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NOTA METODOLOGICA
Il presente bilancio sociale è stato redatto per la prima volta dal nostro Istituto sulla
base delle indicazioni emerse all’interno di un gruppo di studio formato ad-hoc su
stimolo della “Associazione Magistrale N. Tommaseo”, in collaborazione con il
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. Questo gruppo di
studio ha elaborato delle linee guida che sono state discusse ed implementate dalle
scuole in rete.
Tali linee guida sono coerenti con l’impostazione generale fornita del modello GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio sociale) e con quanto previsto dall’art 6 del D.P.R.
28 marzo 2013 , n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia
di istruzione e formazione).
Il gruppo di studio è così formato:
Fabrizio Ferrari (Associazione Magistrale N. Tommaseo) – coordinamento
organizzativo e metodologico
Maurizio Cisi (Dipartimento di Management) – coordinamento scientifico
GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER LA REDAZIONE DI QUESTO BILANCIO
SOCIALE:
Giulia GUGLIELMINI (DS)
Michela ARNELLO
Tiziana BO
Nadia ZOPPAS
[
Reti di scuole per la rendicontazione sociale
Il 5 dicembre 2014 al CLE - Campus Luigi Einaudi vengono presentati i bilanci sociali
di 12 scuole piemontesi in rete. Il lavoro è il risultato di un percorso di costruzione del
Bilancio Sociale con scuole di ogni ordine e grado portato avanti da alcuni anni
dall’Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo e dal Dipartimento di Management
dell’Università di Torino, insieme in OBISS (Osservatorio per il Bilancio Sociale della
Scuola - Obiss.it).
Il progetto nasce da alcune esperienze didattico-formative maturate negli anni
passati dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino (Master in Sistemi
di Gestione, Qualità e Accreditamento nelle istituzioni scolastiche e Universitarie,
Corso Universitario di Aggiornamento Professionale Leadership, Management e
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Qualità nella dirigenza Del Miur) e dall’Associazione Mag. N. Tommaseo
(l’Autovalutazione nella scuola, Insegnanti: professionisti riflessivi, Genitori:
riflessioni sulla scuola, Studenti: protagonisti a scuola).
In un contesto di “accountability cooperativa” il bilancio sociale rendiconta i risultati e
le scelte educative ed organizzative alla luce delle specifiche condizioni del contesto
socio economico culturale della scuola.
Il Bilancio sociale tenta di comunicare agli interlocutori sociali - prime le famiglie, le
comunità di riferimento, senza dimenticare i docenti stessi - la coerenza di fondo tra
missione e risorse, esplicitando il processo di costruzione di consenso sulle scelte
ed i progetti d’investimento della scuola, in modo coerente con gli attori della
governance territoriale.
Da questo punto di vista il Bilancio sociale non è semplicemente un documento, ma
è un sistema di governance territoriale attraverso il quale tutto il personale compie
un atto di assunzione di responsabilità e di dialogo con gli i portatori di interessi.
La pubblicazione e la divulgazione del Bilancio sociale diventa un evento importante
della vita istituzionale, un’occasione per cimentare i rapporti con gli stakeholder e
costruire la legittimazione sociale della scuola. E la raccolta delle osservazioni degli
stakeholder serve a rendere inclusivo il Bilancio sociale, dando voce ad opinioni,
dubbi e perplessità.
In questo senso, la scuola attraverso il processo di Bilancio sociale impara ad aprirsi
alla società, si mette nelle condizioni di spiegare, giustificare, sciogliere le molte
incomprensioni ed i giudizi spesso infondati ai quali sono indotti gli interlocutori
sociali meno informati e poco attenti alle vicende reali di questa istituzione così
complessa.
A differenza di altre esperienze maturate altrove e governate “top-down”, il progetto
OBISS si caratterizza per una forte connotazione a rete dove le istanze, le
esperienze, le difficoltà, le soluzioni arrivano “bottom-up”, dalla periferia verso il
centro, dove si compie l’elaborazione, la discussione, e si definiscono approcci
comuni, condivisi e partecipati.
Le scuole in rete che partecipano al progetto e che presenteranno il loro Bilancio
sociale agli interlocutori sono:
Convitto Nazionale Umberto I – Torino
D.D. Casalegno – Torino
D.D. Coppino – Torino
I.C. Di Nanni – Grugliasco (TO)
I.C. Fornara – Carpignano Sesia (NO)
I.C. King – Grugliasco (TO)
I.C. Leonardo da Vinci – Torino
I.C. Manzoni – Torino
I.C. Tommaseo – Torino
IIS Giulio – Torino
Licei Porporato – Pinerolo (TO)
Scuola Secondaria di 1 grado Via Revel – Torino
I.C. Galilei di Alessandria
4

Gli attori principali sono motivati da una forte commitment verso l’obiettivo, ovvero la
sperimentazione di percorsi di eccellenza e di vera autonomia anche finanziaria,
finalizzata alla creazione di uno strumento di governance scolastica e di trasparenza,
con potenzialità molto forti sia verso l’esterno sia verso l’interno. Il coinvolgimento
del Dirigente scolastico e dei Docenti, nonché il supporto del DSGA, si sono
dimostrati fondamentali per avviare e fare crescere il dialogo, la valutazione e
autovalutazione di sistema, la revisione economica e la raccolta di tutti i dati di
funzionamento.
Il modello di Bilancio Sociale nato da questo lavoro è fortemente radicato nella
scuola, perché da qui partito, omogeneo, perché costruito insieme in rete, efficace,
perché immediato e semplice, completo, perché comprensivo di tutti i dati di
funzionamento ed efficacia, scientifico, perché rigoroso dal punto di vista
metodologico.
Queste cinque caratteristiche del bilancio sociale, che potremmo definire modello
OBISS, ovvero il radicamento, l’omogeneità, l’efficacia, la completezza e la
scientificità hanno permesso al percorso di ricerca di raccogliere progressivamente
sempre più consensi sul territorio piemontese, uscendo dal torinese e aprendosi
anche ad altre regioni e contesti scolastici.
Nelle diverse annualità il progetto, sempre autofinanziato, è andato
progressivamente affinandosi, anche grazie al costante monitoraggio condotto da
Università e Associazione, diventando oggi un modello sistematizzato, organico,
affidabile e sostenibile nel tempo.
Le linee guida del modello OBISS di rendicontazione sociale hanno saputo fare
tesoro delle esperienze già esistenti e patrimonio di molte scuole, ma
progressivamente superandole e arrivando a definire capitoli più funzionali,
coinvolgendo anche percorsi di qualità quali il Marchio Saperi, AICQ Education o
CAF che hanno costituito per molte scuole una base importante da cui partire,
fornendo capacità di orientamento e informazioni.
Le attività stanno proseguendo e a breve si aprirà una nuova call per coinvolgere
altre scuole e territori nel percorso, sempre in un’ottica di collaborazione e di dialogo,
ma forti di un’esperienza partita dal basso che ha saputo raccogliere consensi,
generare miglioramento, portare risultati.
Fabrizio Ferrari
(f.ferrari@associazionetommaseo.it)
Maurizio Cisi
(maurizio.cisi@unito.it)
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CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I
I Licei annessi al Convitto sono consapevoli della necessità di realizzare attività e percorsi di
ricerca finalizzati all’introduzione di modelli innovativi destinati a migliorare i percorsi
scolastici di studentesse e studenti all’interno della scuola, a potenziare la professionalità dei
docenti in una prospettiva di costante interazione e confronto con analoghe esperienze
europee ed extraeuropee e coinvolgere le famiglie nel processo formativo e orientativo.
La pubblicazione del Bilancio Sociale rientra nell’attuazione dei principi di trasparenza e
responsabilità dell’Istituto verso la sua comunità di riferimento che già si esplicita attraverso
la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni utili a conoscere l’organizzazione
l’operato, i risultati dell’attività formativo- didattica.
In passato già sono state attuate forme di monitoraggio e valutazione che hanno consentito
di attuare modifiche e cambiamenti nell’ottica di una costante attenzione allo “star bene” a
scuola per tutti.

:: LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DEL CONVITTO COSTITUISCE UN’OCCASIONE
PER
Riflettere su se stesso, sui propri obiettivi e valori
Promuovere miglioramento e innovazione delle proprie prestazioni nelle scuole
annesse
Confrontarsi con gli stakeholders intensificando la reciproca collaborazione
Progettare un migliore utilizzo delle risorse disponibili in termini di efficienza, efficacia
ed equità
Avviare procedure sistematiche di valutazione, rendicontazione, monitoraggio con
relativa comunicazione.
:: STAKEHOLDERS
Il Convitto Nazionale Umberto I, con le sue cinque scuole annesse, interagisce con una
pluralità eterogenea di soggetti pubblici e privati, che hanno competenze, compiti e
aspettative differenziate cui riferisce il proprio agire. (la propria azione scolastica)
Tra i numerosi referenti di una scuola, cioè gli stakehoders che portano risorse ed esprimono
aspettative, se si effettua una gerarchizzazione, si elencano come prioritari:
Stakeholder Primari
Gli STUDENTI e le FAMIGLIE che rappresentano il core dell'Istituto.
IL TERRITORIO
*le amministrazioni locali (Circoscrizione, Comune, Provincia e Regione, con i rispettivi
assessorati)
*l’amministrazione scolastica (al livello provinciale, regionale e ministeriale, USR, MIUR,
UTS, ASL)
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GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI INTERNE con finalità formative ed educative
* Rettore, docenti, educatori, personale amministrativo ed ATA
* Consiglio di Amministrazione
* Consiglio di Istituto (la retta scolastica)
* Consiglio delle Scuole
* Rete Anies (Convitti Nazionali)
* Centri Residenziali e Servizi Interni (ristorazione, guardaroba...
* Sportello psicologico per gli studenti
* Umbertimes
* Concorsi ex Inpdap
* Studenti all'estero
* Associazione ex alunni
* Borse di studio
RETI ed ENTI ESTERNI
*Reti (Obiss, Confucio,Istoreto, Esabac, Ministero francese, Ministero tedesco, Ministero
spagnolo, Cambridge, Cervantes, Goethe Institute, Alliance Française, Rete CLIL, Rete
CERTILINGUA, Amiat, Libera, Educa-mente, Rotary, Lyons)
Stakeholder Secondari
SCAMBI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI
*Comenius, Comenius regio
*Erasmus plus
SCUOLE ESTERNE
Scuola Araba
Scuola Russa
* Le fondazioni
* I teatri
* I fornitori diretti
* Le Università italiane europee e statunitensi.

Importanti sono gli accordi firmati di recente tra il Dirigente Scolastico e la Provincia
che riguardano:
* la retta
* l’edilizia scolastica, che comprende la disponibilità di edifici, aule,
laboratori, palestre, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi e le utenze
* le gare di appalto
* i servizi scolastici (ristorazione, lavanderia, portineria, infermeria, guardaroba, orario
prolungato).

