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

Popolazione scolastica
La provenienza degli studenti dei quattro indirizzi, che costituiscono l’Istituto di Istruzione
Superiore “B. Pinchetti”, è fortemente differenziata e connotata dalla presenza sul territorio di
altre scuole con gli stessi corsi. In particolare, l'utenza dei Licei scientifico, scienze umane e
dell'Istituto tecnico economico fa riferimento prevalentemente alla Comunità Montana di
Tirano, mentre l'utenza del Liceo musicale, del Tecnico tecnologico, degli indirizzi
professionali e degli I.e F.P. ha come bacino d'utenza la Comunità Montana di Tirano, la
Comunità Montana di Bormio e attinge anche a territori limitrofi del bresciano e della media
Valtellina. Il nostro Istituto costituisce un riferimento importante per l'intero territorio della
media-alta Valtellina. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa il 4%, quelli con
disabilità circa il 4%, mentre i DSA/BES sono l'8%, e sono tutti complessivamente ben
integrati. Si registra un aumento nel numero delle famiglie che presentano situazioni di
svantaggio socio economico e culturale, per le quali la scuola attiva specifiche iniziative, come
il comodato d'uso dei libri, di devices tecnologici e di borse di studio in occasione degli stage
linguistici all'estero. Nonostante questo, il contesto socio-culturale si dimostra, in generale,
abbastanza favorevole e disponibile a una fattiva collaborazione con l'Istituzione scolastica. Il
numero medio di studenti per classe (19) è in linea con i riferimenti provinciali, regionali e
nazionali.
La molteplicità degli indirizzi si somma alla vastità del territorio di riferimento e rende
complessa un'analisi del contesto socio economico. Gli studenti dell'Istituto provengono da
un bacino molto ampio, più di 60 km di raggio a partire da Tirano, e che si estende in un
territorio totalmente montano, caratterizzato da trasporti prevalentemente su gomma, da
tempi di percorrenza dilatati e dai vincoli del sistema di trasporto. Tutto ciò influisce
sull'organizzazione degli orari scolastici, sulle condizioni di vita degli studenti e sulla
progettazione delle diverse attività di ampliamento dell'offerta formativa. L'estensione delle
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Comunità montane di riferimento del territorio è un dato chiarificatore dell'analisi esposta
(Tirano, 452 km2, Alta Valtellina 900 km2). Alcune classi della sezione IPIA evidenziano una
maggior concentrazione di studenti stranieri provenienti da diverse aree geografiche,
all'interno delle quali è imprescindibile un percorso di inclusione attento, anche per l'elevato
numero di studenti con BES, che implica la necessità di usare le risorse del potenziamento
per una più efficace gestione della classe.

Territorio e capitale sociale
Il territorio di Tirano è caratterizzato da aziende a vocazione agroalimentare, dalla piccola e
media industria, dall'artigianato e dai servizi legati al terziario, che favoriscono occasioni di
lavoro. La dislocazione dei servizi amministrativi e sanitari nel capoluogo ha favorito una
riqualificazione di Tirano come città dello sport, attenta agli aspetti culturali, paesaggistici,
storico-artistici e turistici. Il territorio tiranese offre inoltre diverse opportunità di lavoro nella
vicina Val Poschiavo (frontalieri), ha incrementato significativamente la presenza turistica
legata alle bellezze naturalistiche, alla presenza del Trenino Rosso della Ferrovia Retica,
riconosciuto patrimonio dell'Unesco, al turismo religioso, legato al Santuario di Madonna di
Tirano e a quello sportivo. La scuola ha un importante ruolo come ambiente relazionale, di
coesione sociale e culturale come dimostra la collaborazione con gli enti locali, agenzie
pubbliche e private, piccole e medie imprese, studi tecnici e professionali, laboratori
artigianali, associazioni di categoria, culturali e di volontariato, cooperative sociali, con i quali
vengono stipulati accordi e collaborazioni anche al fine dell'alternanza scuola lavoro e
dell'orientamento in uscita.
L'amministrazione provinciale, da cui dipendono gli Istituti superiori, nel 2021 ha contribuito
con un finanziamento di 12.456 euro e si preoccupa di verificare la sicurezza e di attuare la
manutenzione delle strutture. Il Comune di Tirano interviene con l'attribuzione di 5000 euro
l'anno per potenziare l'ampliamento dell'offerta formativa (progetto musicale, attività di
scambio e supporto psicopedagogico). Il tasso di disoccupazione della Regione Lombardia,
pari al 6,1%, in linea con il dato provinciale (6,7% dati ISTAT) e quello di immigrazione, pari
all'11,3% per la Regione Lombardia e del 5,1% per la nostra provincia, lasciano intuire che la
nostra zona non è al momento in grado di attrarre lavoratori dall'esterno. Inoltre, la
vocazione economica del territorio non riesce ad accogliere tutti i giovani neolaureati;
pertanto è importante che la scuola sia in grado di esplorare percorsi che conducano
all'inserimento nel mondo del lavoro anche al di fuori del territorio e di prospettare agli
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studenti le opportunità di lavoro all'estero.

Risorse economiche e materiali
Le risorse economiche disponibili per l'Istituto nell' a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022 sono rispettivamente 94245, 93075, 61998,87 e 53000,83 €
42.030,00€ dal MIUR, assegnati per il funzionamento amministrativo-didattico, alternanza
scuola lavoro e revisori dei conti. Per l'a.s. 2021/22 per il funzionamento sono stati stanziati
dal Miur 22.467,00 €, per i revisori 3.534,94 €, mentre per i PCTO (Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento) 15.135.18€ per l’orientamento 892,88€. Sono stati erogati
finanziamenti per l’animatore gitale 1.000,00€ e per l’acquisto di riviste didattiche € 1.038,06.
Per supportare le istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale
in atto, sono stati inoltre assegnati € 52.396,16 (ex art.58, comma 4 DL 25/05/21, n.73) ) per
acquisti strumentazione per la connettività e per i laboratori, per la formazione e per la
sicurezza degli ambienti in genere, per la pulizia e l'adeguamento dei locali scolastici, per il
supporto piscologico di studenti e personale ed € 6.069,36 (art. 1 comma 504 e 505
l178/2020) per gli adempimenti e il supporto degli esami di stato. Per l’attuazione del piano
scuola estate 16.413,04 € (ex art. 31, comma 6, DL41/21) € 22.773,70 (ex art. 31, comma 1,
DL41/21) 20.356,57 (progetto per il contrasto dell’emergenza educativa e della dispersione
scolastica. Siamo inoltre stati autorizzati per l’attuazione del PON 2014-20 “Apprendimento e
socialità” progetti “Fare e creare” 10164,00€ e “Fare e Apprendere” 40.135,50” Gli enti locali
contribuiscono nella misura di 12.000 € circa da parte della Provincia, per spese relative al
materiale di consumo, al funzionamento della segreteria, al materiale di pulizia e a piccole
manutenzioni, di 5.000 €, da parte del Comune di Tirano, per progetti di ampliamento
dell'offerta formativa quali l'ensemble musicale, l'attività di scambio culturale e il supporto
psico-pedagogico. La Regione Lombardia ha finanziato i costi per il compenso al Presidente
della commissione d’esame IEFP per 836,08 €. I contributi volontari delle famiglie sono pari a
circa 75000 €, comprensivi anche delle attività di progetto (14.000€) per l'anno in corso.
L'Istituto consta di due sedi, entrambe facilmente raggiungibili e dotate di tutte le
impiantistiche certificate per la sicurezza e prive di barriere architettoniche. È inoltre dotato di
aula magna multimediale, aule riunioni-proiezioni, aule cablate dotate di LIM o PIM,
biblioteche, 20 laboratori (informatica, storia, scienze, chimica e fisica, legno, meccanico,
elettrico, idraulico, servizi socio-sanitari), palestra con sala fitness, aule compiti in classe e
sdoppiamenti, area mensa.
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L’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche è stato costante negli anni ed effettuato a
rotazione in base alle risorse economiche date in disponibilità alla scuola provenienti dal
Miur, dagli Enti Locali, dal contributo volontario delle famiglie e incrementate dalla
partecipazione a progetti quali i Pon 2014-2020. Sono stati rinnovati pertanto i laboratori
professionalizzanti della sede IPIA, i laboratori informatici e tecnologici degli indirizzi AFM, SIA,
CAT ed inoltre, con l’avvento del Liceo Musicale e la crescente necessità di utilizzare le risorse
informatiche, sono stati costituiti diversi laboratori informatici mobili. Al fine di adeguare la
didattica alla rivoluzione industriale 4.0 e 5.0, è indispensabile programmare un costante
aggiornamento delle strumentazioni informatiche presenti. Per il Liceo musicale, inoltre, sono
presenti diverse aule-laboratorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
• L’IIS “B. Pinchetti” si articola in due sedi, il complesso di Via Lungo Adda IV
Novembre, che ospita l’Istituto professionale, e quello di Via Monte Padrio,
dove si trovano gli indirizzi liceale e tecnico/tecnologico.
l’Istituto di Istruzione Superiore “Balilla Pinchetti”, come polo scolastico
con un’unica dirigenza è stato creato a partire dall’ anno scolastico
2000/2001 ed ha riunito tre diverse esperienze presenti sul territorio:
Il "Liceo Scientifico Statale" di Tirano, istituito come sezione staccata
del Liceo Scientifico “Carlo Donegani “di Sondrio nel 1973;
L’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Balilla Pinchetti”, istituito nel
1981, anno che segna l’importante traguardo dell’autonomia giuridica
e amministrativa, dopo aver funzionato per sette anni come sezione
staccata

dell’I.T.C.

“De

Simoni”

di

Sondrio

(la

cerimonia

di

inaugurazione ha luogo nell’aprile 1983, alla presenza del ministro della
Pubblica Istruzione Franca Falcucci). Nel 1988 l’Istituto si arricchisce
dell’indirizzo per geometri, fino a quel momento sezione staccata
dell’Istituto per geometri “Quadrio” di Sondrio.
L’I.P.I.A., istituto di chiara tradizione risalente agli anni ’20, poi sede
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distaccata del “Fossati” di Sondrio, con una significativa parentesi
come istituto autonomo.
Successivamente, per dare una risposta alle richieste della nostra
realtà territoriale, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, viene
attivato il corso di Operatore e Tecnico dei servizi sociali.
Con l’avvio della riforma Gelmini, il Pinchetti continua a configurarsi come
scuola per il territorio, capace di leggerne le esigenze formative, articolando
una risposta coerente e valorizzandone, allo stesso tempo, la cultura, le
tradizioni e la storia.
Dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati inoltre proposti i corsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionali di Operatore
riparatore veicoli a motore (ORVM) e Operatore Elettrico (OE), con
qualifica triennale e, dall’a.s.2013/14, il 4°anno per il conseguimento del
titolo “Tecnico della riparazione veicoli a motore”.
Dall’anno scolastico 2011/2012 è stato introdotto il corso del Liceo delle
Scienze Umane.
Dall’anno scolastico 2018/19 sono entrati in vigore i nuovi indirizzi per
l’istruzione professionale previsti dalla riforma della scuola secondaria di
secondo grado.
Dall'anno scolastico 2020/2021 è stato attivato il Liceo Musicale.
Ad oggi, dunque, nell’Istituto sono presenti i seguenti indirizzi:
Liceale, per un totale di 247 alunni e articolato nei corsi
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo musicale e Coreutico – sez. Musicale

Tecnico/Tecnologico, per un totale di 174 alunni e articolato nei corsi
Amministrazione, Finanza e Marketing - biennio comune,
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Amministrazione Finanza e Marketing - triennio
Sistemi Informativi Aziendali - articolazione triennio
Costruzioni, Ambiente e Territorio - biennio comune
Costruzioni Ambiente e Territorio - triennio

Professionale, per un totale di 369 alunni e articolato nei corsi
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale
Industria e Artigianato per il Made in Italy- Arredi e Forniture d'Interni
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Numerose e diversificate, in base agli indirizzi, sono le attrezzature e le infrastrutture presenti
nelle due sedi dell’Istituto Pinchetti.
Per quanto riguarda i laboratori (per un totale di 100 PC, Tablet e LIM) se ne contano 20 con
collegamento internet, 1 di chimica, 1 di disegno, 1 di elettronica e 1 di elettrotecnica, 2 di
fisica, 6 di informatica, 5 di musica, 1 di scienze, 1 di storia e 4 per l’indirizzo meccanico.
Due sono le biblioteche allestite nella scuola, dotate di PC e LIM, e due le aule magne. Sono
state inoltre predisposte un’aula proiezione e due aule per compiti in classe, le quali ultime,
data la loro ampiezza, a seguito delle necessità dettate dal distanziamento, sono state,
temporaneamente, convertite in aule scolastiche per le classi più numerose; 20 sono le
attrezzature multimediali a disposizione dei laboratori musicali.
Per la pratica sportiva, a disposizione degli studenti sono due palestre, un campo basket –
pallavolo all’aperto e un’area fitness.
Tra i servizi, vanno infine ricordati uno scuolabus e un servizio di trasporto per gli alunni
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disabili.

