la funzionalità e la sicurezza dei laboratori.

DSGA
• la nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi ai
PON;
• la disciplina dell’access o alla luce delle recenti innovazioni normative;
• il nuovo regolamento contabile.
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