:: OBIETTIVI
Formalizzando e pubblicando sia all’interno dell’Istituzione , sia all’esterno, il documento del
Bilancio Sociale ci si propone di:

7

Promuovere il miglioramento dell’Offerta Formativa
Aprire la scuola alla comunità di riferimento con azioni e interazioni nell’ottica della
trasparenza
Offrire una rendicontazione orientativa delle politiche scolastiche
Condividere la consapevolezza della peculiarità dell’identità e dell’Offerta Formativa
dell’Istituto
Creare un clima di coinvolgimento e di responsabilità tra gli Stakeholders
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Identità della scuola
:: VALORI DI RIFERIMENTO
Le scuole annesse al Convitto Nazionale Umberto I di Torino (scuola primaria, scuola
secondaria di I grado, i due licei e i due Centri Residenziali) hanno negli anni contribuito in
modo molto significativo alla realizzazione di un’offerta formativa pressoché unica sul
territorio piemontese. Grazie anche alla struttura residenziale al suo interno ( il Collegio
europeo), il Convitto Nazionale Umberto I riesce ad offrire un percorso formativo che può
iniziare in prima elementare e terminare in quinta liceo. E’ un percorso che si articola su un
orario anche pomeridiano che vede nella collaborazione tra docenti e personale educativo
una delle proposte più interessanti e dinamiche. La maggior parte degli studenti frequentanti
opta per il semi-convitto, che aggiunge alle lezioni curriculari la possibilità per gli alunni di
fermarsi il pomeriggio fino alle ore 18 per lo studio individuale, l'approfondimento e i
laboratori sotto la guida di docenti ed educatori. Altri studenti optano per la formula della vita
convittuale (cioè la residenza all’interno dell’istituto) che offre ricchi spunti di confronto
anche con i numerosi studenti stranieri ospitati, la cui presenza ha radicalmente mutato e
arricchito i tradizionali equilibri, con nuovi stimoli e problematiche a cui la scuola ha risposto
con flessibilità ed efficacia.
Uno dei princìpi che hanno guidato negli ultimi anni la politica di istituto è stato quello di
perseguire l’apertura al contesto europeo con un atteggiamento orientato al confronto e alla
crescita culturale. I contenuti del Trattato di Maastricht del ’92, che hanno ispirato le linee
fondanti del progetto del LICEO CLASSICO EUROPEO soprattutto con l’accento dato alla
dimensione europea dell’insegnamento, hanno pervaso gradualmente anche i progetti
didattici della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado. Questo processo ha
reso possibile la creazione di un unico progetto comune in cui obiettivi, ideali, procedure e
strumenti sono stati elaborati e condivisi collegialmente. A ciò si sono aggiunti : nel 2006-07
un nuovo corso Liceale, il LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ad opzione
SPAGNOLO e, nel 2011-12 il corso di LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ad opzione
CINESE.
Il fatto che il contesto economico sociale sia in costante e rapida trasformazione ha
rafforzato la progettualità della scuola nella direzione di una sempre maggiore
internazionalità. Si cerca di promuovere l’eccellenza sviluppando nei liceali competenze
richieste per un compimento degli studi anche in ambito internazionale.

:: PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
1. La scuola è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione
personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di
democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca,
l’esperienza della convivenza.
2. La scuola riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti,
senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle
rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità educative
adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto docente-alunno.
3. La scuola è aperta a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per
tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero
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delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi
prefissati dall’Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi.
4. La scuola, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una
maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio
andamento scolastico.
5. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto
delle studentesse e degli studenti, e contiene l’insieme delle disposizioni e degli assunti
finalizzati alla realizzazione del POF.
:: CRITERI DI AMMISSIONE AI LICEI
A) Elementi di continuità e di coerenza con il progetto didattico educativo della scuola
Alunni già frequentanti l’istituto ( interni terza media)
Alunni con consiglio orientativo per i Licei
B) Elementi caratterizzanti e qualificanti la dimensione europea della scuola
Situazione di eccellenza ( pagella seconda media )
C) Iscritti all’ente previdenziale INPS
Situazioni particolari documentate
Il Rettore nel determinare annualmente i posti disponibili per le iscrizioni nelle classi prime
deve prevedere una riserva di posti per i convittori, per gli alunni vincitori di borse di studio,
per progetti internazionali.

:: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
I due Licei hanno sede nel palazzo storico di via Bligny 1bis che ospita, oltre alle segreterie
e alla presidenza, la Scuola primaria e il Centro Residenziale Femminile. Il Centro
Residenziale maschile è ubicato presso il Collegio Artigianelli di c.so Palestro .
Il Convitto è dotato di un laboratorio di Fisica e Scienze, un’aula di Informatica, due aule
video, una sala congressi, una sala riunioni, alcune aule studio, due biblioteche. L’intera
struttura è connessa alla rete dati tramite WiFi.
Gli studenti e le studentesse dei Licei possono accedere alla reta WiFi con il proprio PC
utilizzando apposite credenziali. Ogni docente del Liceo è dotato di un netbook per la
gestione del registro elettronico, grazie al quale i genitori possono seguire quasi in tempo
reale l’andamento scolastico del proprio figlio.
Tutte le aule sono dotate di lavagna LIM con relativo impianto audio e collegamento ad un
PC così da garantire agli studenti ed ai docenti migliori strumenti didattici ed espressivi.
E’ attivo un sito web del Convitto dove compaiono le descrizioni di tutte le strutture e le
forme organizzative proprie delle scuole annesse. Sono giornalmente pubblicate le circolari
interne, sia nell’area pubblica, sia nell’area riservata e tutte le notizia di interesse comune.
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:: MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO
Il progetto iniziato nel corso dell’a.s. 2013-14 recepisce le indicazioni dei gruppi di studio di ricercaazione costituiti nell’a.s. 2012-13 su mandato del CD ai fini del potenziamento dell’offerta formativa;
tali gruppi hanno individuato tra le priorità una valorizzazione del carattere di eccellenza dei corsi
liceali attraverso un’azione di potenziamento del progetto formativo per superare alcune rigidità del
sistema in atto e contemporaneamente salvaguardare e sviluppare la liceità del curricolo.
La progettazione ha realizzato la prima fase della costruzione del curricolo verticale d’Istituto per
competenze come percorso formativo unitario caratterizzato da continuità, essenzialità,trasversalità
secondo un modello strutturato lungo i quattro assi culturali- linguistico, matematico, scientifico, delle
scienze umane-. L’intero percorso si è avvalso della consulenza scientifica del prof. Martin Dodman.
Le attività si sono articolate in un programma di incontri di formazione/studio finalizzate
Alla formazione dei docenti
Alla individuazione dei contenuti fondanti per la costruzione di un curricolo di Istituto, che
rispetti la necessità di un percorso coordinato e continuativo
Alla produzione di documenti da utilizzare in sede di programmazione didattico-educativa
Al riconoscimento di competenze trasversali indispensabili per raggiungere gli obiettivi
conoscitivi e favorire un’attitudine continua all’apprendimento
All’organizzazione, gestione, coordinamento e diffusione dei materiali.
:: VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E ALUNNE
I valori di riferimento sono quelli contenuti nel DPR del 22 giugno 2009, Regolamento della
valutazione degli alunni.
:: Contesto territoriale e caratteristiche dell’utenza
I Licei annessi al Convitto Nazionale, visto anche il particolare ruolo della istituzione educativa, sono
influenzati in modo poco significativo dal contesto territoriale, in quanto accolgono allievi provenienti
dalla città, dalla provincia, da altre regioni italiane e da paesi europei ed extraeuropei. Anche il
contesto socio-economico di provenienza è vario.
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:: ORGANIGRAMMA: - Staff - Dirigente Scolastico
- Funzioni Strumentali
- Referenti Intersezione/Interclasse/Classe
- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- Presidente del Consiglio d’Istituto
- Consiglio d’Istituto
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Le risorse
:: Alunni totali iscritti: da indicare totali e divisione per grado scolastico
LC
LSI
Iscizioni
inizio anno
fine anno
maschi
78
M 156
femmine
181
165
zona
59
84
fuori zona
101
148
circolo di
provenienza
Sec. I grado
CONVITTO
media alunni per
22
23
classe

T
604
604
580

39

:: PERSONALE:
- Insegnanti:

- a tempo indeterminato (in servizio effettivo e non) 48
- a tempo determinato 14
- uomini 13 / donne 49
- titoli di studio : Laurea Italiana o di Università straniera
100%
- Anni di servizio in ruolo totali
- più di 20 (numero) 24
- più di 5 (numero) 20
- fino a 5 (numero) 4
- Anni di servizio di ruolo nell’istituto

- più di 20 - 4
- più di 5
- fino a 5

-33
-11

- A.T.A. (bidelli):

- al 100 % personale statale
- 4 classi x bidello
- non è presente cooperativa

- A.T.A. (segreteria)

- a tempo indeterminato 20
- a tempo determinato
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:: TEMPO SCUOLA SETTIMANALE:
LCE da un minimo di 35 ( primo anno) a un massimo di 42
LSI da un minimo di 33 ( secondo anno)

(quinto anno)

a un massimo di 35

:: Disponibilità ore docenza x settimana
Il tempo scuola generato dalle ore di docenza su 26 classi è pari a:
LICEO CLASSICO EUROPEO AD INDIRIZZO FRANCESE E TEDESCO:
1sez di francese + 1 tedesco +VC spagnolo = media 39,6
LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPAGNOLO CINESE:
media: 35 ore
:: Risorse edilizia: aule disponibili/laboratori
L’Istituto soffre di carenza di spazi, c’è un solo Laboratorio di Informatica, un Laboratorio di Scienze,
e una sola palestra, in condivisione con le classi della Scuola Primaria. Questa situazione costringe ad
utilizzare per l’attività fisica locali al di fuori dell’Istituto, con una conseguente inadeguatezza del
servizio. Le aule in totale sono 26. Sono stati ricavati spazi studio e relax.
:: Utilizzo ore docenza: l’organizzazione oraria in unità di apprendimento di novanta minuti consente
ai docenti di utilizzare il loro tempo cattedra anche su progetti coerenti con il percorso formativo
liceale, quindi le ore di docenza sono così ripartite:
- in classe con alunni 9/10
- in progetti: 1/10
- d’Istituto
- sulla classe
- recupero individuale
:: Risorse tecnologiche: Per i licei la
disponibilità totale dei pc è di
32 postazioni in sala informatica
Le lim sono 26 in totale + altre 2 in sala docenti e aula lim con relativi videoproiettori
i portatili a disposizione degli studenti sono circa 25
- rete d’istituto : wi-fi bande larghe, lan, registro elettronico, rete
didattica
Sito WEB
Registro elettronico consultabile dai genitori (voti, assenze,programmi)
Lavagna Lim multimediale per ogni aula
Rete WI-FI a bande larghe in fibra ottica (Unito)
Aula LIM
Laboratorio di Informatica con 32 postazioni multimediali
Rete didattica interna
Bibliomediateca inserita nella rete scolastica on line TorinoReteLibri con 13577
volumi, 11064 unità in materiale multimediale, postazioni multimediali
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Le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali

TAVOLA DI DERIVAZIONE CONSUNTIVO A.S. 2013/14

ENTRATE
Aggr. Voce
1
Avanzo di amministrazione presunto
1 Non vincolato
2 Vincolato

2

Entrate
accertate

Totali per
aggregato

Importi
-33.448

-4%

18.855

2%

0

0%

2.564

0%

793.588

102%

131

0
131

0%
0%

781.690

781.690

100%

37.047
-70.496

Finanziamenti dallo Stato
1
4

3

Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati

Finanziamento della Regione
Finanziamenti da Enti locali o da
altre istituzioni pubbliche

4
5
6

5

Comune Vincolati
Altre istituzioni

10.929
7.926
2.564
2.564
0

Contributi da privati
1
2

6
7

Famiglie Non vincolati
Famiglie Vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati

75.390
717.438
0
760

Proventi da gestioni economiche
Altre entrate
Totale entrate

USCITE
Aggr.