RISORSE PROFESSIONALI
Dai dati estratti a settembre 2021 dall’organico 2021/2022, il personale scolastico si compone
di 86 docenti, di cui 14 di sostegno, e 28 ATA (Assistente Amministrativo 8, Assistente Tecnico
4, Collaboratore Scolastico 15, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1).

La stabilità del personale docente a tempo indeterminato si rileva prevalentemente nelle
sezioni Liceo e Tecnico, mentre un maggior numero di personale precario è presente nella
sezione IPIA, anche a causa della complessità legata all'utenza degli indirizzi professionali.
L'organico unico ha ridotto la frammentazione delle cattedre e permette un’interazione
migliore e più efficace tra colleghi. Il personale non docente è in prevalenza a tempo
indeterminato. La DS è di ruolo, al settimo anno di servizio e al quarto presso l'Istituto. La
DSGA è di ruolo da molti anni e garantisce una continuità nella gestione amministrativa da
più di 10 anni. Oltre l'84% dei docenti a tempo indeterminato opera in questa scuola da più di
5 anni. La presenza di docenti con un’età oltre i 55 anni (50,7%) prevede necessariamente un
ricambio nel prossimo futuro. Per questo motivo, per permettere cioè che il bagaglio di
esperienze acquisito possa essere trasmesso ai docenti più giovani, si sta intensificando il
lavoro d'équipe, anche attraverso, a titolo d'esempio, la preparazione e la correzione di prove
comuni per classi parallele. Numerosi insegnanti hanno arricchito la propria formazione
frequentando corsi universitari, master, corsi di specializzazione e di aggiornamento e molti
hanno conseguito la certificazione ECDL. Anche il numero dei docenti in possesso di
certificazioni linguistiche è in crescita, anche se è ancora ridotta la frequenza di corsi per
l'insegnamento di una DNL, secondo la metodologia CLIL, nel quinto anno degli indirizzi liceali
e tecnici, a causa soprattutto della difficoltà di accedere in tempi ridotti alle università e alla
mancanza di sedi universitarie in provincia.
Per quanto riguarda il personale di sostegno, il 26% è a tempo indeterminato, specializzato e
mediamente presente nella scuola da più di sei anni e la quasi totalità dell'organico di
sostegno è in possesso di laurea.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

MISSION DELL’ISTITUTO
Riconoscendo la centralità dello studente, l'Istituto individua le seguenti linee di indirizzo per
le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione.

Dimensione educativa
Si garantisce:
1. la scuola come luogo della conoscenza, per innalzare i livelli di istruzione, produrre nuovi
saperi, conseguire le competenze trasversali e avviare all'apprendimento permanente;
2. il successo formativo per ognuno, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;
3. lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle pari opportunità;
4. l’apertura alla dimensione europea, globale ed interculturale, puntando anche sulla
valorizzazione delle competenze linguistiche;
5. uguali opportunità formative e di istruzione a tutti gli utenti (diritto allo studio), per
contrastare le disuguaglianze socio-culturali;
6. l’inclusione degli alunni con disabilità, con DSA e/o bisogni educativi speciali e degli alunni
stranieri;
7. la valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare nazionali di
indirizzo e competizioni nei diversi ambiti disciplinari;
8. l’orientamento in entrata, l’accoglienza e il riorientamento degli alunni e l’orientamento in
uscita (Università, ITS e mondo del lavoro);
9. interventi per contrastare l’abbandono e diminuire il tasso di dispersione scolastica,
attraverso recupero disciplinare, attività motivazionali e supporto psicologico;
10. l’innovazione metodologico-didattica e la promozione della didattica laboratoriale, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;
11. percorsi di alternanza scuola/lavoro, in linea con il profilo e le competenze dei diversi
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indirizzi e tenendo conto delle norme sulla sicurezza (DL. 81/2008);
12. attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, coerenti con i curricula, in stretto rapporto
con il territorio e con le esigenze delle famiglie;
13. potenziamento dei linguaggi non verbali (motori, espressivi, artistici…);
14. conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico/culturale del territorio.

Dimensione gestionale-amministrativa
1. partecipazione e collegialità di tutte le componenti della comunità scolastica;
2. apertura e interazione con il territorio;
3. efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione educativa ed amministrativa;
4. imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’ erogazione del servizio scolastico;
5. periodiche azioni di valutazione/autovalutazione ai fini del piano di miglioramento
dell’Istituzione
6. costante formazione del personale docente e ATA;
7. azione di monitoraggio, formazione e gestione della sicurezza;
8. potenziamento delle risorse economiche, attraverso la partecipazione a PON, bandi e
concorsi.
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le
classi persegue:
1. l’educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica;
2. il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei,
anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
3. le attività di orientamento post-diploma (ITS, IFTS, universitario …) e di conoscenza del
mondo del lavoro;
4. il potenziamento dei linguaggi non verbali, multimediali, avvalendosi delle nuove
tecnologie;
5. il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale;
6. attività di valorizzazione delle eccellenze;
7. attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza e sviluppo competenze
relazionali/comunicative dei docenti.
La programmazione didattica di tutte le classi, tenendo conto delle necessità, scaturite
dall'analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie, fa
riferimento:
1. ai percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare;

12

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS BALILLA PINCHETTI

2. ai percorsi di tutoring e peer education;
3. ai piani educativi individualizzati (PEI) degli alunni disabili;
4. ai piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con bisogni educativi speciali o con disturbi
specifici di apprendimento;
5. alla programmazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Sul versante metodologico - organizzativo, la didattica ricerca processi di insegnamentoapprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione
frontale, ma anche sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Si predispone quindi un ambiente di
apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena
funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Si organizzano attività culturali in
sinergia con le altre realtà educative - formative, cogliendo le opportunità offerte dal territorio
e si realizzano PCTO.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Gli ambiti di intervento desunti dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) riguardano i risultati
scolastici e i risultati nelle prove standardizzate, in termini di priorità e traguardi. Più
precisamente:
Risultati scolastici
Priorità

Traguardi

Migliorare gli esiti finali

Aumentare dell'1% gli studenti ammessi alla
classe successiva e collocati nella fascia
medio/alta di voto (oltre 71/100 all'Esame di
Stato)

Ridurre la perdita di studenti da un anno

Ridurre la percentuale di abbandoni (1%),

all'altro.

potenziando l'attività di orientamento e di
riorientamento.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità

Traguardi

Mantenere il punteggio delle prove Invalsi

Contenere

superiore o uguale a quello delle scuole con

dell'Istituto.

la

variabilità

tra

le

classi

background socio-economico e culturale
simile.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
L’Istituto, nelle varie sezioni, accoglie ragazzi e ragazze in larga misura provenienti dal
distretto di appartenenza, ma si pone anche come riferimento scolastico e culturale per i
giovani dell’Alta e della Bassa Valle. Possiamo dire che il Pinchetti, per tradizione e per motivi
geografici, rappresenti il cuore formativo e culturale del territorio. La nostra scuola accoglie lo
studente, lo orienta ad una scelta consapevole del proprio iter formativo e contribuisce,
attraverso il dialogo e le attività educative, a creare un ambiente favorevole al cambiamento
ed alla crescita umana, culturale e professionale. La scuola pone lo studente al centro del
processo educativo, per garantire ad ognuno il successo formativo (attività di accoglienza,
orientamento, sportelli help per la didattica, sostegno psicopedagogico...). Le numerose
attività che sono proposte rispecchiano quest’attenzione costante, volta a valorizzare la
ricchezza e la diversità delle risorse umane e professionali, in un rapporto sinergico e
costruttivo con tutte le altre agenzie educative e formative presenti sul territorio. Alla luce di
queste evidenze, si identificano i seguenti obiettivi prioritari:
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo e cyberbullismo, coerentemente con quanto stabilito dalla L.71/2017;
• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali e applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
il 18 dicembre 2014 (comma 7, l);
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7, b);
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'Italiano, nonché alla Lingua inglese e ad altre Lingue dell'Unione
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated
learning) (comma 7, a);
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma
7, i);
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (comma 7, h);
• incremento

della

qualità

dei Percorsi per

le

Competenze

Trasversali

e

per

l'Orientamento (PCTO) (comma 7, o);
• sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali (comma 7, e);
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità (comma 7, d);
• valorizzazione del merito e del talento (comma 7,q);
• alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda, attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con il CPIA e reti di scuole (comma 7, r);
• definizione di un sistema di orientamento (comma 7, s);
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le Organizzazioni del terzo settore e le imprese (comma 7, m);
• apertura pomeridiana della scuola, anche con potenziamento del tempo scolastico
(comma 7, n).
A tutti gli studenti che frequentano l’Istituto vengono, pertanto, garantiti:
• la continuità formativa, che si realizza sia attraverso frequenti contatti tra i docenti
dell’Istituto e quelli delle Scuole Secondarie di I° grado di provenienza, sia con la
continuità didattica assicurata da un corpo docente complessivamente stabile;
• la possibilità di limitare gli spostamenti sul territorio del tiranese, evitando il disagio di
lunghe trasferte e i “tempi morti” durante la giornata, avendo così più tempo da
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dedicare allo studio e ad altre attività;
• l’opportunità di essere riorientati, anche mediante interventi individualizzati;
• l’impegno nella prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile e il
sostegno agli studenti in difficoltà, anche attraverso la concessione di libri di testo in
comodato d’uso;
• la disponibilità a scuola di strumenti informatici che contribuiscano a migliorare le
attività di apprendimento, attraverso più significative ed adeguate forme di
insegnamento per tutti;
• la dotazione di spazi adeguatamente attrezzati e la possibilità di poter pranzare negli
appositi locali interni all'Istituto;
• la possibilità di scegliere tra diverse attività integrative (scambi culturali, certificazioni
linguistiche ed informatiche, moduli di approfondimento, iniziative sportive, culturali e
musicali);
• l’attenzione costante agli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali), agli alunni con
DSA e alle problematiche relative agli alunni diversamente abili, per i quali, con il
contributo degli esperti dell’A.S.S.T. e in collaborazione con le famiglie, vengono
proposti adeguati percorsi formativi. Si precisa, inoltre, che la struttura scolastica non
presenta barriere architettoniche e i laboratori e le apparecchiature rispondono alle
norme di sicurezza vigenti;
• attività di prima e seconda alfabetizzazione per studenti stranieri, attraverso specifici
progetti.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

L’Istituto Pinchetti intende perseguire i seguenti obiettivi:
Curricolo, progettazione e Valutazione:
• potenziare la condivisione della programmazione tra i docenti e l’applicazione dei criteri
di valutazione concordati;
• correggere in comune le prove intermedie e finali costruite dai docenti per area
disciplinare;
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• utilizzare le rubriche di valutazione elaborate.
Ambiente di Apprendimento:
Aggiornare
•
periodicamente la dotazione strumentale delle TIC per la didattica in tutte le
classi dell'Istituto;
potenziare
•
la didattica di tipo laboratoriale, introducendo nuovi spazi, modalità innovative
e sviluppando l'utilizzo di software specifici coerenti con il piano di studi dei diversi
indirizzi
Inclusione e Differenziazione:
favorire
•
i processi di inclusione e integrazione per raggiungere equità di esiti, successo
formativo e ridurre la dispersione;
organizzare
•
azioni di tutoraggio con il coinvolgimento degli studenti in tutti gli indirizzi;
favorire
•
le attività di certificazione e di promozione delle eccellenze.
Continuità e Orientamento:

potenziare
•
il rapporto con i docenti delle scuole secondarie di primo grado e con le famiglie
per renderle consapevoli della pertinenza della scelta;
intensificare
•
l'attività di orientamento in uscita, migliorando i rapporti con l'Università e il
mondo del lavoro (Associazioni professionali di categoria), promuovendo gli ITS e
attivando una rilevazione sistematica degli esiti a distanza.
Orientamento Strategico e Organizzazione della Scuola:

ampliamento
•
dell'organigramma, con l'identificazione di figure con competenze specifiche
in grado di supportare l'attività organizzativa e gestionale.
Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane:

formazione
•
dei docenti sulla didattica inclusiva, innovativa e digitale integrata.
potenziare
•

la

cultura

dell’inclusione

per

la

compilazione

del

Piano

educativo

individualizzato per gli studenti con disabilità.
rendere
•
la scuola un centro di promozione culturale con l'organizzazione di incontri e
seminari aperti all'esterno.
Integrazione con il Territorio e Rapporti con le Famiglie
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Accrescere
•
la collaborazione con gli Enti locali per condividere l'offerta formativa del
territorio, anche attraverso una rete per i Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e rafforzare il rapporto scuola –famiglia.