Totali per
aggregato

importi

Voce

A

Uscite
Impegnate

37.413

Attività
A01
A02
A03
A04
A05
15

Funzionamento amministrativo
generale (DETTAGLIO AO1)
Funzionamento didattico generale
(DETTAGLIO AO2)
Spese di personale (DETTAGLIO
AO3)
Spese d'investimento (DETTAGLIO
AO4)
Manutenzione edifici

18.140
13.428
5.212
0
634

5%

P

764.392

Progetti

...

G

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13

-

0
0
7.332
45.102
2.561
6.658
13.663
573.956
48.013
34.041
1.038
26.459
5.569
0

Gestioni economiche

R

0

Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva

Z

Z01

16

95%

0
Totale spese

801.805

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

-20.115
781.690

801.805

100%

La scuola che insegna

Area
1 Curricolo d'Istituto

FS
Galano Pettiti

2 Orientamento

Faccilongo
Triggiani
Bertone

3 Inclusione
4 Sport

Gariel Chianale
Lanza Fabbiano

5Plurilinguismo/Int
ercultura
Certificazioni
6 Salute

Zoppas

7 Didattica Primo
Ciclo
8 Didattica Licei

Di Clemente Galante

9 Centri Residenziali

Calbini D'Arienzo

Costantini
Deidda
Arnone

Rossetti

:: PLURILINGUISMO E INTERCULTURA
Nell’area di Plurilinguismo e Intercultura il Convitto Nazionale Umberto I si pone due obiettivi
precisi . Il primo è l’educazione plurilingue che ha lo scopo di sviluppare la competenza
d’avere la capacità di acquisire ed usare progressivamente diverse competenze in diverse
lingue, a livelli diversi di abilità e per diverse funzioni. Il secondo scopo è la competenza
interculturale. Qui c’è la combinazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e
comportamenti che permettono all‘individuo, a vari livelli, di riconoscere, comprendere,
interpretare ed accettare altri modi di vivere e di pensare al di là della propria cultura di
origine. Questa competenza è la base della comprensione tra le persone, e non è limitata
all’abilità linguistica.
E’ con questi due scopi che il Convitto intende migliorare la qualità dell’educazione nel suo
insieme. Al Convitto Nazionale Umberto I, da sempre , si cerca di far convivere la cultura e
l’istruzione per una nuova forma di cittadinanza europea e mondiale/globale. Questa
nuova cittadinanza deve andare ad educare oltre i confini nazionali con una identità aperta ,
dinamica e attiva.
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Il plurilinguismo e l’interculturalità sono quotidianamente presenti nella nostra scuola con lo
studio delle varie lingue e culture, con gli insegnanti italiani, quelli stranieri e gli insegnanti
con esperienze all’estero che convivono e si confrontano costantemente. Tutti i studenti
della Scuola Secondaria di
II grado studiano due lingue comunitarie: Inglese e un’altra
lingua tra Francese, Tedesco , Spagnolo e Cinese.
I progetti della scuola offrono agli studenti l’opportunità di osservare e di partecipare
attivamente in attività diverse dalle lezioni tradizionali impegnandoli in modo diretto ed
pratico. Questo li conduce ad usare una varietà di strumenti didattici e tecnologici utili per il
loro futuro. Lo scopo della interculturalizzazione è di dare un insegnamento interculturale
che non è solo individuale ma anche collettivo e di creare una situazione strutturale di pari
opportunità mirata a fornire tutti gli strumenti validi per vivere positivamente in una società
multiculturale. La dimensione europea è sottesa all’insegnamento di tutte le materie di
studio, in armonia con l’interdisciplinarietà, secondo criteri di confronto, raccordo critico e
arricchimento reciproco.
Le scuole del Convitto Umberto I hanno, tra le molte peculiarità, quella particolarissima degli
scambi linguistici e culturali, con reciproca ospitalità in famiglia. Obiettivo dello scambio è la
crescita personale attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla
comprensione internazionale e alla pace. Visite d’istruzione e scambi assumono valenza
prioritaria nella definizione dei progetti educativi trasversali alle discipline e notevole
importanza nell’educazione linguistica di questo istituto. I nostri studenti meritevoli hanno la
possibilità di frequentare l’anno o parte dell’anno scolastico all’estero, grazie ai progetti di
mobilità individuale. Inoltre, la scuola propone degli scambi trasversali nel periodo estivo
sia a Panama (per i soli allievi) sia in Australia (per allievi e docenti). Questa particolarità si
riscontra nel bilancio dove la maggior parte delle entrate/uscite è costituita dai fondi delle
famiglie per finanziare viaggi di istruzione e scambi. (Scambi).
Gli allievi stranieri, parallelamente all’inserimento nella scuola, frequentano corsi intensivi di
lingua italiana e vengono seguiti, durante tutto il quinquennio, da educatori e insegnanti per
l’apprendimento dei codici linguistici e settoriali delle diverse materie. Inoltre la scuola si
pone l’obiettivo per gli studenti stranieri di creare le circostanze per un’integrazione reale
nella scuola e nella società italiana cercando di creare un ambiente veramente interculturale.
(Progetto stranieri).

Dal molti anni la scuola partecipa anche ai progetti Comenius, ovvero a scambi multilaterali
o bilaterali altamente qualificanti del progetto Europeo LLP Life Long Learning Programme
e sottoposti a un monitoraggio costante e ad una valutazione da parte di organismi
internazionali. Infine la scuola parteciperà al nuovo progetto comunitario Erasmus + che
sarà in Vigore dal 2014 al 2020. (Progetti Europei)

18

:: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Una programmazione di attività finalizzate a promuovere corretti stili di vita e a modificare
comportamenti sbagliati riveste notevole rilevanza nella formazione dei giovani.
La scuola non deve essere solo un luogo di trasmissione di “saperi” ma deve essere in grado
di guidare i ragazzi nel loro processo di crescita anche attraverso la comprensione dei loro
bisogni e l'ascolto delle problematiche che possono scaturire da questi.
E’ quindi necessario che nell’area di educazione alla salute confluiscano progetti inerenti la
promozione di prevenzione sanitaria, di rispetto per l’ambiente, di prevenzione delle
dipendenze e di educazione all’affettività e alla sessualità.
Tenendo conto che il benessere psicofisico dipende anche da una buona relazione fra pari e
con gli adulti, progetti specifici devono essere finalizzati a fornire agli studenti, alle famiglie e
ai docenti uno spazio di ascolto e di riflessione per prevenire il disagio.
Nel nostro istituto l’attenzione dedicata a quest’area nel corso degli anni si è via via ampliata
con progetti diversificati sui diversi ambiti di pertinenza dell’educazione alla salute che hanno
interessato i vari ordini di scuola in una programmazione verticale a seconda delle necessità.
Le attività di consulenza psicologica si avvalgono di sportelli personali che non interferiscono
con l'attività scolastica della classe.
Inoltre, le funzioni strumentali si attiveranno – come già nel passato anno scolastico - in
attività inerenti la salute alimentare e il riciclaggio dei rifiuti. Attività che confluiscono anche in
altre Aree di pertinenza all'interno della scuola.

ATTIVITA' DI CONSULENZA
PSICOLOGICA

EDUCAZIONE ALIMENTARE
EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
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- Centro di ascolto per studenti (CIC) con la
possibilità di fruizione anche da parte di
genitori, docenti ed educatori delle
elementari e del liceo a cura della psicologa
dott. Costamagna (consulente anche per i
problemi legati all'alimentazione).
- Eat it up ( progetto condotto in peer
education)
- Educazione alla sessualità

- EDUCAZIONE RELAZIONALE AFFETTIVA - BENESSERE PSICOFISICO

- PREVENZIONE SANITARIA E DALLE
DIPENDENZE

.

Cecità e ipovisione variopinta.
Educazione alla sessualità per gli allievi
della classi seconde del liceo con intervento
dell’infermiera Massa del Consultorio ASL
1.
Fisicità: vivere bene a scuola per i Licei e il
Centro residenziale femminile. Incontri
tenuti da Paolo Sollecito dell'Associazione
Altrementi.
- Prevenzione uso sostanze “Il contrattacco
cardiaco ” per gli allievi delle classi terze del
liceo a cura del dott.Pozzi.
- Prevenzione delle dipendenze da sostanze
per convittori/trici del centro residenziale
maschile e femminile a cura di Paolo
Sollecito dell'Associazione Altrementi.
- Danni da fumo ed esposizione al Sole per
gli allievi delle terze del liceo a cura
dell'Associazione per la prevenzione e la
cura dei tumori in Piemonte.
- Primo soccorso a scuola per la classe 2E
del LSI a cura dei Formatori della Croce
Verde di Torino (abilitati 118).
Unplugged

:: INCLUSIONE
L’istituto avvia in modo sperimentale nell’anno scolastico 2013/2014 la propria attività,
trovando i propri riferimenti nella normativa specifica e generale sull’inclusione, nell’idea di
costruire una comunità educante inclusiva in cui la differenza sia una risorsa da valorizzare
per tutti e nella continuità con le esperienze avviate nel corso degli anni.
In particolare le attività programmate possono essere ricondotte ad alcune aree tematiche:
La prevenzione all’omofobia e alla xenofobia: attività specifiche laboratoriali e attività
di divulgazione e coinvolgimento.
Progettazione, monitoraggio, didattica ed attività educative per gli studenti che
presentano bisogni educativi speciali
Disturbi e difficoltà di apprendimento: interventi specifici e didattica inclusiva
Progetti per l’inclusione degli studenti non italofoni
Il Piano Annuale per l’Inclusione, discusso in Collegio Docenti, è la base progettuale su cui i
singoli progetti e tutta l’attività della funzione strumentale trovano la propria collocazione ed i
propri obiettivi. Gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’ anno in corso dal
Piano vanno nella direzione di incrementare buone prassi e procedure organizzative,
proporre formazione per docenti ed educatori, valorizzare le risorse esistenti, coordinamento
delle risorse esterne ed interne.
I progetti presentati sono i seguenti:
1
20 2
3
4
5
6

LCE, LSI, CR
LCE ,LSI
PC,LCE,LSI
PC/LCE/LSI/CR
LSI
CR

OMOFOBIA? NON QUI!
Migranti e rifugiati in Italia
PERCORSI DI APPRENDIMENTO
ITALIANO L2 E DINTORNI
La didattica delle lingue classiche nell'ottica dell'inclusione
Ordine e disordine

:: ORIENTAMENTO
Orientare significa aiutare una persona, o un gruppo, ad affrontare un processo decisionale per
giungere ad assumere una determinata scelta. In ogni scelta l’individuo deve essere l'agente
principale del suo sviluppo e deve essere al centro dell’attenzione in quanto la presa della decisione
deve maturare all’interno di un progetto personale.
In linea con gli intenti di un’ Istituzione Educativa quale è il Convitto Nazionale la progettualità
sull'Orientamento, attivata già da molti anni ha i seguenti obiettivi:
 facilitare la scelta consapevole delle scuole annesse al Convitto Nazionale per la loro Offerta
Formativa Integrata;
 favorire l'interazione attiva con le strutture e l'organizzazione scolastica del Convitto e delle
scuole ad esso annesse;
 favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i propri punti forza ed
identificare le aree di miglioramento;
 facilitare la diffusione delle informazioni agli studenti e alle loro famiglie sulle opportunità
offerte dal sistema scolastico;
 fornire strumenti ed informazioni per il potenziamento di abilità decisionali;
 favorire, inoltre, la costruzione di un progetto professionale per il futuro.
 Lavorare in collaborazione con l’Università di Torino e il Politecnico, Università italiane e
straniere in percorsi orientativi e formativi che iniziano già dal quarto anno.
Nell'area progettuale Orientamento e Accoglienza della nostra Istituzione confluiscono tutti i progetti
inerenti a questa area di progettazione realizzati nelle scuole annesse al Convitto.