In coerenza con gli elementi di criticità rilevati nel corso dell’autovalutazione, si è ritenuto
opportuno lavorare sui settori nei quali si è riscontrata una necessità di intervento, in
un’ottica di miglioramento e ricaduta sul successo formativo. Gli obiettivi di processo definiti
consentono di migliorare la progettazione, l'implementazione del curricolo e la valutazione
degli studenti. Potenziano, inoltre, l'innovazione della didattica, correlata anche all'utilizzo
delle tecnologie informatiche e multimediali; migliorano la gestione e la valorizzazione delle
risorse umane, consentendo un'organizzazione flessibile capace di attuare percorsi sia di
recupero sia di potenziamento, favorendo il miglioramento dei risultati scolastici sia come
esiti finali sia come prevenzione della dispersione scolastica. Una particolare rilevanza riveste
il settore dell'Orientamento sia in Entrata, con la costituzione di un'apposita commissione per
la continuità verticale, sia in Uscita, attraverso attività legate al mondo accademico e/o

lavorativo e ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).
Quest'ultimo aspetto contribuisce ad accrescere la sinergia con il territorio e a rafforzare
il rapporto scuola-famiglia.

ATTIVITÀ PREVISTE
Promozione eccellenze
Al fine di superare l’autoreferenzialità della valutazione interna e promuovere percorsi di long
life learning, sono state incrementati la partecipazione alle certificazioni esterne e le attività
curricuolari ed entracurriculari, mediante le quali si potenziano le abilità degli studenti con
particolari attitudini disciplinari: partecipazione a gare nazionali, giochi matematici, campus
estivi universitari, preparazione ai testi di accesso all’Università, esami per le certificazioni
delle competenze linguistiche e informatiche, competizioni sportive, progetti teatrali e
musicali, i cui esiti contribuiscono a determinare il credito scolastico. Vengono annualmente
organizzati due appuntamenti: “La Giornata dell’Eccellenza” e “Musica e talento”, con Lectio
magistralis e premiazioni degli studenti meritevoli.
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Nell’attività di tutoring by peer education si stabilisce un punto di raccordo e di incontro tra
competenze e abilità diverse, al fine di favorire un rapporto tra pari in un circolo virtuoso di
buone prassi, che determini il superamento delle difficoltà e il conseguimento del successo
formativo.
Per una scuola sempre più inclusiva
Al fine di fornire agli strumenti e le risorse umane atte a favorirne il successo formativo, la
scuola dedica particolare attenzione all'inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni
educativi speciali: il GLO annualmente analizza i punti di forza e di criticità, individua gli
obiettivi di miglioramento, deliberati collegialmente nel PAI (Piano annuale di Inclusione), di
cui periodicamente effettua una verifica del raggiungimento degli obiettivi. Le diverse attività
svolte coinvolgono famiglie, risorse professionali specifiche, docenti curricolari, personale
ATA, servizi e Istituzioni territoriali. Le attività previste sono: incontri con i coordinatori della
scuola di I grado, per favore il passaggio alla scuola secondaria di II grado, partecipazione dei
referenti e dei docenti ad attività di formazione (Dislessia amica, Seminario accessibilità,
formazione per i docenti senza la specializzazione sul sostegno), interventi individualizzati di
rafforzamento della lingua italiana per gli studenti stranieri, percorsi personalizzati o in
piccolo gruppi, attività di ampliamento dell'offerta formativa per favorire l'integrazione, la
valorizzazione delle diversità e lo sviluppo di temi interculturali, anche attraverso i PON 20142020. Tali attività hanno ricadute positive sulla qualità dei rapporti tra studenti e sul buon
clima relazionale. Riunioni apposite dei Consigli di classe, con gli operatori ASST e le famiglie,
sono dedicate alla compilazione e al monitoraggio del Piano educativo individualizzato. I
referenti DSA/BES seguono la rilevazione e l'iter diagnostico degli studenti, il coordinatore
predispone il Piano didattico personalizzato che viene condiviso, monitorato e aggiornato dal
consiglio di classe.
Scegli il tuo futuro
L'orientamento in entrata è rivolto ai ragazzi del penultimo e dell'ultimo anno della scuola
secondaria di I grado e alle loro famiglie. Per una collaborazione efficace e costante con
entrambi gli interlocutori, al fine di orientare gli studenti correttamente, l’Istituto si presenta
mediante:
incontri
•
presso le scuole secondarie di I grado per studenti e genitori;
open
•
day;
salone
•
provinciale dell'Orientamento di Morbegno;
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classe
•
0 (zero).
L'orientamento in uscita, al fine di aiutare gli studenti dell'ultimo biennio ad effettuare una
scelta consapevole per il percorso formativo post-diploma, favorendo contatti sia con le
Università sia con il mondo del lavoro, si attua attraverso:
contatti
•
e potenziamento dei rapporti con le Università e gli ITS;
partecipazione
•
alle giornate Open day e Info day;
test
• psico-attitudinali;
giornate
•
di incontro con studenti universitari di varie facoltà;
istituzione
•
di una rete di ex-studenti per monitorare la ricaduta nei percorsi accademici e
ampliare la rete di collaborazioni;
conferenze
•
con Enti, Associazioni di categoria, esponenti del mondo del lavoro;
summer
•
school.
L'Istituto riporta tutte le informazioni sul sito della scuola e promuove azioni mirate, secondo
le delibere dei singoli Consigli di classe.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE. SINTESI DELLE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto “B.Pinchetti” cerca di rispondere alle diverse esigenze e aspettative, attraverso
un’organizzazione articolata e flessibile, che prevede lo svolgimento di varie attività durante le
ore sia curricolari sia extra curricolari, tra cui le ultime della mattina per i corsi Liceo
scientifico e delle Scienze umane, in cui è previsto un monte ore settimanale inferiore a 30.
Nell’insieme la flessibilità, da intendersi anche come potenziamento del tempo scolastico, si
presenta come:
• impostazione per progetti e per moduli, da elaborare e realizzare anno per anno, in
base alle necessità verificate (tutti gli indirizzi);
• divisione del gruppo classe per le iniziative di recupero, sostegno e approfondimento,
basate anche su modalità peer to peer e mediante la didattica digitale integrata;
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• utilizzo, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, delle quote di flessibilità
previste per legge al fine di potenziare le ore dei laboratori tecnologici e le esercitazioni
nei corsi professionali;
• utilizzo di una quota percentuale del monte ore complessivo, proporzionalmente
all’orario di ogni singola disciplina, per progetti di classe, corsi specifici (es. moduli di
informatica), apprendimento del CAD (tecnico e tecnologico);
• organizzazione di attività sportive;
• attivazione in orario extracurricolare di corsi per il potenziamento delle competenze
linguistiche, anche con insegnanti madrelingua;
• introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente (es.
Tedesco) e predisposizione di corsi specifici finalizzati al superamento dei test d’accesso
alle facoltà universitarie;
• attivazione di moduli aggiuntivi generali legati ai PCTO (sicurezza L.81/2008) e specifici
con riferimento ai diversi indirizzi di studio.
Come lezione va intesa ogni attività formativa svolta in classe, nei laboratori, nei momenti di
tirocinio, di stage curati dall’Istituto, nelle visite e viaggi di istruzione, negli scambi culturali,
negli incontri con personale esterno di diversa professionalità, nelle assemblee, nonché in
momenti di autoformazione debitamente certificati.

AREE DI INNOVAZIONE. LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA.
La pianificazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi passa attraverso
l’organizzazione e l’organigramma dell’istituzione scolastica. Al loro interno sono individuabili
funzioni e responsabilità in relazione ai processi, definiti in termini procedurali e
standardizzati. Il monitoraggio dello stato di avanzamento è strutturato tramite incontri dei
diversi livelli, programmati in momenti significativi dell’anno scolastico (iniziale, in itinere,
finale). L’individuazione dei compiti per i docenti con incarichi di responsabilità è definita
attraverso la nomina dell’incarico, il PTOF, il Regolamento di Istituto, il Piano delle Attività. Il
Collegio dei docenti ha identificato le seguenti Funzioni strumentali:
1. Coordinamento delle attività culturali e di aggiornamento, un docente
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2. Aiuto nell’organizzazione di tempi e spazi nella vita degli studenti, due docenti
3. Orientamento in entrata e in uscita, due docenti
4. Coordinamento delle attività di sostegno e di integrazione scolastica, un docente.
Le risorse a disposizione sono equamente distribuite tra tutti i docenti disponibili ad
assumere incarichi in base alle competenze: la dirigenza incoraggia un’ampia partecipazione
all’assunzione

di

compiti

finalizzati

al

buon

funzionamento

della

scuola,

per

la

valorizzazione delle risorse umane. Tutto il personale presente nella scuola viene coinvolto
attivamente negli incarichi di responsabilità, con un lavoro di accompagnamento e di
formazione. La divisione dei compiti tra il personale ATA è definita attraverso il Piano delle
attività del personale, stilato dalla DSGA. Per le assenze dei docenti si supplisce con personale
supplente, docenti della classe, materia, potenziamento, ore a disposizione e da recuperare,
per quelle del personale ATA con cambiamento di turno e supplenti. La scuola nel fascicolo
personale raccoglie tutte le esperienze formative, i corsi frequentati e le attività lavorative o
funzionali all’insegnamento svolte. In relazione ai documenti raccolti, all’esperienza maturata,
emersi in colloqui informativi con la Dirigente scolastica e alla disponibilità fornita, si mira alla
valorizzazione delle risorse umane, in riferimento alle esigenze dell’Istituto. Gli incarichi sono
attribuiti anche con una logica di attenzione alle specifiche competenze, ai carichi di lavoro e
alla complessità, al fine di evitare problematiche di burn – out. La partecipazione ai bandi di
progetto PON 2014-2020 ha comportato la raccolta dei curricola dei docenti dell’Istituto. In
coerenza con le scelte educative esplicitate nel PTOF, sono stati attivati molteplici progetti di
ampliamento dell’offerta formativa, ritenuti prioritari per la scuola, in relazione alle risorse
economiche a disposizione, in particolare certificazioni linguistiche e informatiche, attività di
recupero e potenziamento, attività sportive. Tali priorità tengono conto della complessità
dell’Istituto e rispondono alle esigenze degli studenti di tutti gli indirizzi presenti. Alcuni
progetti sono stati attivati con il finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione a bandi,
concorsi, progetti sul territorio, nonché al contributo volontario delle famiglie. Al termine di
ogni progetto è proposto agli utenti un questionario di gradimento, nell’ottica del
miglioramento continuo.

ALLEGATI:
Piano delle attività 2021-22.pdf
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AREE DI INNOVAZIONE. PRATICHE DI INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO.

Consapevole che la capacità di rispondere alle esigenze di innovazione costituisce il banco di
prova

della

modernità

di

una

scuola,

l’Istituto

Pinchetti

promuove

iniziative

di

sperimentazione, aggiornamento e innovazione della didattica. Lo staff e la Funzione
strumentale, che si occupa del “Coordinamento delle attività culturali e di aggiornamento” dei
docenti, raccolgono le esigenze di formazione rispetto a modalità innovative della didattica e
propongono, nel Piano annuale delle attività, le iniziative che meglio rispondono ai bisogni dei
docenti. I corsi di aggiornamento attivati non hanno solo carattere prettamente disciplinare,
ma sono anche relativi all'utilizzo di mezzi, strumenti e metodologie didattiche innovative
(LIM, tablet, e-book, cloud, piattaforme e-learning, Flipped classroom …), alla valutazione, al
contrasto della dispersione scolastica e alle novità normative. La scuola pone una costante
attenzione ai processi di innovazione e sollecita un’approfondita riflessione sulle novità
normative e la partecipazione dei docenti alle attività/laboratori di apprendimento, attuate
anche in collaborazione con altre scuole (rete di ambito, rete nazionale degli Istituti
professionali servizi socio sanitari). I docenti si confrontano costantemente nelle riunioni di
area disciplinare. Nei Dipartimenti di Italiano e Matematica, si analizzano, con la medesima
finalità, i dati emersi nelle prove Invalsi.

ALLEGATI:
Programmazione aree disciplinari.pdf

AREE DI INNOVAZIONE. SVILUPPO PROFESSIONALE

Nel nostro Istituto alcune modalità di lavoro di gruppo sono state istituzionalizzate
(dipartimenti, aree disciplinari) e si occupano di redigere il curricolo verticale delle diverse
discipline, condividendo le modalità di verifica, gli strumenti, le metodologie, i criteri e le
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griglie di valutazione. Inoltre sono state istituite Commissioni di lavoro che si occupano
dell’elaborazione di diversi materiali da sottoporre al Collegio dei docenti per la deliberazione
(PCTO, PTOF, Iefp, Inclusione, Progetti, Orientamento). La complessità dell’Istituto prevede
riunioni periodiche per le tre sezioni, che prendono in esame le problematiche specifiche,
effettuano una parte della valutazione dei processi e delle attività, formulando proposte da
sottoporre agli organi collegiali competenti. La condivisione dei materiali e la costruzione di
spazi virtuali sono una realtà diffusa che si avvale di diverse forme di comunicazione (sito
web, mailing list, piattaforma GSuite). I testi e gli esiti delle prove somministrate per classi
parallele sono raccolti in un apposito archivio web e costituiscono un riferimento anche per i
docenti neo assunti. Il confronto professionale e lo scambio di informazioni sono percepiti
come una ricchezza da parte di tutti i docenti, favoriti e incentivati come elemento di crescita
culturale e costituiscono un elemento distintivo della scuola, che determina spesso per i
docenti a tempo determinato, laddove possibile, la scelta della nostra scuola come sede.

ALLEGATI:
funzionigramma21-22.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

PERCORSO LICEALE

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:
·

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;

·

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

·

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

·

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;

·

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;

· agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
·

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

· utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studioe
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
·

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
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tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

MATERIA

Storia

Lingua e cultura straniera

3

3

Filosofia

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO SCIENTIFICO:
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·
Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine
di tipo umanistico;
·

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

·

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche
in riferimento alla vita quotidiana;

·

utilizzare

i

procedimenti

argomentativi

e

dimostrativi

della

matematica,

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del Liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
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campo delle scienze umane.

QUADRIO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e geografia

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

5

5

5

2

2

2

MATERIA

Storia

Lingua e cultura straniera

3

3

Filosofia

Matematica

3

3

Fisica

Scienze umane

4

4

Storia dell’arte
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Diritto ed economia

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
·

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;

·

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

·

operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; applicare i modelli teorici e politici di
convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, in particolare
nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;

·

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

LICEO MUSICALE
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Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica,
allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente a maturare e a
sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso
specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Lo studente acquisisce, inoltre, la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei
percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale delle scuole
secondarie di I grado (articolo 11, comma 9, legge 124 del 3 maggio 1999).
L’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di ingresso per verificare il possesso
di specifiche competenze musicali.
L’Istituto ha, quindi, stabilito una convenzione con il Conservatorio di Darfo per la
certificazione periodica delle competenze conseguite nelle discipline musicali.
Sono stati, inoltre, stipulati protocolli d’intesa con strutture convittuali della Provincia di
Sondrio per offrire agli studenti ogni confort per meglio frequentare il percorso scolastico.

QUADRIO ORARIO LICEO MUSICALE

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

2

2

2

MATERIA

Storia
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Filosofia

Matematica (1)

3

3

Fisica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze naturali (2)

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Esecuzione e interpretazione (3)

3

3

2

2

2

Teoria, analisi e composizione (3)

3

3

3

3

3

Storia della musica

2

2

2

2

2

Laboratorio di musica d’insieme

2

2

3

3

3

Tecnologie musicali (3)

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32

(3)
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Chimica, Scienze della terra.

Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dalla convenzione con il Conservatorio di Darfo e per i
quali è prevista la certificazione delle competenze acquisite.

COMPETENZE SPECIFICHE DEL LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE MUSICALE:
·

eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;

·

eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;

·

utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;

·

analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali
categorie
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta
individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;

·

riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e
internazionale.

PERCORSO TECNICO -
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TECNOLOGICO

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA
·

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

·

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

·

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell'apprendimento permanente;

·

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.

·

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER);

·

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

·

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

·

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

·

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale,
dei

sistemi

e

processi

aziendali

(organizzazione,
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amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
inserita nel contesto internazionale.

QUADRIO ORARIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate

2

2

MATERIA

(Scienze della terra e biologia)

Scienze integrate (fisica)

2
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Scienze integrate (chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

2

2

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

alternative

Totale ore

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Riconoscere e interpretare:
·

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;

·

i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
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un'azienda;
·

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culture diverse;

·

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali;

·

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese;

·

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;

·

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane;

·

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata;
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati;

·

inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;

·

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;

·

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;

·

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

INDIRIZZO

AMMINISTRAZIONE,

FINANZA

E

MARKETING

ARTICOLAZIONE

SISTEMI

INFORMATIVI AZIENDALI
Nell'articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza
aziendale, attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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QUADRIO ORARIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate

2

2

4

5

5

MATERIA

(Scienze della terra e biologia)

Scienze integrate (fisica)

2

Scienze integrate (chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2
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Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

alternative

Totale ore

di cui in compresenza con

3

3

3

l’insegnante tecnico pratico

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Riconoscere e interpretare:
·

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;

·

i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;

·

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra
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aree geografiche e culture diverse;
·

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali;

·

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese;

·

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;

·

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane;

·

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata;

·

applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati;

·

inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;

·

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;

·

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;

·

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa;

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema
di archiviazione,
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni,
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nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; integra
competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, con l’organizzazione del cantiere, la
gestione degli impianti. il rilievo topografico, la stima di terreni, di fabbricati e delle altre
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni
catastali; ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

QUADRIO ORARIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate

2

2

2

2

2

2

2

MATERIA

(Scienze della terra e biologia)

Scienze motorie e sportive
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1

1

1

1

1

1

alternative

Geografia

1

Scienze integrate (chimica)

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

di cui in compresenza

Scienze integrate (fisica)

di cui in compresenza

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

di cui in compresenza

Tecnologie informatiche

di cui in compresenza

3

2

Scienze e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica
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Gestione del cantiere e sicurezza

7

6

7

2

2

2

3

4

4

4

4

4

dell’ambiente di lavoro

Progettazione costruzioni e

2

2

impianti

Geopedologia, economia ed
estimo

Topografia

di cui in compresenza

Totale ore

5**

3**

8*

9*

10*

33

32

32

32

32

Le ore di compresenza segnate con * si riferiscono alle tre discipline di indirizzo: progettazione costruzioni e
impianti, geopedologia, economia ed estimo e topografia.
Le ore di compresenza segnate con ** si riferiscono alle discipline del primo biennio. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza sulla base del relativo monte-ore.

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
·

selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione;

·

rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti;
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applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni
e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia;

·

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;

·

tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;

·

compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e
al territorio;

·

gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi;

·

organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

PERCORSO PROFESSIONALE
Per contrastare in modo efficace il fenomeno della dispersione scolastica, gli Istituti
Professionali diventano sempre più scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite
come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”, la cui finalità è quella di
“formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un
saper fare di qualità comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le
competenze acquisite consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.
Lo sforzo massimo delle istituzioni scolastiche, pertanto, deve essere orientato a individuare
le reali necessità del territorio di appartenenza ed ampliare la propria offerta formativa in
ragione dei possibili sviluppi occupazionali.
L’11 agosto 2018 è entrato in vigore il D.I. 92/2018 (Regolamento recante la disciplina dei
profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale). Tale norma
rappresenta uno dei decreti attuativi previsti dal D.lgs 61/2017, che, in coerenza con gli
obiettivi e le finalità individuati dalla legge n.107/2015, disciplina, a partire dalle classi prime
funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività
didattiche laboratoriali.
Facendo proprio lo spirito della riforma e per agire in coerenza e sinergia con le realtà
lavorative circostanti, l’Istituto Pinchetti offre i seguenti corsi professionalizzanti:

43

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BALILLA PINCHETTI

·

Settore dei servizi, indirizzo” Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

·

Settore industria e artigianato, indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy”.

·

Settore industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.
Gli indirizzi di studio sono strutturati:

·

in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti
all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale;

·

in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale.

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
·

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

·

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai
fini dell'apprendimento permanente;

·

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;

·

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER);

·

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

·

applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

·

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

·

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per
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intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

QUADRIO ORARIO “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE”

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

2

2

2

Storia e geografia, storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

3

4

MATERIA

(Scienze della terra e biologia)

alternative

Scienze umane e sociali
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2

2

Metodologie operative

5

3

3

2

2

Seconda lingua straniera

2

3

3

3

3

Igiene e cultura medico- sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

5

5

5

Diritto, economia e tecnica

3

4

4

32

32

32

comunicazione

amministrativa del settore sociosanitario

Totale ore

32

32

Le ore di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico pratici. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza sulla base del relativo monte-ore.

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA
SOCIALE”

·

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio,
soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso
lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
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Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi
contesti organizzativi /lavorativi.

·

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando
modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse
tipologie di utenza.

·

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con
disabilità, anziani nell'espletamento delle più comuni attività quotidiane.

·

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle
capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei
principali ausili e presidi.

·

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla
promozione e al mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia nel proprio ambiente
di vita.

·

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

·

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni.

·

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della
persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare
o salvaguardare la qualità della vita.

·

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate.

QUADRIO ORARIO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”
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1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

2

2

2

Storia e geografia, storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

MATERIA

alternative

Scienze integrate
(Fisica)

Tecnologie informatiche e della
comunicazione

Tecnologie disegno e
progettazione
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6

6

8

8

8

4

3

3

4

4

4

2

2

2

1

1

32

32

32

esercitazioni

Tecnologie applicate ai materiali e
ai processi produttivi

Progettazione e produzione

Tecniche di gestione e
organizzazione progetto
produttivo

Storia e stili dell’arredamento

Totale ore

32

32

Le ore di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico pratici. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza sulla base del relativo monte-ore.

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN
ITALY”

·

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente,
delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche
proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale.

·

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e
gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di
settore/contesto.
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Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione.

·

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio.

·

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento,
pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria.

·

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato.

·

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

QUADRIO ORARIO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

1°

2°

3°

4°

5°

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

2

2

2

Storia e geografia, storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

MATERIA
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Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

4

3

2

2

2

3

6

6

5

5

6

5

4

3

5

4

3

3

5

6

alternative

Scienze integrate
(Fisica)

Tecnologie informatiche e della
comunicazione

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

Tecnologie meccaniche e
applicazioni

Tecnologie elettrico – elettroniche
e applicazioni

Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione
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32

32

32

32

32

Le ore di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico pratici. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza sulla base del relativo monte-ore.

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

·

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.

·

Installare apparati e impianti, anche programmabili secondo le specifiche tecniche e nel
rispetto, della normativa di settore.

·

Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria,
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati,
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

·

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la normativa in vigore.

·

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento.

·

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per
la salvaguardia dell'ambiente.

OPERATORE E TECNICO RVM
L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di
riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative
alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo con
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competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e impianti. Collabora nella fase
di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di
riconsegna del veicolo

PIANO DEGLI STUDI OPERATORE E TECNICO RVM

OPERATORE
Riparazioni parti e sistemi

TECNICO

meccanici ed
elettromeccanici
del veicolo

AREA DELLE
COMPETENZE

1°

2°

3°

4° anno

MATERIA

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

2

Lingua straniera inglese

2

2

2

3

Totale area linguistica

5

5

5

5

Storia, diritto ed economia

3

3

2

2

Totale area storica socio-

3

3

2

2

DI BASE
(articolo 18 comma
1, lettera b) e c) d.
lgs. N. 226/05;
DM 139/2007
Regolamento
Obbligo di
Istruzione)

economica
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Scienze integrate

-

Scienze della terra

2

-

Fisica

-

-

2

Matematica

3

3

3

3

Totale area matematico

5

5

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

Tecnologia e tecnica di

2

2

2

2

scientifica

AREA DELLE
COMPETENZE

rappresentazione grafica

TECNICO
ROFESSIONALI
(articolo 18 comma

Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione

1, lettera b) d. lgs. N.
226/05)

Tecnologie meccaniche e

4

(2)

4

(2)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

3

(2)

applicazioni

Tecnologie elettrico –

-

elettroniche e applicazioni

54

-

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BALILLA PINCHETTI

Totale area tecnologica

8

8

Tecnologie e tecniche di

6

5

6

(2)

5

(2)

installazione e di
manutenzione

Laboratori tecnologici

8

8

8

8

Totale area tecnico pratica

8

8

13

13

Totale ore settimanali

32 (2)

32 (2) 32 (6)

32

Alternanza scuola lavoro

0

240

240

Totale ore annue

1056

1200

240

1200

(6)