PROGETTI
LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE
Orientamento in entrata
Accoglienza classi prime
Orientamento formativo ed
informativo in uscita
Riorientamento

:: SPORT

I Convitti Nazionali, gli Educandati Statali e i Convitti per sordi, come singole istituzioni
legate al territorio, da un decennio hanno sentito l'esigenza di unirsi in rete. I motivi sono
molteplici e il più importante è quello che il confronto, il dialogo e la collaborazione, portano
sicuramente al raggiungimento di vantaggiose sinergie.
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Nel caso specifico, i motivi sono riconducibili alla diffusione sul territorio nazionale e alla
specificità dei Convitti, che li rende, in qualche modo,una particolarità del mondo scolastico
nazionale e non solo.
Per questi fini è stata costituita “l'Associazione Nazionale degli Istituti Educativi
Statali”(A.N.I.E.S), ne fanno parte: I Convitti Nazionali, gli Educandati Femminili dello Stato
ed i Convitti specializzati di Stato per Sordi e altre istituzioni statali aventi analoghe finalità.
L'associazione rappresenta e tutela gli interessi delle Istituzioni Educative e promuove
iniziative atte a garantire il loro funzionamento ad ogni livello territoriale nel quadro
dell'autonomia e dell'ampliamento dell'offerta formativa.
Le Convittiadi nascono dall'esigenza di condividere a livello nazionale gli aspetti peculiari dei
Convitti Nazionali, degli Educandati Statali e dei Convitti per sordi, condividendone le
reciproche relazioni.
Le Convittiadi rappresentano un'occasione unica offerta dall'ANIES per consolidare il senso
di appartenenza ed i vincoli di amicizia tra le Istituzioni Educative. L'evento nasce come
sintesi delle attività culturali, ludico-sportive ed artistiche svolte dai ragazzi sotto la guida per
personale docente-educativo.
Nell'arco di questi anni le Convittiadi hanno coinvolto sempre più Istituzioni Educative
diventando un'occasione unica per lo scambio delle rispettive esperienze e il confronto
all'insegna della sportività, dell'impegno e della fratellanza, valori che trascendono l'aspetto
puramente competitivo.
Per mezzo dello sport e delle attività artistiche proposte insegnanti ed educatori concorrono
alla crescita globale della persona finalizzata ad imparare a confrontarsi con gli altri e a
contenere le ansie e gli stress da competizione, vivendo l'attività sportiva come sano
momento ricreativo, formativo ed educativo.

:: DIDATTICA le uscite sono programmate dai Consigli di Classe secondo le esigenze didattiche
classi aperte per livello sono previste nell’ambito delle attività laboratoriali
didattica per laboratorio (il progetto del LCE prevede che un’ora alla settimana, per ogni
disciplina, sia dedicata ad attività laboratoriali)
attività su progetti (concorsi, attività teatrali, Cittadinanza e Costituzione) sono
programmate dai Consigli di Classe secondo le esigenze didattiche
Innovazioni didattiche: metodologia CLIL (Content and language integrated learning) su
diverse discipline con docenti madrelingua e docenti DNL (Discipline non linguistiche)

:: SCAMBI-STAGE-VIAGGI LICEO

2013/ 2014

La principale finalità delle visite culturali, dei viaggi d'istruzione e degli scambi culturali è la
crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali,
l'educazione alla comprensione internazionale, la formazione di un cittadino Europeo. Le
visite culturali, i viaggi d’istruzione e gli scambi assumono valenza prioritaria nella
definizione di progetti educativi trasversali alle discipline, e particolare importanza nella
progettazione linguistica europea di questo istituto. Tutte le iniziative, internazionali e non,
devono essere inserite nella programmazione didattica della classe per quanto riguarda la
definizione degli obiettivi formativi, l'individuazione delle strategie metodologiche,
l'elaborazione delle sequenze didattico-organizzative, la verifica e la valutazione degli esiti
raggiunti. Il piano complessivo delle visite culturali, dei viaggi d’istruzione e degli scambi
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deve essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno; i singoli progetti vanno approvati dai
Consigli di Classe e illustrati ai genitori entro il 31 gennaio e presentati all'ufficio di segreteria
preposto agli aspetti organizzativi e contabili.
Scambi
1. Per scambio s'intende la programmazione di un progetto didattico educativo che
coinvolga una classe intera o gruppi di studenti provenienti da classi diverse dell'Istituto
attuato in condizioni di reciprocità con scuole di uno o più paesi stranieri o di città
italiane, da svolgersi nel corso di uno o più anni scolastici.
2. I progetti di scambio devono essere inseriti nella programmazione didattica della classe
ed essere coerenti con le finalità educative e linguistiche di questo Istituto. Lo scambio
deve promuovere la interculturalità all'interno della scuola e i contatti internazionali,
anche di tipo telematico. Gli scambi che coinvolgono una classe intera possono essere
realizzati solo se vi partecipano almeno i due terzi degli studenti componenti il gruppo
classe. Gli scambi si possono realizzare su due anni ma non possono svolgersi nel
mese di maggio. L'onere finanziario è assunto dalle famiglie degli studenti ed
eventualmente con il contributo della scuola. Sarà cura dell'organizzazione e dei Consigli
di Classe non discriminare gli allievi più bisognosi .
3. Gli scambi avranno una durata tra i 7 e i 14 giorni che potrà variare a seconda che siano
effettuati all'interno dei programmi comunitari oppure no.
4. Si sottolinea che alla base di ogni iniziativa ci deve essere un progetto culturale. Le
azioni degli scambi sono di norma veicolate in lingua straniera e a ciò deve essere dato il
giusto risalto e la giusta valorizzazione: le lingue sono il mezzo che consente di
condividere con i partner stranieri tutti gli aspetti culturali del progetto. L’alternanza delle
lingue veicolari è un criterio sul quale programmare gli scambi nel corso del triennio
centrale.
La programmazione sui cinque anni dei Licei prevede:
Per le classi prime viaggio di istruzione o scambio in Italia ( con altri Convitti)
Per le classi seconde stage all’estero o scambio
Per le classi terze scambio
Per le classi quarte stage o scambio
Per le classi quinte viaggio di istruzione
Nell’a.s. 2013-14 sono stati organizzati:
12 scambi (4 in Italia 8 all’estero)
7 stages all’estero
4 viaggi di istruzione all’estero
1 COMENIUS
I Paesi esteri coinvolti sono stati:
Cina
Francia
Germania
Olanda
Spagna
Austria
Lettonia
Repubblica Ceca
Svezia
Polonia
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Il progetto dei Licei prevede inoltre la mobilità individuale durante il quarto anno, come da schema
esemplificativo attuato l’anno scolastico 2013-14

Mobilità studentesca internazionale individuale per l’anno scolastico 2013-14
Paese europei
3
3

In uscita
In entrata

Paesi extraeuropei
22

A.S. 2013-14 Studenti in mobilità
N.

Classe

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IV B
IV B
IV B
IV B
IV B
IV C
IV C
IV C
IV C
IV C
IV C
IV D
IV D
IV D
IV E
IV E
IV E
IV E
IV E

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Periodo di
permanenza all’estero
Anno intero
Periodo estivo
Periodo estivo
4 mesi
5 mesi
Anno intero
6 mesi
Anno intero
Anno intero
4 mesi
Anno intero
2 mesi
Primo semestre
3 mesi
Anno intero
4 mesi
Anno intero
4 mesi
4 mesi

20
21
22

IV E
IV F
IV F

X
X
X

5 mesi
4 mesi
5 mesi

23
24
25

IV G
IV G
IV G

X
X
X

Primo semestre
5 mesi
Anno intero
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Stato estero di
permanenza
Gran Bretagna
Australia
Sud Africa
Austalia
Australia
Inghilterra
Usa
Usa
Venezuela
Norvegia
Messico
Germania
Usa
Finlandia
Usa
Usa
Usa
Australia
Nuova
Zelanda
Usa
Australia
Nuova
Zelanda
Usa
Australia
Honduras

Associazione di riferimento
EF
Mondo Insieme
Mondo Insieme
Mondo Insieme
Gestito dalla famiglia
Gestito dalla famiglia
Mondo Insieme
Mondo Insieme
Intercultura
Mondo Insieme
Mondo Insieme
Wep
Wep
Mondo Insieme
You abroad
You abroad
Mondo Insieme
Wep
Mondo Insieme
Mondo Insieme
Wep
Wep
You abroad
Intercultura

:: DIDATTICA INCLUSIVA: ESEMPIO DI DIDATTICA INCLUSIVA PER GLI STUDENTI
STRANIERI
Interventi didattici Italiano L2 (convittori e semiconvittori).
PRIMO LIVELLO
“Corso di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” (Modulo di grammatica livello
principianti) tenuto dal prof. Adriano Cremonese
Dal 15 ottobre 2013 il corso si terrà due volte a settimana, il martedì dalle 15.20 alle
18.00 e il venerdì dalle 15.20 alle 18.00 nell'aula T. Terzani del secondo piano della
sede centrale del Convitto e si protrarrà fino ad marzo.
SECONDO LIVELLO
“Corso di lingua italiana (L2) per studenti stranieri” (Modulo di grammatica livello
intermedio) tenuto dall'ed. Maria Triggiani.
Il corso avrà inizio il 14 ottobre 2013 e si terrà tutti i lunedì dalle 14.45 alle 16.15
nell'aula Tizano Terzani del secondo piano della sede centrale del Convitto e si protrarrà
fino a aprile.
CERTIFICAZIONE DI ITALIANO L2
Corso di preparazione alla certificazione di Italiano L2 (livello B2/c1) rivolto agli
studenti stranieri semiconvittori e convittori tenuto dall'ed. Maria Triggiani.
Il corso avrà inizio il 16 ottobre 2013 e si terrà tutti i mercoledì dalle 15.35 alle 17.05
nell'aula T. Terzani del secondo piano della sede centrale del Convitto.

ALLIEVI STRANIERI ISCRITTI AI LICEI A.S. 2013/14

ALLIEVI DI PRIMA
1.
2.
ALLIEVI DI SECONDA
3.
4.
5.
6.
ALLIEVI DI TERZA
7.
8.
9.
10.
11.

(I F)
(I F)

RUSSIA
RUSSIA

(II D)
(II D)
(II D)
(IIB)

RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
SVIZZERA

(III B)
(III H)
(III H)
(III H)
(III E)

ALLIEVI DI QUARTA
12.
(IVD) RUSSIA
13.
(IV F) RUSSIA
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RUSSIA
GRECIA
RUSSIA
RUSSIA
POLONIA

ALLIEVI DI QUINTA
14.
15.
16.
17.

(V B)
(V B)
(V D)
(V B)

RUSSIA
RUSSIA
ROMANIA
ROMANIA

BES Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi di partenza1
N°
Scuola
Primaria

N° Sc.
Sec. I
Grado

N° Sc.
Sec. II
Grado

N°
TOTALE

0

2

0

2

0
0
0
22
9
1
2
10
3
0
2
0
1
25

0
0
2
13
10
0
0
3
4
0
3
0
1
19

0
0
0
10
9
0
0
1
14
0
13
0
1
24

0
0
2
45
28
1
2
14
21
0
18
0
3
68

6,79%

6,40%

4,10%

5,44%

Monitoraggio

26

27

1

54

Totali (compreso monitoraggio)

51

46

25

122

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in
presenza di certificazione sanitaria

0

2

0

2

22

13

10

45

Rilevazione dei BES presenti:
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1
e 3)
disabilità vista
disabilità udito
Psicofisici
disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro
Totali
% su popolazione scolastica

1 L'analisi è basata sui dati dell'a.s. 2012/2013 sui documenti attualmente registrati.
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in
assenza di certificazione sanitaria
Totale iscritti
Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Educatori

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Psicopedagogisti e affini esterni
Docenti tutor/Educatori

3

4

14

21

368

297

586

1251

Prevalentemente utilizzate
in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Ed. Paola Bertone
Prof. Daniela Venturini, Maria
Pia Di Bari, Ed. Franco
Potolino
Dott.ssa Merlo Pich, sportello
di ascolto psigologico
Ed. Paola Bertone, Maria
Triggiani, Maria Chiara
Cavagna

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Educatori Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

Coinvolgimento docenti curricolari/Educatori
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Sì / No
Sì
Sì

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Coordinamento
redazione Pdp
No
Assistenza alunni disabili
No
Progetti di inclusione / laboratori integrati
No
Altro:
Altro:

D) Coinvolgimento personale ATA

E) Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità
e psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:

F) Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali e istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

G) Rapporti con privato sociale e
volontariato

H) Formazione docenti/ educatori

2
3
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Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
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 CTS / CTI
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole

Sì
Sì
Sì
No

Da definire
Da definire
No
Da definire
No
Sì
Da definire
No
No
Sì

Strategie e metodologie educativoSì2
didattiche / gestione della classe
Formazione interna
Sì3
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.):
Sì
Incontri con Dott. Virciglio
Progetti di formazione su specifiche
Da programmare
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

Altro: Progettazione educativa,
presa in carico, Piani di studio
personalizzato
Formazione interna

Da programmare

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
3
X
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
X
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
X
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
X
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
X
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
X
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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4

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Verranno ulteriormente diffuse ed perfezionate le procedure di acquisizione della documentazione,
diffusione delle informazioni e modalità di comunicazione.
Utilizzo per le situazioni nuove del nuovo Piano Didattico Personalizzato, più fruibile e in continuità
con la normativa vigente e con le Linee Guida Nazionali.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e
degli educatori
Si prevede di concludere il percorso di formazione sulla Neurofisiologia dell'apprendimento a cura
del Dott. Virciglio dell'ASL TO1 per il primo ciclo.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Il modello Pdp e il modello PEI prevedono indicazioni su quali criteri e parametri di valutazione
adottare.
Inoltre la definizione del curricolo per i Licei e la relativa formazione dei docenti sulla valutazione e
sulla sua collocazione all'interno del curricolo, in relazione a obiettivi, competenze e strategie
didattiche dovrà favorire le eventuali ridefinizioni dei criteri e dei parametri per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi personalizzati.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Presentazione della normativa da parte del Dirigente Scolastico nei Collegi Docenti
e nei Collegi educatori
Eventuali ulteriori approfondimenti, a cura dell'Equipe PAI, nelle riunioni di settore e
nei singoli ambiti progettazione, alla normativa, alla formazione, alla divulgazione e
alle linee progettuali del Convitto.
Insediamento e coordinamento dei gruppi di lavoro previsti dalla normativa (GLI e
GLO)
Avvio dei GLO con il supporto delle figure di coordinamento
Collaborazione con la consulente psicopedagogista Dottoressa Merlo Pich e con gli
psicologi che gestiscono gli sportelli di ascolto nella scuola
Collaborazione tra Figure Strumentali
In particolare si terranno due incontri annuali per il GLI, composto da DS, FS, Referenti DSA di
settore, insegnante di sostegno,esperto esterno, dr.ssa Merlo Pich, NPI ASL1, famiglie.
Per i GLO si prevede di affinare le procedure di presa in carico e di lavoro a rete, con una
attenzione particolare al coinvolgimento di tutto il CdC , delle famiglie e degli allievi.
Il coinvolgimento degli educatori nella costruzione della presa in carico, a partire dallo scorso anno,
può ulteriormente facilitare le procedure di presa in carico.
Particolare rilievo andrà ancora data alla definizione percorsi di autonomia e di progettualità di
lungo periodo (percorsi di vita e di orientamento).
L’Equipe PAI e la presenza di un'area funzionale sull’inclusione permettono lo sviluppo di interventi
volti a sviluppare processi inclusivi sia in termini progettuali che organizzativi.
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Per gli studenti di Italiano L2 e per gli studenti con difficoltà/disturbi dell’apprendimento educatrici
specializzata collaborano con docenti ed educatori per sviluppare insieme interventi a carattere
inclusivo e/o mirati.
In particolare:
- Laboratori in compresenza (didattica inclusiva)
- Attività di monitoraggio e osservazione
- Corso di Italiano L2
- Laboratorio di supporto allo studio per studenti di Italiano L2
- Attività individuale o in piccolo gruppo di potenziamento, recupero, acquisizione di strategie,
in relazione ai progetti personalizzati.
- Affiancamento nella costruzione dei singoli progetti
- Attività di consulenza sullo studio (Licei)
- Laboratorio sul metodo di studio (Licei)
- Laboratorio sulla motivazione (Licei)
- Laboratorio di studio guidato (Scuola secondaria di I grado)
- Laboratori di prevenzione al bullismo omofobico e partecipazione alla Rete delle scuole
contro l'omofobia
- Coordinamento delle attività di prevenzione di xenofobia e omofobia
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Si prevede di realizzare convenzioni e collaborazioni con le seguenti realtà:
ASL territoriale
Reti scuola-sanità
Associazioni tematiche e delle famiglie (Famiglie Arcobaleno, Consulta contro la
discriminazione omofobica-Servizio LGBTQ del Comune di Torino)
Esperti esterni (Dott.ssa Andreina Merlo Pich, psicopedagogista, Dott. Giuseppe Virciglio)
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
partecipazione a GLIH e GLO
avvio e supporto a gruppi di confronto e mutuo aiuto,
circolazione di idee, proposte e materiali

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
La prima parte della formazione (anno scolastico 2013/2014) dei docenti sul curricolo verticale per
competenze ha prodotto un documento, approvato dal Collegio docenti dei Licei, relativo agli assi
culturali del curricolo liceale che individua le tematiche e i nuclei che strutturano i percorsi formativi.
Il percorso formativo proseguirà sul tema della valutazione e si colloca nella prospettiva di
promuovere l'accesso alle conoscenze indipendentemente da abilità, provenienze, differenze
individuali.
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Valorizzazione delle risorse esistenti
Si prevede di valorizzare ulteriormente la presenza degli Educatori, il Convitto e le scuole annesse
hanno la caratteristica di avere in organico questa figura professionale.
Negli anni gli educatori hanno sviluppato competenze in ambiti quali la prevenzione, la motivazione
e il supporto allo studio, oltre che competenze relazionali.
Alcuni educatori sono stati assegnati ad attività specifiche (studenti di Italiano L2 e
Difficoltà/Disturbi dell'apprendimento), tra i loro compiti la divulgazione di proposte inclusive, attività
educative e organizzative e di supporto interno. In particolare l'Educatrice Maria Triggiani, oltre a
coordinare tutte le attività e i progetti per gli studenti Italiano L2 ha avviato i corsi di Italiano e le
attività di supporto.
L'Equipe per l'integrazione ha il compito di promuovere la formazione e la divulgazione di culture
inclusive e sostenere tutte le attività di progettazione ad essa finalizzate.
Un gruppo di educatori ha sviluppato negli anni progetti di formazione ed attività sulla prevenzione
al bullismo omofobico, coinvolgendo sempre di più gli studenti e formando studenti peer, figure che
hanno in modo efficace contribuito alla costruzione di un clima positivo nella scuola.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
D) Attività si supervisione: Dottoressa Merlo Pich
E) Sportello di Ascolto psicologico
F) Attività di Formazione: Dott. Virciglio
G) Attività di supervisione e collaborazione: Ass. Maurice
H) Materiali didattici e per la formazione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Sarà particolarmente utile, in collaborazione con le Funzioni strumentali per l'orientamento e con
gli enti esterni approntare attività per favorire la costruzione di percorsi orientativi sulla base delle
necessità degli studenti.

TOTALI
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4,44%

HC

0

0,00%

HC

DSA

9

1,54%

EES

1

OSSERVAZIONE
BES
L2

tot pop
scolastica
totale bes
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586
0

0,00%

DSA/EES

10

1,71%

0,17%

BES

14

2,39%

2

0,34%

OSS

2

0,34%

1

0,17%

13

2,22%

24

4,10%

1251 % bes su totale
68

TOTALE NO OSS
(DATO PAI)

5,44%

:: VALUTAZIONE

Il nostro documento di valutazione segue delle caratteristiche standard
Nel secondo anno di corso dei Licei viene effettuata la certificazione delle competenze secondo il
modello ministeriale.
In sede di valutazione intermedia si utilizza una scheda per l’individuazione delle carenze disciplinari
accompagnata da una griglia con descrittori utili alla comunicazione alle famiglie.

Indicazioni per assegnazione del voto di condotta
Riferimenti normativi .
DPR 24 giugno 1998,n,249
DPR 21 novembre 2007 n.235
D.L 1 settembre 2008,n.137,art.2-3
Legge 30 ottobre 2008 ,n.169
DPR 22 giugno 2009 , n.122,art.7
Così come indicato dal ministero, LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI
ALUNNI SI PROPONE DI FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE
BASATA SULLA CONSAPEVOLEZZA CHE LA LIBERTA' PERSONALE SI REALIZZA
NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI,NELLA CONOSCENZA E NELL'ESERCIZIO
DEI PROPRI DIRITTI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI E DELLE REGOLE CHE
GOVERNANO LA CONVIVENZA CIVILE E LA VITA SCOLASTICA.
In considerazione del fatto che il nostro istituto possiede un piano di offerta formativa ricco di
proposte ed iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di comportamenti
positivi,attraverso anche la specificità delle attività educative pomeridiane, si propongono i
seguenti
indicatori per la stesura di griglie di valutazione dei voti di condotta.
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INDICATORI
1.osservanza del regolamento d'istituto e di disciplina
2.impegno e costanza nelle ore di lezione frontali, nelle ore di studio a scuola e a casa
3.interesse per la cultura ed i valori della cittadinanza e della convivenza civile anche
attraverso la
partecipazione consapevole ad attività che promuovono il“riconoscimento etico dell'altro”(
sport e
socializzazione, uscite e conoscenza del territorio,partecipazione ad eventi cittadini ...)
4.frequenza e puntualità alle lezioni frontali e alle attività di studio pomeridiane soprattutto
nelle
classi prime ,seconde e terze. Quest'ultima specificazione si rende necessaria in
considerazione
della possibilità, per gli educatori, di svolgere attività di conoscenza, monitoraggio e
promozione di
metodi di studio efficaci e di accompagnamento funzionale alla crescita personale in vista di
un'auspicata e consapevole maggiore autonomia negli anni successivi.
5.Rispetto di tutto il personale dell'istituto e dei beni della scuola
pomeridiane
PARTE A - Assegnazione del credito scolastico
Il credito scolastico è attribuito a partire dal terzo anno secondo quanto definito dalla
Tabella A allegata al DM 99/2009, tenendo “in considerazione, oltre la media M dei voti,
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi’.
Tabella A
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
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Credito scolastico (Punti)
I anno