1200

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi di studio hanno l’obbligo di svolgere i PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), ex Alternanza scuola/lavoro,
che consistono in un periodo di formazione teorica in classe e uno di tirocinio presso
un’azienda o un ente di altro genere - pubblico o privato. Essi hanno come fine ultimo quello
di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, permettendo loro di muovere i primi passi nel
settore lavorativo e acquisire competenze e conoscenze che torneranno utili in futuro. I PCTO,
dunque, svolgono anche un’importante funzione orientativa.
La normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO
negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, e li ritiene condizione per l’ammissione
agli esami di Stato. I percorsi devono, quindi, essere inquadrati nel contesto più ampio
dell’intera progettazione didattica, in quanto non possono essere considerati come
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un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma
costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.
Per questo motivo, all’inizio del terzo anno, ogni consiglio di classe, secondo le specificità di
ogni indirizzo di studio e nel rispetto del suo profilo in uscita, appronta un progetto formativo
triennale, che può riguardare l’intera classe (per esempio attraverso la partecipazione a
project works) o ogni singolo alunno.
Nel corso degli anni, l’Istituto Pinchetti ha avviato, tramite convenzioni appositamente stilate,
una serie di rapporti con diverse realtà (musei e biblioteche, associazioni di volontariato,
Università, studi tecnici professionali, Enti pubblici e privati, aziende del territorio, laboratori
scientifici, piccole e medie imprese produttive del settore edile o del legno …) per permettere
ai propri studenti di intraprendere esperienze laboratoriali o lavorative in ambiti diversi ed
affini ai loro interessi.
I PCTO si possono svolgere, a seconda dell’indirizzo, o durante l’estate o durante l’anno
scolastico. Gli alunni sono seguiti da un tutor interno (solitamente un insegnante della classe)
e da uno esterno, che, al termine dell’attività, valuteranno lo studente e gli forniranno
un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto
rispetto a quelli indicati nel Piano formativo.
Sono parte integrante dei PCTO anche i corsi (obbligatori) generali e specifici sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e la partecipazione a conferenze a tema, convegni, incontri anche con
esperti di settore.
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema
nazionale di istruzione, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, fino a 33 ore, a
partire dall’anno scolastico 2020/2021.
La normativa stabilisce che, nel secondo ciclo, le scuole utilizzino l’organico dell’autonomia e,
più nello specifico, ove disponibili, i docenti abilitati all’insegnamento delle discipline
giuridiche ed economiche. Per ciascuna classe viene individuato un docente coordinatore
che ha, tra l’altro, il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi
conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento.
Il collegio dei docenti dell’Istituto Pinchetti, recepite anche le indicazioni delle aree disciplinari
e delle diverse sezioni, ha, quindi, approvato il seguente Curricolo dell'insegnamento
Trasversale di Educazione Civica, in relazione ai diversi indirizzi di studio.
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LICEO SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE

CLASSI PRIME
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul quale si
fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali, scolastiche
e partecipative
Contenuti:

·

Formazione educazione alla legalità classi prime (Carabinieri 2h);

·

Progetto accoglienza (10h);

·

Assemblee di classe (4h)

·

studio della Costituzione (12h);

·

attività decise dal CdC (5h);

·

attività sportiva –fair play (2h)

CLASSI SECONDE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul
quale si fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
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scolastiche e partecipative
·

Riconoscere l’importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non
violenza

·

Competenza personale, sociale ed imparare ad imparare:

·

Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi
fondamentali di un sano e corretto stile di vita

Contenuti
·

Progetto “Educazione all’affettività” 4h(ATS);

·

Assemblee di classe (4h);

·

studio della Costituzione (14h);

·

attività decise dal CdC (7h);

·

attività sportiva –fair play (4h)

CLASSI TERZE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

·

Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.

·

Competenza personale, sociale ed imparare ad imparare

·

Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi
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fondamentali di un sano e corretto stile di vita
Contenuti e discipline
·

Studio della Costituzione (12h);

·

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro (8h);

·

Attività decise dal Consiglio di classe (5h);

·

Attività sportiva –fair play (4h)

CLASSI QUARTE
Competenze:
· Sviluppo di una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada.
Obiettivo dell’unità di apprendimento è quello di dimostrare consapevolezza dei fattori
patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i
farmaci che agiscono sui riflessi, sostanze, alcool, etc..).
EDUCAZIONE STRADALE – PREVENZIONE E RISCHI con obiettivo finalizzato allo sviluppo di una
coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada (17 ore complessive)
Contenuti
·

Prevenzione degli incidenti

·

Le principali cause degli incidenti stradali

·

Identificazione dei rischi

·

Rischi e pericoli ricorrenti nella circolazione stradale
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·

La percezione del rischio

·

I comportamenti virtuosi

·

Il rispetto di pedoni e ciclisti

·

Le protezioni passive e attive

·

Nozioni di fisica (leggi del moto, la velocità, spazio di frenata, tempi di arresto)

·

I tempi di reazione

·

Codice della strada e disabilità

·

Lesioni permanenti e disabilità.

CORRETTI STILI DI VITA E SICUREZZA STRADALE: PREVENZIONE ALCOOL E DROGA con
obiettivo di dimostrare consapevolezza dei fattori patologici
che possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i farmaci che agiscono
sui
riflessi, sostanze, alcool, ecc. (16 ore complessive)

Contenuti
· Guida in stato di ebbrezza
· Assunzione di sostanze alcooliche
· Il tasso alcolemico tollerato dalla legge
· autovalutazione
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· Guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti
· Terapie farmacologiche ed effetti collaterali
· Sostanze tossiche ed equilibrio psicofisico
· L’alimentazione e il suo ruolo nel settore della sicurezza stradale
· Processo digestivo e il cervello
· Capacità di attenzione e di concentrazione
· Stanchezza
· Torpore e colpi di sonno
· Il ruolo delle forze dell’ordine
· Le sanzioni
· Responsabilità civili e penali
· Test di valutazione.
CLASSI QUINTE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali:
· Utilizzare varie forme di espressione culturale per argomentare le proprie opinioni
nel rispetto di quelle altrui
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
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· Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.
Competenza imprenditoriale
· Pianificare l’inserimento nel mercato del lavoro sapendo individuare i propri punti di
forza e di debolezza
Competenza digitale
· Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale; utilizzare in modo consapevole le
risorse della rete e valutarne i rischi
Contenuti:
· Organismi internazionali o Educazione ambientale (10h)
· Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni o Educazione alla
salute e al benessere (6h)
· Cittadinanza digitale (7h)
· Giovani e Impresa - Sicurezza e mondo del lavoro (10h)

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO
CLASSI PRIME
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul
quale si fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Contenuti:
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·

Formazione educazione alla legalità classi prime (Carabinieri 2h);

·

Progetto accoglienza (10h);

·

Assemblee di classe (4h)

·

studio della Costituzione (12h);

·

attività decise dal CdC (5h);

·

attività sportiva –fair play (2h)
CLASSI SECONDE

Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul
quale si fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

·

Riconoscere l’importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non
violenza

·

Competenza personale, sociale ed imparare ad imparare:

·

Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi
fondamentali di un sano e corretto stile di vita

Contenuti
·

Progetto “Educazione all’affettività” 4h(ATS);

·

Assemblee di classe (4h);
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studio della Costituzione (14h);

·

attività decise dal CdC (7h);

·

attività sportiva –fair play (4h)

IIS BALILLA PINCHETTI

CLASSI TERZE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

·

Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.

·

Competenza personale, sociale ed imparare ad imparare:

·

Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi
fondamentali di un sano e corretto stile di vita

Contenuti
·

Studio della Costituzione (12h);

·

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro (8h);

·

Attività decise dal Consiglio di classe (5h);

·

Attività sportiva –fair play (4h)
CLASSI QUARTE

Competenze:
·

Sviluppo di una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada.
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Obiettivo dell’unità di apprendimento è quello di dimostrare consapevolezza dei fattori
patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i
farmaci che agiscono sui riflessi, sostanze, alcool, etc..).

EDUCAZIONE STRADALE – PREVENZIONE E RISCHI con obiettivo finalizzato allo sviluppo di una
coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada (17 ore complessive)
Contenuti
·

Prevenzione degli incidenti

·

Le principali cause degli incidenti stradali

·

Identificazione dei rischi

·

Rischi e pericoli ricorrenti nella circolazione stradale

·

La percezione del rischio

·

I comportamenti virtuosi

·

Il rispetto di pedoni e ciclisti

·

Le protezioni passive e attive

·

Nozioni di fisica (leggi del moto, la velocità, spazio di frenata, tempi di arresto)

·

I tempi di reazione

·

Codice della strada e disabilità

·

Lesioni permanenti e disabilità.

CORRETTI STILI DI VITA E SICUREZZA STRADALE: PREVENZIONE ALCOOL E DROGA
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con obiettivo di dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che possono causare pericoli
e danni alla circolazione stradale come i farmaci che agiscono sui riflessi, sostanze, alcool, ecc.
(16 ore complessive)
Contenuti
·

Guida in stato di ebbrezza

·

Assunzione di sostanze alcooliche

·

Il tasso alcolemico tollerato dalla legge

·

autovalutazione

·

Guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti.

·

Gli accertamenti

·

Terapie farmacologiche ed effetti collaterali

·

Sostanze tossiche ed equilibrio psicofisico

·

L’alimentazione e il suo ruolo nel settore della sicurezza stradale

·

Processo digestivo e il cervello

·

Capacità di attenzione e di concentrazione

·

Stanchezza

·

Torpore e colpi di sonno

·

Il ruolo delle forze dell’ordine

·

Le sanzioni
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Test di valutazione.
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CLASSI QUINTE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali:
·

Utilizzare varie forme di espressione culturale per argomentare le proprie opinioni nel
rispetto di quelle altrui
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

·

Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.
Competenza imprenditoriale

·

Pianificare l’inserimento nel mercato del lavoro sapendo individuare i propri punti di forza e di
debolezza
Competenza digitale
·

Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale; utilizzare in modo consapevole le
risorse della rete e valutarne i rischi

Contenuti:
·

Organismi internazionali o Educazione ambientale (10h)

·

Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni o Educazione alla
salute e al benessere (6h)

67

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BALILLA PINCHETTI

·

Cittadinanza digitale (7h)

·

Giovani e Impresa - Sicurezza e mondo del lavoro (10h)

INDIRIZZO PROFESSIONALE
CLASSI PRIME
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul
quale si fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Contenuti:
·

Riflessione sul sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali

·

Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali

·

Utilizzo dei linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

·

Utilizzo delle reti e gli strumenti informatici per l'accesso al web e ai social nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento.
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CLASSI SECONDE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul
quale si fonda la convivenza tra i cittadini

·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Contenuti:
·

Riflessione in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali

·

Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali

·

Utilizzo delle reti e gli strumenti informatici per l'accesso al web e ai social nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento

CLASSI TERZE
Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

·

Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi
fondamentali di un sano e corretto stile di vita

·

Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.
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Contenuti:
·

Riflessione in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali

·

Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali

·

Utilizzo delle reti e gli strumenti informatici per l'accesso al web e ai social nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento.

·

Utilizzo delle norme di sicurezza nell’ambito del percorso scolastico e PCTO.

CLASSI QUARTE
Competenze:
·

Sviluppo di una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada.
Obiettivo dell’unità di apprendimento è quello di dimostrare consapevolezza dei fattori
patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale come i
farmaci che agiscono sui riflessi, sostanze, alcool, etc..).

EDUCAZIONE STRADALE – PREVENZIONE E RISCHI con obiettivo finalizzato allo sviluppo di una
coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada (17 ore complessive)
Contenuti
·

Prevenzione degli incidenti

·

Le principali cause degli incidenti stradali
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·

Identificazione dei rischi

·

Rischi e pericoli ricorrenti nella circolazione stradale

·

La percezione del rischio

·

I comportamenti virtuosi

·

Il rispetto di pedoni e ciclisti

·

Le protezioni passive e attive

·

Nozioni di fisica (leggi del moto, la velocità, spazio di frenata, tempi di arresto)

·

I tempi di reazione

·

Codice della strada e disabilità

·

Lesioni permanenti e disabilità.

CORRETTI STILI DI VITA E SICUREZZA STRADALE: PREVENZIONE ALCOOL E DROGA
con obiettivo di dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che possono causare pericoli
e danni alla circolazione stradale come i farmaci che agiscono sui riflessi, sostanze, alcool, ecc.
(16 ore complessive)
Contenuti
·

Guida in stato di ebbrezza

·

Assunzione di sostanze alcooliche

·

Il tasso alcolemico tollerato dalla legge

·

autovalutazione
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·

Guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti.

·

Gli accertamenti

·

Terapie farmacologiche ed effetti collaterali

·

Sostanze tossiche ed equilibrio psicofisico

·

L’alimentazione e il suo ruolo nel settore della sicurezza stradale

·

Processo digestivo e il cervello

·

Capacità di attenzione e di concentrazione

·

Stanchezza

·

Torpore e colpi di sonno

·

Il ruolo delle forze dell’ordine

·

Le sanzioni

·

Responsabilità civili e penali

·

Test di valutazione.
CLASSI QUINTE

Competenze in materia di cittadinanza:
·

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali,
scolastiche e partecipative

Competenze in materia di consapevolezza ed espressioni culturali:
·

Utilizzare varie forme di espressione culturale per argomentare le proprie opinioni nel
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rispetto di quelle altrui
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
·

Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato.