II anno

III anno

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
Per l’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 323/1998 e nel D.M. n. 49/00.
Agli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 323/1998 si legge:
“Il consiglio di classe attribuisce […] nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore un apposito punteggio per l’andamento degli studi,
denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il
credito scolastico che […] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame
scritte e orali. […]
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.”
Agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. n. 49/00 si legge:
“Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono
acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana,
civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della
scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
I criteri di valutazione […] devono […] tener conto della rilevanza qualitativa delle
esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale
dei candidati.
I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e
parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni
presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica
descrizione dell'esperienza stessa.”
Parte B - Criteri di attribuzione definiti dal Collegio Docenti
Il Collegio Docenti nella seduta del 22 ottobre 2014 ha definito quanto segue:
1) viene assegnato il punteggio inferiore all’interno della banda di oscillazione (presente
nella Tabella A allegata al DM 99/2009) agli allievi che in qualche disciplina hanno
ottenuto una valutazione finale sufficiente (6) con voto di consiglio pur non avendo
conseguito una valutazione pienamente sufficiente ma in considerazione della
possibilità di recupero delle carenze formative attraverso lo studio estivo;
2) viene assegnato il punteggio inferiore all’interno della banda di oscillazione (presente
nella Tabella A allegata al DM 99/2009) agli allievi che hanno ottenuto la sospensione
del debito in qualche disciplina e che sono stati promossi ‘in sede di integrazione
dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative ‘ (art.
4, comma 6 DM 122/09);
3) considerato l’elevato monte ore e il numero delle discipline presenti nei piani di studio
del Liceo Classico Europeo e del Liceo Scientifico Internazionale, che già di per sé
incidono sulla ‘rilevanza qualitativa dell’esperienza’ formativa e culturale degli
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studenti (art. 2 comma 1 D.M. n. 49/00), viene assegnato il punteggio superiore
all’interno della banda di oscillazione presente nella Tabella A allegata al DM 99/2009
alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi (a meno che gli studenti non si
trovino nelle situazioni illustrate ai punti 1 e 2):
- media ≥ a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5;
- partecipazione a una delle attività integrative proposte all’interno della scuola
(UmberTimes, Eat it up, tutoraggio, animazione a Igea Marina), debitamente documentata;
- crediti formativi, debitamente documentati.
4)
è necessario definire nel PdP indicazioni in merito ai percorsi individualizzati
Costituiscono credito formativo le seguenti attività e certificazioni:
- attività di formazione professionale e alternanza scuola-lavoro;
- attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, di volontariato, che abbiano carattere di
continuità;
- Patente Europea del Computer (ECDL);
- Certificazioni linguistiche.
L’Istituto offre la possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche attraverso un percorso
standard illustrato nella tabella; ogni studente adatterà il suo percorso a seconda dei propri
tempi di apprendimento.

Classe
Terza

Corso B
PET B1

Quarta
Quinta

FIRST B2 /DELF B2

Corso D
PET B1

Corsi E / F
PET B1

Corso H
PET B1 / HSK 2

DSD1

DELE B2

HSK 3

DSD 2 / FIRST B2

FIRST B2

FIRST B2 / HSK 4

La documentazione relativa alle attività integrative proposte dalla scuola e ai crediti
formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio di ogni anno per
consentirne l'esame e la valutazione da parte dei Consigli di classe.

VALUTAZIONE DEI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO
PERIODO DI STUDIO: I SEMESTRE
Agli allievi si raccomanda di comunicare i corsi scelti e mantenere un contatto regolare via
mail con i propri docenti (almeno 2 contatti durante l’intero periodo con il coordinatore di
classe ed eventualmente con gli altri docenti), inviando i lavori richiesti secondo le scadenze
date (il numero può variare da 1 a 3 elaborati di vario tipo).
Nel caso in cui la scuola ospitante estera non prevedesse l’assegnazione di
valutazioni durante la permanenza dello studente è tassativamente necessario da
parte dello studente stesso inviare gli elaborati concordati con professori delle
diverse discipline.
Si segnala in particolare che:
per il Liceo Classico Europeo sarà richiesta una sintesi delle pagine di letteratura
classica assegnate dai docenti, sintesi basata sui contenuti essenziali riportati sui
programmi di studio pubblicati sul sito della scuola;
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per il Liceo Scientifico Internazionale, i docenti di Matematica e Fisica invieranno
periodicamente la documentazione riguardante gli argomenti trattati in classe,
incluse copie di verifiche scritte per far sì che l’alunno sia al corrente dei contenuti
trattati e provi ad affrontarne lo studio autonomamente; per Chimica verrà chiesto
l’invio di una relazione su un'esperienza di laboratorio.
Al loro rientro, gli studenti dovranno consegnare tempestivamente tutta la
documentazione concernente il periodo di studi effettuato all’estero, incluso il
documento ufficiale di valutazione con la relativa legenda/scaletta di valutazione della
scuola ospitante.
Al suo rientro l'allievo sosterrà una prova diagnostica per verificare la sua preparazione nelle
materie caratterizzanti il corso di studio ed in quelle per cui eventualmente avesse avuto
l'indicazione dello studio estivo individuale prima della partenza. Nel caso in cui
emergessero carenze significative, i docenti segnaleranno la necessità del recupero,
indicando quale tipologia seguire tra quelle offerte dall'istituto.
Le valutazioni di fine quadrimestre saranno assegnate in base alle valutazioni contenute
nella pagella rilasciata dalla scuola estera e consegnata dallo studente all’Ufficio didattica.

PERIODO DI STUDIO: II SEMESTRE
Per gli studenti che svolgono il periodo di studio all’estero durante il secondo
semestre la valutazione dell’anno scolastico sarà anticipata allo scrutinio del primo
quadrimestre.
Per le discipline che risultano insufficienti a quella data verrà sospeso il giudizio e la verifica
del recupero del debito avverrà durante la sessione degli esami integrativi. Per le discipline
oggetto di studio del II quadrimestre verrà definito un percorso individualizzato, su cui si
svolgerà un colloquio di verifica prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Agli allievi si raccomanda di comunicare i corsi scelti e mantenere un contatto regolare via
mail con i propri docenti (almeno 2 contatti durante l’intero periodo con il coordinatore di
classe ed eventualmente con gli altri docenti), inviando i lavori richiesti secondo le scadenze
date (il numero può variare da 1 a 3 elaborati di vario tipo).
Nel caso in cui la scuola ospitante estera non prevedesse l’assegnazione di
valutazioni durante la permanenza dello studente è tassativamente necessario da
parte dello studente stesso inviare gli elaborati concordati con professori delle
diverse discipline.
Si segnala in particolare che
per il Liceo Classico Europeo sarà richiesta una sintesi delle pagine di letteratura
classica assegnate dai docenti, sintesi basata sui contenuti essenziali riportati sui
programmi di studi pubblicati sul sito della scuola;
per il Liceo Scientifico Internazionale, i docenti di Matematica e Fisica invieranno
periodicamente la documentazione riguardante gli argomenti trattati in classe,
incluse copie di verifiche scritte per far sì che l’alunno sia al corrente dei contenuti
trattati e provi ad affrontarne lo studio autonomamente; per Chimica verrà chiesto
l’invio di una relazione su un'esperienza di laboratorio.
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Al loro rientro, gli studenti dovranno consegnare tempestivamente tutta la documentazione
concernente il periodo di studi effettuato all’estero, incluso il documento ufficiale di
valutazione con la relativa legenda/scaletta di valutazione della scuola ospitante.
PERIODO DI STUDIO: ANNO SCOLASTICO INTERO
Agli allievi si raccomanda di:
1. scegliere materie di tipo e livello simile a quello presente nel corso di studi italiano;
2. arrivati a destinazione, inviare tempestivamente ai propri docenti i programmi delle
materie scelte;
3. mantenere un contatto regolare via mail con i propri docenti (almeno 3 contatti
durante l’intero periodo con il coordinatore di classe ed eventualmente con gli altri
docenti), inviando i lavori richiesti secondo le scadenze indicate (il numero può
variare: per alcune materie come arte potrebbe esser valida un’unica ricerca, mentre
altre materie potrebbero richiedere dai 4 ai 6 elaborati di vario tipo);
4. al loro rientro, gli studenti dovranno consegnare tempestivamente tutta la
documentazione concernente il periodo di studi effettuato all’estero, incluso il
documento ufficiale di valutazione con la relativa legenda/scaletta di
valutazione della scuola ospitante. Nel caso in cui la scuola ospitante estera
non prevedesse l’assegnazione di valutazioni durante la permanenza dello
studente è tassativamente necessario da parte dello studente stesso inviare
gli elaborati concordati con i professori delle diverse discipline.
Gli studenti dovranno sostenere, di norma entro l’inizio del nuovo anno scolastico, fino a tre
prove scritte e un colloquio orale alla presenza di tutto il Consiglio di classe. Tale procedura
è dovuta al fatto che il Consiglio di classe deve assicurare la valutazione di tutte le materie
del corso di studi ai fini della completezza del percorso scolastico, pena l'invalidazione
dell'Esame di Stato.
Per il Liceo Classico Europeo le materie delle prove scritte saranno: Italiano, Lettere
Classiche e la lingua non studiata all’estero.
Per il Liceo Scientifico Internazionale le materie delle prove scritte saranno: Italiano,
Matematica e la lingua non studiata all’estero.
Il colloquio orale ha inizio con la presentazione da parte dello studente, anche in forma
multimediale, dell’esperienze formativa vissuta all’estero; si svolgerà poi per ambiti
disciplinari e mirerà a rilevare l’acquisizione delle competenze e dei contenuti essenziali
necessari per affrontare l’ultimo anno di scuola superiore, escludendo le materie studiate
all’estero.
Se l’alunno ha regolarmente inviato ai docenti i lavori assegnati, questi saranno tenuti in
considerazione ed in alcuni casi potranno essere considerati sufficienti ai fini della
rilevazione di competenze e contenuti acquisiti, permettendo un conseguente esonero delle
relative materie dal colloquio.
Si perverrà in questo modo ad una valutazione globale, tenendo conto anche della
valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni: su tale base verrà assegnato il
credito per l’anno scolastico frequentato all’estero.
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La scuola nella società
:: Scuola inclusiva:

- sportello psicologico: PROGETTI AREA SALUTE
- accompagnamento nel disagio : PROGETTO INCLUSIONE
- misure antidispersione scolastica: PERCORSI DI
RIALLINEAMENTO
- sportello / accoglienza stranieri: l’accoglienza stranieri è
demandata a personale formata all’interno della scuola