Competenza imprenditoriale
·

Pianificare l’inserimento nel mercato del lavoro sapendo individuare i propri punti di forza e di
debolezza
Competenza digitale

·

Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale; utilizzare in modo consapevole le risorse
della rete e valutarne i rischi
Contenuti:
·

Organismi internazionali o Educazione ambientale (10h)

·

Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni o Educazione alla
salute e al benessere (6h)

·

Cittadinanza digitale (7h)

·

Giovani e Impresa - Sicurezza e mondo del lavoro (10h)

Nell'Istituto sono attivi dipartimenti disciplinari che, nella prima parte dell'anno
scolastico, procedono ad elaborare una progettazione didattica articolata per moduli
su modelli comuni da realizzare nel primo e nel secondo quadrimestre dell'anno
scolastico. Periodicamente viene effettuato, all'interno delle riunioni dei Dipartimenti,
dei Consigli di classe e del Collegio Docenti un monitoraggio sullo stato di
avanzamento della programmazione, sul raggiungimento degli obiettivi didattici
stabiliti e sui risultati raggiunti nelle diverse discipline del curricolo per tutti gli
indirizzi. Analizzando i risultati delle prove per classi parallele, si valutano le
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conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti, nell'ottica di una revisione della
progettazione e del miglioramento continuo, per raggiungere il successo formativo
degli alunni.
I docenti utilizzano lo stesso modello di programmazione disciplinare con
conoscenze/contenuti, abilità/competenze da valutare, cui concorrono griglie di
ambito disciplinare, prove curriculari, prove (strutturate e non) tra classi parallele
somministrate a più riprese in molte discipline, argomenti di carattere trasversale.
Analizzano l’efficacia del percorso formativo, evidenziano gli elementi da migliorare
per aiutare gli studenti nelle tipologie di verifica tipiche dell'Esame di Stato. L’utilizzo
di EAS (episodi di apprendimento simulato) consente di misurare l’operatività e la
manualità degli studenti con il loro “saper fare” e con la realizzazione di
prodotti/manufatti. L’Istituto ha elaborato una certificazione delle competenze del
primo biennio, mentre la valutazione delle competenze sociali si basa su quella del
comportamento, per cui il nostro Istituto si è dotato di una griglia comune e, per le
classi del triennio, anche del giudizio del tutor esterno nei PCTO; per le competenze
digitali, si considerano l’ECDL o i prodotti multimediali; la presenza di un metodo di
studio efficace è indice della competenza di imparare ad imparare, mentre la
valutazione dell’imprenditorialità rientra nei PCTO e nella partecipazione a concorsi,
intesi come potenziamento e prova autentica.
Punto di forza della nostra scuola è il buon clima relazionale che è percepito da tutti i soggetti
che ne fanno parte ed è espressione dell’attenzione alla persona. L'Istituto cura le
programmazioni curricolari, declinando le competenze di cittadinanza in obiettivi inseriti nei
PED (Piano Educativo Didattico) dei Consigli di classe e dei singoli docenti. Ha sviluppato
progetti attenti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: il progetto Europa per la
comunicazione nelle lingue straniere, il progetto ECDL e l'utilizzo di piattaforme cloud, in linea
con il PNSD, per le competenze digitali e l’uso dei laboratori per il potenziamento delle
competenze scientifico/tecnologiche, l'alternanza per lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.
La valutazione di tali competenze passa anche attraverso quella del comportamento, per la
quale il nostro Istituto si è dotato di una griglia comune. Le competenze trasversali di
cittadinanza sono valutate in modo collegiale dal Consiglio di classe con l’attribuzione dei voti
di comportamento e delle singole discipline (griglie di valutazione delle aree disciplinari). Per i
progetti si utilizzano strumenti di rilevazione non omogenei (questionari, relazioni dei
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responsabili, osservazioni del comportamento, feed back degli esperti esterni), ma atti a
garantire la valutazione dei comportamenti assunti e delle competenze acquisite dagli
studenti, per operare strategie di miglioramento. L'Istituto si è dotato di un modello per la
certificazione delle competenze dei PCTO.
Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ma decidono
di partecipare ad iniziative culturali e di studio, la scuola offre la possibilità di scegliere tra
attività che concorrano al processo formativo della loro personalità ed abbiano stretta
attinenza con i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativi ai valori fondamentali
della vita e della convivenza civile. In particolare:
la società digitale. Cambiamenti nella modalità della circolazione delle idee e dei saperi.
Il problema dell’attendibilità e della certificazione delle fonti digitali;
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo come punto di arrivo e di partenza di un processo
storico recepito nella Costituzione italiana e nelle delibere degli organismi internazionali e
tradottosi, tra le altre cose, nella lotta alla discriminazione razziale e religiosa;
progresso scientifico e responsabilità etica: analisi e approfondimenti relativi alle
principali questioni di attualità oggetto di dibattito;
proseguimento della ricerca relativa al patrimonio artistico locale.
Ogni anno vengono acquisite le preferenze degli studenti e si provvede ad individuare
insegnanti di riferimento per le attività alternative che, al termine del percorso, vengono
valutate e acquisite dal Consiglio di classe.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli
studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata ogni opportuna disponibilità per
attività di studio individuale o l’uscita dalla scuola.
Per permettere agli studenti di proseguire nello studio di una seconda lingua straniera, si
prevedono incontri in orario extracurricolare, incentrati sulla conversazione in tedesco e/o
francese. Per ampliare le competenze scientifiche, gli studenti posso partecipare a progetti in
ambito scientifico e matematico di natura laboratoriale.

ALLEGATI:
Curricolo verticale LICEO e TECNICO.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ PREVISTE IN
RELAZIONE AL PNSD
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L'ampliamento dell'offerta formativa è l’insieme di tutte le attività curriculari ed
extracurriculari che il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe mettono in atto nel corso
dell’anno scolastico, a completamento e a sostegno della didattica, oltre che per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi del RAV.
Gli interventi proposti, che in varia misura coinvolgono tutte le classi, non devono quindi
essere considerati separatamente e fini a se stessi, perché molti di essi, oltre ad un
immediato riscontro di tipo didattico, possono avere più di una valenza trasversale. Si pensi,
per esempio, alle attività di tutoraggio, valide per il recupero in senso stretto, ma anche ai fini
dell’accoglienza oppure dell’inclusione.
I progetti che l’Istituto Pinchetti propone o ripropone ogni anno, oltre che testimoniare la
vivacità del suo corpo insegnante nel coinvolgere gli studenti e nel “farli stare bene a scuola”,
sono anche prova dell’attenzione rivolta alle esigenze e agli interessi dei singoli e alle
possibilità offerte del territorio.
Dunque, tutte le azioni proposte:
sono
•
coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF;
propongono
•
tematiche inerenti ai curricoli disciplinari;
perseguono
•
il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari
e trasversali secondo il curricolo d’Istituto;
seguono,
•
prevalentemente, un approccio pluridisciplinare;
sono
•
realizzate secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove
tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi
della laboratorialità;
sviluppano
•
gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.

Nella seduta del 7 ottobre 2021, il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti attività:
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PROGETTO ACCOGLIENZA
Obiettivi formativi
• conoscenza degli aspetti educativi e didattici e le principali modalità organizzative
dell’Istituto;
• comprensione dei nuovi obiettivi formativi e delle modalità di valutazione;
• consapevolezza di appartenere ad un gruppo classe;
• utilizzo intelligente di tutte le funzioni/servizi presenti nel nuovo ambiente scuola;
• conoscenza delle norme che regolano il nuovo Istituto;
• consapevolezza dei propri diritti e doveri e della responsabilità delle proprie scelte
comportamentali.
Descrizione
Il progetto Accoglienza nasce dalla volontà dell’Istituto di attivare l’ascolto dei bisogni degli
alunni e delle loro famiglie, al fine di garantire il benessere scolastico di questi ultimi e
sostenere il loro processo di apprendimento. Ancora prima dell’inizio della scuola, gli
insegnanti responsabili incontrano i coordinatori delle future classi prime, per condividere
con loro il percorso e l’organizzazione del lavoro. Gli stessi si incontreranno nuovamente a
fine anno scolastico per la verifica e la valutazione del progetto stesso.
A partire dal primo giorno di scuola, con la partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di
classe, gli alunni vengono coinvolti in una serie di attività, quali la visita guidata alle diverse
parti dell’Istituto, la presentazione dei documenti fondamentali (PTOF, Regolamento, Patto
educativo di corresponsabilità...), test d’ingresso e sulle abilità sociali e di studio, questionario
sugli stili di apprendimento, uscita di un giorno, gara a punti (giochi matematici e linguistici),
festa dell’accoglienza con premiazione della classe prima classificata e, nel mese di dicembre,
infine, riflessione sul Progetto Accoglienza e compilazione del relativo questionario di
valutazione. Nel mese di gennaio i docenti responsabili restituiranno i dati e ne forniranno
un’analisi durante il Collegio dei docenti.
PROGETTO BENESSERE A SCUOLA
Obiettivi formativi
promuovere il benessere degli studenti; rilevare precocemente casi di disagio; individuare e
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proporre strategie efficaci di mediazione, al fine di favorire il benessere, la crescita dello
studente, l’autostima e quindi il successo scolastico; fornire indicazioni per interventi
individualizzati di supporto; fornire strumenti di lettura e di intervento di tipo creativo su
dinamiche di gruppo che ostacolino la relazione tra pari e tra discente e docente; individuare
sia eventuali problematiche che impediscono la relazione e l’apprendimento, sia adeguati
strumenti di cambiamento e monitoraggio; fornire strumenti di formazione ai coordinatori
per migliorare la loro capacità di lettura ed intervento.
Descrizione
L’istituto organizza attività che si propongono di aiutare gli studenti ad assumere
consapevolmente decisioni (emotive, cognitive e sociali) utili al mantenimento ed al
miglioramento della propria salute e del proprio benessere (life skills).
Ad integrazione delle diverse attività programmate ed incontri previsti, è confermata anche
per l’anno scolastico 2021/2022 la presenza a scuola di una psicologa, che fornirà
informazioni e consigli riguardo alle problematiche giovanili, al disagio personale, alla
motivazione scolastica, alla tossicodipendenza, ecc.
Lo sportello di ascolto sarà un utile supporto per alunni, docenti e genitori, anche con incontri
a tema.
A titolo di esempio, il 22 dicembre 2021 si è svolto l'incontro: “Genitori e figli al tempo del
coronavirus. Riflessioni e confronto sugli aspetti psicologici dell'emergenza sanitaria” durante
il quale si cercherà di rispondere alle domande relative alle conseguenze dell’emergenza
coronavirus sulle relazioni familiari ed educative.
IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Obiettivi formativi
potenziare le competenze linguistiche; sviluppare lo spirito critico necessario per diventare
uomini e cittadini partecipi alla vita democratica; sviluppare la capacità di distinguere le fonti
affidabili da quelle che non lo sono; comprensione delle tecniche impiegate per la
realizzazione di un giornale, individuandone le caratteristiche strutturali; decifrare i messaggi
attraverso la lettura e l’analisi del testo; esprimere le proprie considerazioni sulla notizia e sul
metodo con cui essa viene comunicata; interesse per i problemi del mondo attuale.
Descrizione
Il progetto, promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori nell'intento di avvicinare i
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giovani alla lettura dei quotidiani, prevede che una volta alla settimana, per l'intero anno
scolastico, in un giorno liberamente scelto dal docente referente, vengano offerte, alle classi
che aderiscono all'iniziativa, più copie di tre diverse testate a confronto, in versione digitale o
cartacea, per accendere l'attenzione dei giovani sui grandi fatti che accadono nel mondo, per
mostrare loro come tre diversi giornali presentino gli stessi fatti in maniera diversa.
Ogni anno aderiscono all'iniziativa numerose classi, preferibilmente del triennio, dei diversi
indirizzi di studio, in cui la lettura del quotidiano fornisce materiale per elaborati, dibattiti,
approfondimenti disciplinari e personali, anche in vista degli esami di Stato. L'attività si svolge
durante le ore curricolari e offre agli alunni, sempre più affascinati dal mondo dei social,
l'occasione per il confronto, reale e non virtuale, con i propri coetanei su importanti tematiche
attuali.
TUTORING BY PEER EDUCATION
Obiettivi formativi
potenziare il senso di responsabilità, sia degli studenti tutor che degli studenti tutorati;
promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola e delle sue dinamiche organizzative;
favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità al servizio delle persone in difficoltà;
prevenire la dispersione scolastica e i fenomeni di bullismo.
Gli studenti-tutors infatti: operano in sinergia con i docenti degli studenti tutorati, acquisendo
le difficoltà specifiche da affrontare; affiancano gli studenti in difficoltà nello studio, offrendo
spiegazioni, istruzioni operative, consigli; assistono concretamente gli studenti nello
svolgimento di esercitazioni, compiti; guidano gli studenti all'utilizzo di vocabolari e delle
nuove tecnologie didattiche (PC, software didattico); offrono consigli sulle metodologie di
studio e di lavoro.
Descrizione
Il progetto intende aiutare gli studenti, in particolare quelli delle classi del primo biennio,
favorendo l’acquisizione di un adeguato metodo di studio, anche attraverso il supporto di altri
studenti sia della medesima classe sia degli ultimi anni del percorso scolastico.
L’attività, al contempo, costituisce un'occasione per valorizzare gli studenti-tutors e
potenziarne le capacità di problem solving nell’ambito del processo di insegnamentoapprendimento.
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L’Istituto Pinchetti ormai da alcuni anni ha accolto la pratica del Tutoring by peer education,
con risultati soddisfacenti. Partito come esperimento nel biennio dell’indirizzo liceale per
materie tradizionalmente ritenute ostiche, come la matematica ed il latino, è stato poi esteso,
per altre discipline, agli altri indirizzi di studio, riscuotendo successo tra la comunità
scolastica. La trasmissione delle conoscenze tra pari ha infatti molti vantaggi. Innanzi tutto è
un ottimo strumento di socializzazione ed integrazione, che contribuisce a creare un clima di
sussidiarietà, durante il quale gli studenti in difficoltà apprendono i concetti più facilmente, in
un ambiente di lavoro in cui si sentono a proprio agio, senza voti o giudizi. Ciò contribuisce ad
aumentare l’autostima, e, in alcuni casi, a superare problemi di tipo emozionale e
motivazionale. I tutors, generalmente del triennio, sono studenti motivati, che vogliono
mettersi in gioco, sviluppando a loro volta competenze ed approfondendo conoscenze e
diventando risorsa per la prevenzione della dispersione scolastica e di fenomeni di bullismo.
Gli incontri, generalmente di due ore settimanali, iniziano il mese di novembre e proseguono
fino ad aprile. A questi, naturalmente, partecipano, con funzione di sostegno e di mediazione,
insegnanti delle classi cui appartengono gli studenti tutorati.
Come riconoscimento dell’attività svolta dagli studenti tutors, sarà redatta un’attestazione con
il monte-ore effettuato, utile per l’assegnazione del credito scolastico ed eventualmente come
formazione nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento.
PROGETTO EUROPA
Obiettivi formativi
Innovare i metodi di insegnamento; perseguire le competenze chiave della strategia di
Lisbona; migliorare l’organizzazione dell’insegnamento e apprendimento, attraverso
l’acquisizione da parte del personale di competenze linguistiche e sull'uso di nuovi strumenti
e metodi di insegnamento, in particolare la metodologia CLIL; favorire e valorizzare
esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale; consolidare le
competenze linguistiche degli studenti; favorire la formazione di una coscienza europea.
Descrizione
La modernizzazione dei percorsi di formazione dei nostri studenti deve comprendere una
dimensione interculturale e internazionale, rinforzando le abilità fondamentali nell'uso delle
lingue straniere e stimolando le attività interdisciplinari e lo sviluppo di progetti e stage, per
definire un buon quadro del loro capitale culturale, sociale ed umano.
Per rinforzare la dimensione europea dei curricola, l’Istituto Pinchetti mette a punto un piano
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strategico che comprende:

Scambi
Oltre che ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, la scuola attribuisce particolare
importanza agli scambi culturali nelle loro diverse forme, con scuole nazionali ed
internazionali. Tali iniziative sono mirate ad offrire al nostro Istituto una maggiore apertura
alla dimensione europea della scuola. Alle esperienze con la Germania (Marne e Bensheim),
che vedono il nostro Istituto impegnato da molti anni, si è aggiunto dal 2012 quello con la
Danimarca (Fanø).

Stage linguistici
Per le classi quarte dell’Istituto, non coinvolte in altri progetti, sono previsti stage linguistici
all’estero, in generale con il Regno Unito, per il potenziamento della lingua inglese, con
soggiorni di almeno una settimana e corsi intensivi in loco.

Rendez-Vous linguistici
Per permettere agli studenti di proseguire nello studio di una seconda lingua straniera, si
prevedono incontri in orario extracurricolare, incentrati sulla conversazione in tedesco e/o
francese.

Potenziamento della lingua inglese
Per permettere agli studenti di migliorare lo speaking, la scuola, a partire dalla classe seconda,
offre la possibilità di frequentare in orario extracurricolare un corso tenuto da un docente
madrelingua.

Certificazioni linguistiche
Al fine di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più proiettato in una
dimensione europea, l’Istituto attua un’offerta formativa per il potenziamento della
conoscenza delle lingue che permetta allo studente di accedere agli esami Internazionali di
lingua inglese, per il conseguimento delle certificazioni PET, FIRST e CAE , e di lingua tedesca.
Il superamento di tali esami, seguito dal rilascio di una certificazione valida a livello
internazionale, consente allo studente la massima mobilità di studio e di lavoro nell’Unione
Europea. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi e permettono di accedere
ai corsi di laurea senza test d’ammissione e sono un’ottima aggiunta al curriculum, essendo
riconosciute da tutti i settori commerciali, finanziari ed industriali a livello internazionale.
Dall’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto Pinchetti, inoltre, partecipa con alcune classi del

81

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BALILLA PINCHETTI

Liceo alla Certificazione delle competenze in lingua latina (livelli A1, A2 e B1), organizzata dalla
Consulta dei professori universitari di latino, insieme all'ufficio scolastico regionale e
all’Università Cattolica. Il test è finalizzato a verificare e certificare le competenze linguistiche
del latino sul modello delle certificazioni linguistiche delle lingue straniere, al fine di
promuovere e valorizzare lo studio di una lingua che tanto contribuisce allo sviluppo delle
abilità logiche e di ragionamento.

Supporto linguistico per studenti stranieri
In base alle necessità, sono previste attività di rafforzamento nelle strutture della lingua 2 o
lingua accademica per gli studenti non italofoni che frequentano l’Istituto, anche attraverso la
partecipazione a bandi europei.
PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO
Obiettivi formativi
Educare alla cittadinanza attiva; aumentare la conoscenza del territorio; coinvolgere gli
studenti in un'esperienza di gruppo che li rafforzi nella loro capacità di collaborare alla
realizzazione di un progetto; promuovere e realizzare, da parte dei diversi soggetti coinvolti,
azioni concrete per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente locale; potenziare la
collaborazione fra Scuola e Pubblica Amministrazione.
Descrizione
L’istituto Pinchetti, coinvolgendo di volta in volta i diversi indirizzi di studio, intraprende una
serie di iniziative, volte a rafforzare i rapporti col territorio di appartenenza, attraverso uno
scambio proficuo di risorse umane e materiali, affermando il suo importante ruolo di agenzia
formativa.
La scuola collabora con gli Enti Locali e con le altre agenzie formative, anche mettendo a
disposizione le attrezzature di cui è dotata e che consentono:
–

il rilievo topografico;

–

la restituzione grafica dei rilievi di edifici e del territorio;

–

la realizzazione di progetti di recupero di nuclei storici o contrade in abbandono;

–

la progettazione di fabbricati eco-sostenibili e a risparmio energetico;

–

la progettazione di opere pubbliche in genere.