: Attività non istituzionali:
PROGETTO UMBERTIMES – Il giornale del Liceo
L’UmberTimes, periodico d’InfoRiflessioneCreatività del Liceo Umberto I di Torino, è nato
nel 2008 con precisi obiettivi didattici: sensibilizzare gli studenti al lavoro di gruppo
finalizzato a costruire qualcosa che diventasse di “altri”; consolidare un “laboratorio”
permanente che rientrasse nell'educazione alla scrittura prevista dal POF; scrivere
partendo dalla ricerca delle fonti, dal confronto costante con la realtà quotidiana e dalla
collaborazione; organizzare e gestire, a livello tecnico, una redazione web; organizzare il
proprio di lavoro; responsabilizzare gli studenti non solo nei confronti dell'istituzione
scolastica ma anche della società in cui vivono; imparare a mettersi in gioco attraverso la
scrittura e potenziare le proprie abilità, “l'iniziativa di pensiero” e lo spirito critico.
Al settimo anno di vita, e per un giornale scolastico sono davvero tanti, si può affermare
con orgoglio che gli obiettivi sono stati raggiunti. Più di una ventina di redattori
permanenti alternatisi nel tempo, un docente, numerosi collaboratori saltuari, disegnatori,
impaginatori e simpatizzanti fanno vivere ogni venerdì pomeriggio la redazione di UT. Si
leggono e si correggono le bozze degli articoli che giungono settimanalmente; si
organizza e si gestisce il sito web www.umbertimes.eu; si pubblica; si discute, ci si
confronta costantemente sui temi di più stretta attualità; si organizza e s’impagina
l’edizione cartacea (1000 copie bimestrali, 20 pagine a numero); in poche parole: si
costruisce un giornale, lo si fa vivere e s’impara a scrivere, guardando fuori dalla finestra
e dentro se stessi.
I risultati sono stati, a dir poco, straordinari. La redazione nel corso del tempo è diventata
sempre più “professionale” e le è stato riconosciuto un ruolo centrale nella vita del Liceo.
In prima linea per gli eventi importanti (basti citare l’incontro nel 2009 con il premio Nobel
per la Letteratura, Josè Saramago, o nel 2013 con l’astronauta dell’ESA, Luca
Parmitano, protagonista della Missione Volare); in prima linea per le edizioni 2010 e 2011
delle Convittiadi, in cui si è garantita la “diretta” dell’evento sportivo e culturale che ogni
anno coinvolge tutti i Convitti d’Italia (oltre 1500 atleti “raccontati” 24 ore su 24);
partecipanti attivi degli incontri interregionali della Stampa studentesca. Sempre “sul
campo”. Ma non solo.
Anche e, soprattutto, premiati a livello nazionale. Per ben due volte UT ha vinto il
concorso nazionale indetto dall’Ordine dei Giornalisti “Fare il giornale nelle scuole” (2011
e 2013), una con l’edizione cartacea, l’altra con l’edizione web; secondo posto al
concorso nazionale “Prima Pagina” del Comune di Modena (2012); Diploma di Merito al
concorso nazionale “Giornalista per un giorno” indetto da Alboscuole (2011).
Una testimonianza che quasi 2000 articoli pubblicati, ore di lavoro, un impegno
straordinario, ma anche tanto divertimento, sono serviti a “diventare grandi”
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- corso di teatro gestito dagli ex allievi
- Lunedì musicali
- ECDL: sessione di esami interna all’Istituto
- attività sportive: Convittiadi e sport invernali
- scambio di buone pratiche: Rete Clil, Rete Esabac,
Rete Scuole contro l’omofobia, Rete Biblioteche,
Progetto Comenius
:: Scuola che coinvolge:

- Consiglio delle Scuole

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE SCUOLE E SUO REGOLAMENTO
Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio delle scuole
1. durata in carica del Consiglio: triennale
2. rappresentanza del personale ATA
3. Equilibrio a rappresentanza dei tre ordini di scuola e del numero degli studenti.
1 docente Liceo Europeo
1 docente Liceo Scientifico Internazionale
1 rappresentante personale ATA
2 rappresentanti studenti
1 docente Scuola Secondaria di I grado
1 docente Scuola Primaria
4 educatori
2 genitori Primaria
2 genitori Secondaria I grado
4 genitori Licei (2 LSI 2LCE)
Il Consiglio delle scuole, ha potere consultivo circa l’organizzazione e la programmazione
della vita dell’ istituto nelle seguenti materie:
Adozione del regolamento delle scuole;
Modalità di funzionamento dei servizi e uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive;
Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni;
Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
interventi compensativi a sostegno delle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi d’istruzione;
Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni ed esperienze, e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazioni e
costituzioni di Reti scolastiche attive sul territorio.
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Partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo/formativo
Indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento
dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al
coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse.
Andamento generale e didattico dell’Istituto;
Attività di informazione e consulenza in materia di educazione alla salute.
Art. 2 - Composizione del Consiglio delle scuole
Il consiglio vede la partecipazione di tutte le componenti della scuola che vengono
rappresentate così come segue:
per l’istituzione scolastica : il Rettore/Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi, il Presidente del Consiglio di Istituto, 1 Rappresentante ATA, 6 docenti, 4
educatori (uno per ciascun ordine di scuola);
per la componente genitori: 2 per la scuola elementare - 2 per la scuola media - 2 per il liceo
classico europeo -2 per il liceo scientifico internazionale;
per la componente studentesca: 2 studenti, di cui 1 per il liceo classico europeo e 1 per il
liceo scientifico internazionale

- iniziative simboliche di coinvolgimento con ricadute utili
alla scuola: Libera, Riscarpa, Cena di solidarietà, Colletta
Alimentare
- attività Organi Collegiali Attività funzionali

- Corsi rivolti alle famiglie:
prof. Dodman “Organizzazione del Curricolo di Istituto”
Formazione per i Genitori, Rappresentanti di Classe, Conferenza sulle dipendenze tenute da
don Cravero
- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Liceo Classico Europeo e Liceo Scientifico Internazionale .
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n . 82, ottobre 2010
si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente semiconvittore e convittore
il seguente patto educativo di corresponsabilità:
PREMESSE
1. Il presente Patto viene sottoscritto dai Genitori all’atto della richiesta di iscrizione.
2. Il Patto è finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie e costituisce un momento di condivisione di corresponsabilità
educativa nella comune consapevolezza che la formazione e l’educazione degli alunni
richiedono la piena e convinta partecipazione di tutti i soggetti in causa .
3. Il Patto richiede la completa condivisione degli obiettivi educativi previsti nel Piano
dell’Offerta Formativa della Scuola da parte dei Genitori, ai quali la legge attribuisce in primis
il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt.
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147, 155, 317 bis c.c.).
4. Il Patto richiama i Genitori alla responsabilità civile che può insorgere a loro carico per fatti
addebitabili ai propri figli, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto stesso. La firma
del presente Patto riafferma la
responsabilità civile che può insorgere a carico dei Genitori per fatti addebitabili ai propri figli,
anche a
prescindere dalla sottoscrizione del Patto stesso. I doveri di educazione dei figli e le
connesse responsabilità non vengono infatti meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).
5. Il Patto di corresponsabilità è finalizzato a riconoscere il ruolo strategico che può essere
svolto dalle famiglie nella realizzazione di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli
studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
6. All’inizio dell’attività didattica la Scuola, nel quadro delle iniziative di accoglienza dei nuovi
iscritti, presenta loro lo statuto delle studentesse e degli studenti, il piano dell'offerta
formativa, i regolamenti di istituto e il patto
educativo di corresponsabilità.
IMPEGNI RECIPROCI
1. LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
a) fornire ad ogni studente, nel rispetto della sua identità, strumenti utili al processo della
formazione culturale.
b) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico ed educativo di qualità ,favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze ,la lotta ad ogni forma di pregiudizio ed emarginazione .
c) offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo,aperta alla pluralità delle idee ,nel rispetto dell’identità , dei ritmi e dei
tempi di apprendimento di ciascuno studente ,in un clima sereno e costruttivo .
formativo e di combattere la dispersione scolastica; inoltre a promuovere il merito e ad
incentivare i risultati di
eccellenza;
d) favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; stimolare riflessioni e attivare progetti
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
e) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologici, nel rispetto della
privacy
f) procedere alle attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto alle indicazioni
nazionali e alla programmazione di classe ,chiarendone le modalità e motivando i risultati.
g) prestare ascolto,attenzione,assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti ,così da
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie .
h) si impegna ad organizzare viaggi di istruzione ,scambi,stage che mirino ad un
arricchimento culturale e di crescita umana e civile nell’ottica di un percorso di studi a
carattere internazionale.
i) far rispettare le norme di comportamento , i regolamenti , divieti in particolare nell’utilizzo di
telefonini e altri strumenti elettronici .
l) a rendere noti i Regolamenti vigenti interni attraverso il proprio sito e applicare
provvedimenti disciplinari in caso di mancata osservanza .
m) promuovere il talento ,comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e al senso di
cittadinanza.
2. LO STUDENTE SEMICONVITTORE E CONVITTORE SI IMPEGNA A:
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a) prendere coscienza dei propri diritti‐ doveri, rispettando la scuola intesa come comunità di
persone che operano in collaborazione in un contesto di regole e consuetudini condivise, e
conservando con cura ambienti e attrezzature di utilità comune;
b) rispettare i tempi programmati dai docenti ed educatori per il raggiungimento degli
obiettivi , impegnandosi in modo responsabile nelle attività di studio necessarie;
c) accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a conoscere la loro
alterità,sforzandosi di comprendere le ragioni dei loro comportamenti, e a risolvere i possibili
contrasti e incomprensioni in modo rispettoso , corretto e leale ,senza mai ricorrere ad atti
violenti ;
d) rispettare le indicazioni comportamentali e organizzative fornite dai docenti ed educatori
durante le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione,gli scambi e gli stages ; e
a mantenere un comportamento corretto che non metta a repentaglio l’incolumità propria e
dei compagni;
e) condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto, il regolamento di disciplina e i
regolamenti delle scuole;
f) assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o
cose ;
g) portare a conoscenza dei docenti e d educatori eventuali situazioni di disagio o difficoltà
all’interno della classe .
h) riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dal corpo docente ed educativo della
scuola .
i) frequentare regolarmente le lezioni e avvalersi delle ore studio guidato al fine di assolvere
assiduamente agli impegni scolastici .
3. LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE SI IMPEGNA A:
a) instaurare con i docenti ed educatori un positivo clima di dialogo, nel rispetto – e quindi
nella condivisione – delle scelte formative,didattiche ed educative da essi illustrate e
discusse nelle sedi opportune;
b) valorizzare la funzione culturale dell’istituzione scolastica, favorendo una assidua
frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni
provenienti dalla scuola;
c) presentare e discutere con i propri figli il presente Patto sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
d) verificare attraverso un contatto frequente con i docenti ed educatori che lo studente
segua gli impegni di studio e le regole della scuola,prendendo parte attiva e responsabile ad
essa
e) far rispettare l’orario d’ingresso a scuola ,limitare le uscite anticipate e dallo studio guidato
,giustificare le assenze , i ritardi, responsabilizzare il figlio all’organizzazione di tutto il
materiale necessario per la sua permanenza in classe
f) tenersi aggiornata su impegni ,scadenze,iniziative scolastiche ,partecipando con regolarità
alle riunione previste e rispettare l’Istituzione scolastica e le sue regole , informandosi
costantemente del percorso didattico ed educativo del proprio figlio.
g)condividere con gli insegnanti ed educatori linee educative comuni, consentendo la scuola
di dare continuità all’azione educativa.
h) portare a conoscenza dei docenti ed educatori eventuali situazioni di disagio o difficoltà
del proprio figlio all’interno della classe .
i) la famiglia si impegna a riconoscere negli ,stage,viaggi di istruzione un alto valore
formativo e si impegna a collaborare nell’ottica di una piena riuscita .
3. NORME FINALI
1. Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di istituto,
nel Regolamento di disciplina e nel regolamento delle scuole .
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2. Il testo del Patto educativo di corresponsabilità viene definito e deliberato dal Consiglio
d’Istituto sentito il parere della Commissione docenti-educatori preposta .
3. L’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesta in sede di Consiglio d’Istituto che
ne può affidare la rielaborazione a una Commissione da esso designata.
4. Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto.
Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che :
Il presente Patto educativo di Corresponsabilità sostituisce il patto educativo precedente e
resta in vigore fino al termine degli studi salvo modifiche deliberate del Consiglio di Istituto e
aggiornamenti normativi .
Appendice
Per i convittori e convittrici il presente Patto viene integrato dal Patto Educativo di
Corresponsabilità redatto dai rispettivi Centri residenziali .

AGGIORNAMENTO DEL PATTO EDUCATIVO
Visto il Regolamento degli Istituti Educativi d'Italia
Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità
Si stipula con la famiglia/tutor dello studente e con lo studente semiconvittore/convittore il
seguente
alla regolare frequenza delle lezioni
alla gestione autonoma del proprio studio
alla comunicazione con il proprio educatore di riferimento
a concordare incontri periodici con l’educatore di riferimento per valutare l'andamento
scolastico e a progettare il percorso
a frequentare le attività consigliate in vista del successo formativo
a frequentare eventuali laboratori educativi concordati con l’educatore di riferimento
a rispettare persone, oggetti e spazi comuni della scuola
a comunicare tempestivamente e con precisione la propria presenza o la propria
assenza a mensa
alla puntualità in tutte le attività didattiche ed educative.

Al termine delle attività didattiche pomeridiane del martedì e del giovedì l'allievo della
classe terza:
È autorizzato ad uscire O martedì O giovedì
Si stipula con la famiglia/tutor dello studente e con lo studente semiconvittore/convittore il
seguente
PATTO EDUCATIVO valido per il BIENNIO dei LICEI
Gli educatori ricordano alle famiglie:
La specificità del Convitto come Istituzione educativa
L'importanza delle attività pomeridiane volte a favorire il processo di formazione di
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ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento
Le numerose azioni educative mirate alla crescita sociale e umana individuale e di
gruppo
L'offerta di iniziative concrete per il recupero di situazioni difficili, al fine di favorire il
successo scolastico e promuovere contemporaneamente il merito e l'eccellenza
È autorizzato ad uscire alle ore 16.30 (LSI) o alle ore 17.15 (LCE) nei giorni
Martedì

Giovedì

Non è autorizzato ad uscire alle ore 16.30 (LSI) o alle ore 17.15 (LCE) nei giorni
Martedì

Giovedì

:: COSTRUZIONE DEL CITTADINO:
- educazione alla sicurezza gestita e organizzata dall’ASPP di
Istituto (due prove di evacuazione annuali)
- educazione ambientale: Progetto Comenius
- prevenzione/contrasto delle dipendenze: corsi di informazione e
prevenzione ai Centri Residenziali maschile e femminile
- prevenzione/contrasto al cyberbullismo/bullismo: interventi di
sensibilizzazione a cura del personale educativo con il sostegno della
Polizia Postale.
:: TUTELA DELL’AMBIENTE:
- raccolta differenziata in collaborazione con l’Amiat
- gestione ambientale
- Riciclalo giusto
- Be smart at recycling ( condotto in peer-education)
- riduzione consumi energetici Progetto Comenius
- consapevolezza utilizzo risorse progetto Comenius
:: ORIENTAMENTO IN USCITA:
- progetti (finanziati dal Convitto) di avviamento al lavoro:
Soggiorno marino estivo ad Igea Marina. Gli studenti maggiorenni, dopo un corso di
formazione presso…, svolgono attività di assistenza e gestione dei bambini della Scuola
Primaria, collaborando con gli Educatori del Convitto.
Progetto di pre-scuola: Le studentesse maggiorenni accolgono gli alunni di Scuola Primaria
alle 7:30, fino all’inizio delle lezioni.
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Qualità della scuola
:: RISULTATI DEI QUESTIONARI DI PERCEZIONE IN SINTESI
41 docenti
2^ e 4^ Sec. II gr.
Gli insegnanti dicono

31 genitori
2^ e 4^ Sec. II gr.
I genitori dicono

204 studenti
2^ e 4^ Sec. II gr.
Gli studenti dicono

METODOLOGIA E DIDATTICA

Il 93% è convinto che una
didattica adeguata possa
facilitare l’apprendimento
Il 98 % ritiene di conoscere la
didattica della disciplina che
insegna
Solo il 5% ritiene la didattica di
importanza secondaria

L’ 83% è soddisfatto del piano
annuale delle attività

Per il 58% i docenti spiegano in
modo interessante

Il 51% ritiene che compiti e
lezioni siano assegnati in modo
equilibrato con la
programmazione
VALUTAZIONE

Il 76% coinvolge gli alunni nelle
attività di valutazione
L’88% coinvolge gli alunni in
attività metacognitive
Il 95% usa strumenti di
valutazione diversi a seconda
degli obiettivi
Il 90% tiene conto nella
valutazione dei livelli di
partenza degli alunni
Il 78% individua con sicurezza
gli indicatori di valutazione
Il 85% usa descrittori di
valutazione condivisi con i
colleghi
Il 71% verifica costantemente la
corrispondenza tra quanto
programmato e quanto
realizzato

Il 84% ritiene che la valutazione
espressa dagli insegnanti aiuti i
propri figli
Il 55% ritiene che la valutazione
finale aiuti a capire meglio i
propri figli
Il 78% considera il colloquio con
gli insegnanti più utile delle
valutazioni scritte
Per il 71% gli insegnanti non
condividono i criteri di
valutazione

ORGANIZZAZIONE

Il 32% ritiene di dovere pensare
solo alla propria classe, non
all’organizzazione della scuola
Il 42% trova il tempo per
programmare con i colleghi
della classe
Il 44% è disponibile ad
assumere funzioni gestionali
Il 59% ritiene di saper svolgere
un ruolo di coordinamento degli
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Per il 51% gli insegnanti
spiegano come assegnano i voti
Il 52% ritiene che i propri lavori
siano valutati nel modo giusto

interventi degli operatori della
scuola e del territorio sulla
classe
RAPPORTI CON
L’ISTITUZIONE
Il 83% ritiene che gli Organi
Collegiali siano una istituzione
utile
Il 29% è disponibile a candidarsi
per gli Organi Collegiali
Il 63% offre contributi personali
alle decisioni degli Organi
Collegiali
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

La totalità dei docenti sente
la necessità di aggiornare e
integrare la formazione
ricevuta con
autoformazione, corsi di
aggiornamento, confronto
con i colleghi.
RELAZIONE CON I COLLEGHI

Ilo 98% dei docenti ritiene
importante la collaborazione,
il confronto e lo scambio di
materiale con i colleghi
Il 97% ritiene importante creare
in classe un clima sereno e
collaborativo
L’98% utilizza tecniche
didattiche diverse a seconda
delle attività
Il 100% apporta modifiche al
programma ed è disponibile
all’autocritica tenendo conto dei
risultati
L’97% crea occasioni di dialogo
ed è disponibile all’ascolto dei
problemi
Il 100% coinvolge gli allievi nella
costruzione delle attività e nelle
regole di convivenza civile

Il 81% ritiene che i genitori
debbano rispettare il ruolo
della scuola e debbano
astenersi dall’interferire
Il 41% coinvolge i genitori
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RELAZIONE CON GLI ALUNNI
Il 87% è soddisfatto
dell’accoglienza ai nuovi iscritti
Il 71% è soddisfatto del dialogo
tra gli insegnanti e il figlio
Il 74% ritiene che la scuola si
impegni per l’integrazione di tutti
gli alunni

RELAZIONE CON I GENITORI
Il 94% condivide le regole di
comportamento proposte dagli
insegnanti
Il 68% ritiene efficace l’attività di
recupero organizzata dalla
scuola

Il 62% dichiara di trovarsi bene
con i propri insegnanti

nell’attività scolastica
Il 75% ritiene utile discutere
con i genitori la linea
educativa durante le
assemblee di classe
GLI STUDENTI E LE
STUDENTESSE

Al 67% degli studenti piace
venire a scuola
ma
Solo per il 35% l’aula è bella,
allegra, ben tenuta
L’88% si trova bene con i
compagni
L’85% ritiene di imparare a
scuola cose importanti e utili
Il 45% usa il computer a scuola
Solo il 27% usa la lavagna
elettronica a scuola
Il 70% parla con i genitori di ciò
che fa a scuola
L’86% dichiara di non avere
tempo libero perché deve
studiare

I GENITORI
Il 87% conosce il Piano
Formativo della Scuola
Il 93% ritiene che l’Assemblea di
Classe sia utile
ma
Solo il 13% è disponibile a
candidarsi per le elezioni del
Consiglio di Classe
Solo il 10% è disponibile a
candidarsi per il Consiglio di
Istituto
Il 65% dichiara di essere
informato dal Rappresentante
sui lavori del CdC
Il 64% si rivolge al
Rappresentante in caso di
problemi
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:: VALUTAZIONI MEDIE INTERNE PER CLASSE
LCE

Numero
Allievi

I QUADR.

I B
II B
III B
IV B
V B
IV C
V C
I D
II D
III D
IV D
V D

26
20
24
24
24
15
18
24
22
22
16
22

7,12
7,49
7,19
7,50
7,32
6,90
7,19
7,44
7,04
7,12
7,00
7,87

LSI

Numero
Allievi

I E
II E
III E
IV E
V E
I F
II F
III F
IV F
V F
IV G
I H
II H
III H

25
25
19
20
23
26
24
21
21
22
20
24
26
24
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II QUADR.
NON AMMESSI alla
classe successiva o
all’Esame di Stato
2

II QUADR.
GIUDIZIO SOSPESO

1

3

3

3
8
1
1

I QUADR.

II QUADR
NON AMMESSI alla
classe successiva o
all’Esame di Stato

II QUADR.
GIUDIZIO SOSPESO

7,20
6,98
6,97
6,71
7,15
6,92
6,78
6,75
6,60
7,14
7,13
7,09
7,22
6,79

1
1

4
6
8
6

2

9
5
6
7

2

6
5
6
5

1
2
5
1
5

RISULTATI ESAME DI STATO SUL QUADRIENNIO 2011-2014 -CONFRONTO INDIRIZZI

ALTRI DATI (totale quadriennio)
110 e lode
bocciati
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LCE
3

LSI
2

2

2

(inclusi nei 100)
(non inclusi nei
grafici)

:: Risultati INValSI:
Per ciò che riguarda i dati INValSI, i risultati conseguiti nella prova di
Italiano dei Licei del Convitto si collocano al disopra della media del Piemonte, del NordOvest e
dell’Italia. Per Matematica gli esiti si collocano a livello superiore rispetto ai dati di Italia e Piemonte.
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