82

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BALILLA PINCHETTI

Sono così nati progetti molto importanti a carattere interdisciplinare, pubblicati sui giornali
locali e nazionali e documentati in diverse mostre, che hanno consentito agli studenti di
ottenere il duplice obiettivo di arricchire sensibilmente la loro professionalità e di offrire agli
Enti locali suggerimenti per interventi sul territorio.
Per le future classi terze e quarte si è programmato di continuare a realizzare progetti,
altrettanto efficaci dal punto di vista delle competenze professionalizzanti, in collaborazione
con gli EELL e con gli ordini professionali.
Per il 2021/2022, come già per il2020/2021, si proseguirà con la progettazione della caserma
dei Vigili del fuoco del comune di Grosotto, da parte della 5^C CAT, iniziata, ma interrotta per
l'emergenza sanitaria.
LA SCUOLA VA IN MONTAGNA
Obiettivi formativi
Educare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso la conoscenza diretta della
montagna; educare al valore del paesaggio montano, e alla sua tutela; avvicinare alla ricerca
attiva e alla comprensione delle tematiche più significative che riguardano l’ambiente
montano; prendere coscienza della realtà ambientale e conoscere i problemi connessi al
territorio.
Descrizione
Il progetto, in collaborazione col CAI e la Fondazione Bombardieri, ha la finalità di creare un
sistema integrato di esperienze coinvolgenti più aspetti e discipline (Scienze naturali, Storia
filosofia e Scienze umane, Arte), affiancate da attività escursionistiche ed alpinistiche, attività
sul campo, lavoro in equipe, approfondimento delle tematiche ambientali. Gli alunni saranno
guidati da esperti di vari settori ad osservare fenomeni naturalistici direttamente sul
territorio, evidenziando l’interdipendenza tra i fenomeni osservati e l’atteggiamento dell’uomo
nei confronti del paesaggio alpino.
Si prevede l’approfondimento di diverse aree disciplinari, quali Scienze Naturali (geologia,
glaciologia, flora, fauna, astronomia, etc.) e Scienze Umane (antropologia, storia, letteratura,
pittura, etc.), e si mira ad osservare l’impatto che l’attività umana ha avuto sull'ambiente
(urbanistica, architettura, etc.) o anche l’influenza che la natura ha sulla vita delle persone
(benessere, rischio idro-geologico, sicurezza in montagna, etc.).
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Tra le classi della Provincia che partecipano al concorso, quelle vincitrici hanno la possibilità di
trascorrere quattro giorni in un rifugio alpino, in compagnia di esperti che svolgeranno lezioni
direttamente sul campo.
PROGETTO LETTURA
Obiettivi formativi
Motivare gli alunni al piacere della lettura; condividere l'esperienza della lettura; consolidare
le capacità di analisi e interpretazione del testo narrativo; educare alla lettura espressiva del
testo; consolidare le competenze di produzione scritta attraverso le forme del commento
critico e della rielaborazione creativa; comprendere il messaggio che l'autore vuole
comunicare.
Descrizione
Il progetto si propone di promuovere il piacere della lettura e la riflessione critica, preparando
gli studenti all'incontro - dibattito con un autore.
Si tratta di un’iniziativa nata da un’indicazione ministeriale sostenuta dalla Regione
Lombardia, nella quale l’Istituto si inserisce già da diversi anni con un’attività pluridisciplinare,
con approfondimenti da parte degli studenti stessi. Il progetto intende anche favorire la
conoscenza dei classici latini e greci.
In quest’ambito si colloca anche “Incontro con l’autore”, che prevede la lettura e la discussione
con uno scrittore in un incontro a scuola, sul percorso creativo e le modalità di stesura di un
romanzo. L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle classi seconde e terze dell'Istituto.
Per l'anno scolastico 2021/2022 sarà ospite dell'Istituto Silvia Montemurro, autrice de "
L’orchestra rubata di Hitler".
PROGETTO EDUCAZIONE ALLE LETTURE
Obiettivi formativi
Abituare gli studenti alla lettura; invitare gli alunni alla discussione e alla problematizzazione;
introdurre a genere letterari poco noti; migliorare le competenze argomentative,
ermeneutiche e di scrittura.
Descrizione
Durante incontri pomeridiani, si discutono e condividono i dubbi, le interpretazioni e gli
stimoli che hanno accompagnato la lettura di un romanzo proposto dall'insegnante referente
del progetto.
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L’iniziativa, dedicata agli studenti di quarta e quinta Liceo, si articola in una serie di incontri
mensili, da novembre ad aprile, di un paio d'ore ciascuno, in cui si discute (attraverso
interpretazioni da parte degli studenti e spiegazioni da parte dell’insegnante) di un romanzo
breve scelto dal docente che cura il progetto. Il fine è quello di incentivare e potenziare il
piacere della lettura, senza mortificare il testo attraverso un’analisi troppo tecnica, spesso
vissuta come sterile.
CORSO DI LOGICA IN PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO PER I CORSI UNIVERSITARI A
NUMERO CHIUSO.
Obiettivi formativi
Analizzare i processi logici nelle forme discorsive e simboliche
Descrizione
Il corso, rivolto alle classi quinte, ha una durata prevista di 20-25 ore totali, per 8-10 incontri
di 2h.30 ciascuno.
Consta di esercitazioni sulla parte di logica e comprensione verbale presente in tutti i test, che
regolano l'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso. Si cercherà di sottolineare
alcune attenzioni, che è opportuno avere per evitare gli errori più comuni e banali, e di
mostrare come risolvere gli esercizi rapidamente, attraverso strategie utili a tutti. Quasi tutti i
quesiti rientrano in tipologie standard, presenti anno dopo anno, che, se riconosciute,
consentono di recuperare modelli di soluzione che saranno indicati, se necessario, durante la
correzione delle esercitazioni.
CORSO ICDL
Obiettivi formativi
Acquisizione di competenze digitali, o Digital literacy, intesa come competenza d’uso di
computer e altri dispositivi digitali, di programmi/App e della rete; acquisizione di abilità
tecniche d’uso; educazione all'uso critico delle tecnologie.
Descrizione
Il progetto prevede l'attivazione di attività per il conseguimento della Patente europea del
computer.
L'obiettivo del nostro Istituto, infatti, è di sostenere la diffusione delle competenze
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informatiche tra gli studenti, favorendo la certificazione di quelle basilari per una cittadinanza
digitale consapevole ed offrendo la possibilità di ampliare ed aggiornare lungo tutto il corso
della vita la certificazione delle competenze, che verranno conseguite al termine del percorso
scolastico. L’Istituto è test center ed eroga esami relativi ai moduli dell’ICDL (Base, Core,
Standard) sia per i propri studenti sia per persone esterne.
Il progetto ICDL si articola in più sessioni d’esame e con dei momenti formativi su excel,
principalmente rivolti agli studenti che non hanno l'informatica nel curricolo formativo. Il
modulo 5 (IT SECURITY) può essere conseguito anche singolarmente (senza acquisto skill
card) con l’opportunità offerta da AICA in collaborazione con il ministero legata al progetto IO
CLICCO SICURO (accreditamento sulla piattaforma di iscrizione on line tramite la carta
IOSTUDIO).
Per la preparazione agli esami verrà fornito ad ogni studente un codice di accesso alla
piattaforma di e-learning MICERTIFICOECDL.IT. Inoltre gli insegnanti saranno disponibili per
chiarimenti e approfondimenti nella modalità della didattica digitale integrata.
MATEMATICANDO
Obiettivi formativi
Far cogliere agli studenti l’utilità degli strumenti matematici che acquisiscono a scuola per
affrontare situazioni problematiche quotidiane e/o ludiche; stimolare la fantasia e l’inventiva,
la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche; educare alla
modellizzazione e alla ricerca di strategie risolutive; stimolare l’iniziativa personale,
l’organizzazione e la cooperazione; motivare e promuovere l'eccellenza nello studio della
Matematica e della Fisica; attivare un confronto costruttivo fra giovani che hanno comuni
interessi culturali; vivere esperienze qualificanti a contatto con l’università e il mondo della
ricerca scientifico-tecnologica che consenta di maturare una scelta post-diploma più
consapevole.
Descrizione
Il progetto coinvolge gruppi di tutte le classi dell’Istituto.
Oltre alla partecipazione a giochi di carattere fisico-matematico promossi a livello regionale
e/o nazionale (ad esempio, "Gran premio della Matematica", "Matematica senza frontiere",
"Giochi d'autunno", promossi dall'Università Bocconi, "Olimpiadi della fisica"), si sollecita la
partecipazione degli studenti meritevoli e particolarmente interessati alle scuole estive di
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orientamento scientifico, promosse dai diversi centri universitari, al fine di vivere
un’esperienza qualificante a contatto con realtà significative del mondo universitario e della
ricerca scientifica e tecnologica, attraverso lezioni di docenti universitari, attività di
laboratorio, relazioni di esponenti delle istituzioni, delle professioni e della cultura e maturare
una scelta post-diploma più consapevole.
Gruppi di studenti delle classi terminali dell’Istituto sono invitati a partecipare attivamente al
convegno di fisica intitolato alla memoria del prof. Gabriele Marveggio, realizzato in
collaborazione con docenti del dipartimento di fisica dell’Università di Pavia e che si tiene
annualmente a Sondrio. Nell'ambito delle attività connesse all'evento, gli studenti
approfondiscono importanti temi della fisica per la realizzazione di presentazioni o brevi
filmati da esporre al convegno.
Tutte le attività vengono considerate di tipo laboratoriale all'interno dei PCTO.
PROGETTO ARTE, TEATRO E MUSICA
Obiettivi formativi
Imparare ad interagire con il proprio territorio, a conoscerlo, a rappresentarlo e descriverlo
da tutti i punti di vista; rendere la scuola importante interlocutrice della cultura anche locale.
Descrizione
L’Istituto Pinchetti, presso il quale dall'anno scolastico 2020/2021 è stato istituito anche un
indirizzo di studio di Liceo musicale, propone ed organizza numerose attività, quali:
• La visione di spettacoli, sia in Valtellina che a Milano, in lingua italiana o in quelle
studiate dai ragazzi;
• la realizzazione di un’orchestra della scuola, con la possibilità di associarsi a
manifestazioni, anche in collaborazione con la Civica Scuola di Musica della provincia di
Sondrio, di curare guide all'ascolto e di partecipare a spettacoli alla Scala di Milano;
l’orchestra si esibisce in momenti particolarmente significativi della vita della scuola,
come, ad esempio, durante la giornata delle Eccellenze e della Musica e del Talento, e
anche della comunità (ad es. "Dono day").
• adesione al Piano Triennale delle Arti promosso dal MIUR, con la creazione
dell'orchestra provinciale "Sintesi e luce", costituita da componenti dell'ensemble
musicale del Pinchetti, della Civica Scuola di Musica della provincia di Sondrio e del
Conservatorio Luca Marenzio di Darfo;
• la realizzazione di un progetto (Teatro incontro) e la messa scena finale di uno
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spettacolo teatrale, che veda come protagonisti i ragazzi dell’Istituto, insieme a quelli
delle scuole superiori dei distretti di Bormio, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, aderendo
alla rete “Centro di promozione teatro pedagogico”;
• approfondimenti artistici, volti alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico
ed artistico locale, come ad esempio il già citato “Conservare e valorizzare il paesaggio
culturale della media Valtellina”;
• partecipazione al “Teatro scienza”. Per promuovere la diffusione della cultura scientifica,
le classi del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane assisteranno
alla lettura attoriale di “una lettera per mister Darwin”, a cura della compagnia tatrale
“L’aquila signorina”.
• la partecipazione a vari eventi e a laboratori;
• stage;
• un corso di fotografia.
I GIOVANI E L'IMPRESA
Obiettivi formativi
Fornire agli studenti informazioni relative al mondo del lavoro (il rapporto di lavoro, la scelta
del lavoro, lavoro autonomo e attività d'impresa, la creazione del valore e l’orientamento al
cliente) e delle soft skill attese; sviluppare la capacità di problem solving e di lavoro in team;
approfondire alcune delle tematiche maggiormente rilevanti per l'accesso al mondo del
lavoro: la motivazione, la comunicazione e le relazioni interpersonali, l’assertività e la
negoziazione; aumentare la consapevolezza dell'essere protagonisti del proprio futuro;
redigere il curriculum vitae.
Affrontare il colloquio di selezione (teoria e colloquio individuale).
Descrizione
Corso di orientamento al lavoro per gli studenti delle classi quinte.
Il corso è proposto dalla Associazione Merlino. Nel periodo compreso tra novembre e
dicembre, secondo un calendario che terrà conto del numero di richieste e della specificità di
ogni Istituto, docenti, provenienti dal mondo dell’impresa, terranno due moduli, “La vita in
azienda” e “Il posto di lavoro”, finalizzati a collegare la formazione teorica con l’esperienza
pratica e sviluppando competenze trasversali, quali la comunicazione, il lavoro di gruppo, la
soluzione dei problemi, rientranti nelle iniziative promosse per i PCTO.
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PROGETTO CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Obiettivi formativi
Sviluppo di una cultura sportiva, abituando gli alunni al confronto sportivo; incentivare la
voglia di allenarsi per migliorare; far conoscere al maggior numero possibile di alunni lo sport
anche nel suo aspetto agonistico; promuovere la partecipazione più ampia possibile alle fasi
d’istituto; preparare gli studenti alle varie discipline dei Campionati Studenteschi; partecipare
alle fasi d’Istituto e alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi; ampliare le offerte
sportive extra-scolastiche presenti nel PTOF.
Descrizione
Per favorire la pratica sportiva, gli insegnanti organizzano tornei interni di squadra, la Corsa
Campestre ed i Campionati studenteschi e propongono attività, quali Tennis, Sci Alpino e
Nordico, Orienteering, Atletica su pista, Fitness.
L’educazione sportiva, infatti, permette allo studente la conoscenza di sé e la consapevolezza
delle proprie capacità; rappresenta uno spazio privilegiato di formazione umana, di crescita
civile e sociale attraverso momenti di confronto con gli altri e non “contro” gli altri. Per questo
motivo l’Istituto incentiva la pratica dello sport, attraverso numerose e diversificate attività,
che prevedono come metodologie:
• allenamenti per disciplina e generali
• svolgimento di gare
• attività collettive
Annualmente gli studenti partecipano al trofeo BIM, che raccoglie tutti i migliori piazzamenti
delle competizioni di Campionati Studenteschi per gli istituti della provincia. Negli ultimi
quattro anni l’Istituto si è qualificato per due volte 3° e per due volte 4°.
In occasione della giornata della Musica e del Talento, che solitamente si svolge nel mese di
giugno, vengono premiati gli studenti che hanno raggiunto risultati significativi, in varie
discipline, a livello provinciale, regionale e nazionale.
EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Obiettivi formativi
Informare e sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale; diffondere e potenziare
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la cultura stradale fra i giovani; favorire l'acquisizione di comportamenti consapevoli della
responsabilità personale e sociale; riflettere sull'importanza del rispetto delle regole e della
legalità.
Descrizione
Si tratta di un Progetto Unico Regionale, finalizzato alla promozione tra i giovani studenti del
quarto anno delle scuole secondarie di II grado della Lombardia della cultura della
prevenzione nell’ambito dell’educazione stradale.
ECCELLENZE E TALENTI
Obiettivi formativi
Valorizzare gli studenti eccellenti; coinvolgere tutti gli studenti, offrendo loro, mediante il
confronto, lo stimolo per approfondire la preparazione individuale; offrire un’opportunità di
arricchimento professionale agli insegnanti; favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti
delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali.
Descrizione
Annualmente viene organizzata “La giornata dell’eccellenza”, durante la quale, dopo la lectio
magistralis da parte di un illustre relatore, su argomenti che variano ogni anno, si attribuisce il
giusto riconoscimento agli studenti che si sono distinti negli esami di Stato con valutazioni
pari a 100/centesimi e lode o 100/centesimi o hanno vinto gare e concorsi nazionali.
Dello stesso spirito è la giornata della “Musica e talento”, che si svolge a fine anno scolastico
ed è riservata a tutti gli alunni che hanno partecipato con successo alle diverse attività
promosse dall'Istituto nei vari ambiti, quali quello sportivo, teatrale, musicale, letterario e
tecnico.
Entrambe le manifestazioni prevedono un'esibizione dell'ensemble musicale dell'Istituto.
PROGETTO LA SCATOLA MAGICA
Obiettivi formativi
Attuare modalità di apprendimento flessibile che, attraverso l'esperienza pratica, possano
consolidare le conoscenze apprese in aula; favorire il processo di crescita personale dello
studente; favorire l’utilizzo delle principali tecniche di animazione sociale, ludico e culturale;
orientare le studentesse e gli studenti rispetto al target di riferimento (bambini 2-10 anni);
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sviluppare l’utilizzo del corpo e dei materiali per attuare tecniche e strategie espressive;
incrementare il rispetto delle norme di igiene, di sicurezza e prevenire situazioni di rischio;
potenziare la valutazione degli elementi pericolosi di uno spazio, dell'arredo, di materiale
ludico o creativo.
Descrizione
" La scatola magica” è un servizio baby parking per bambini dai 2 ai 10 anni ed è rivolto al
personale docente e ATA dell'Istituto, ai genitori coinvolti nelle riunioni come, ad esempio, la
scuola aperta durante l'open day, gli incontri con le famiglie, il Collegio dei docenti, i Consigli
di classe, le riunioni per area disciplinare e per dipartimento, gli scrutini ecc.….
Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra l'Istituto Superiore" B. Pinchetti", sezione
associata IPIA di Tirano e la cooperativa Sbrighes, ha coinvolto una classe 3^ A Servizi Socio
Sanitari e viene attivato come tirocinio interno da utilizzare nei Percorsi per le Competenze
trasversali e per l'Orientamento. Le alunne e gli alunni sono infatti coinvolti in prima persona
nella ideazione e nella realizzazione dell'ambiente in cui si svolge il progetto.
Le studentesse e gli studenti, che vengono scelti dagli insegnanti su base volontaria dando la
precedenza ai meritevoli, svolgono l'attività del "baby parking" all'interno dell'Istituto insieme
ai docenti disponibili.
Si coinvolgono anche gli alunni di 1 A^ SSS e 2 A^ SSS per la creazione di materiale ludico.
MONTAGNA 4.0
Obiettivi formativi
Stimolare la riflessione per un’ampia valorizzazione della montagna; coinvolgere e collaborare
con i giovani, al fine di creare una maggiore consapevolezza delle risorse legate alla
montagna in un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti socio-economici,
ambientali e tecnologici;
imparare ad affrontare il cambiamento in modo positivo.
Descrizione
Iniziativa promossa da Società Economica Valtellinese, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale della Provincia di Sondrio e della Commissione internazionale per la
Protezione delle Alpi, e sostenuta da altri attori, sul territorio e fuori, che hanno ritenuto di
promuovere idee che nascano dal territorio, per valorizzare in modo innovativo le ricchezze
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della montagna in una logica di rete e cooperazione fra territori.
Il concorso è rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori per pensare a modi nuovi di vivere
la montagna.
CORSO DI FOTOGRAFIA
Obiettivi formativi
Conoscere le basilari tecniche fotografiche; invitare all'analisi e alla composizione
dell'immagine; sviluppare l’attenzione critica delle studentesse e degli studenti in merito alla
complessità dell’immagine.
Descrizione
Il corso offre una preparazione generale teorica e pratica e introduce ad un utilizzo creativo
della fotografia. Fotografare significa innanzitutto prendere coscienza dei livelli del reale e
selezionare una chiave di lettura. Per tale motivo risulta evidente la ricaduta in termini
didattici di tale attività, come strumento formativo di conoscenza. La componente creativa
della fotografia permette agli studenti di mettere in pratica competenze artistiche, non
sempre valorizzate nella usuale attività scolastica.
Il corso si strutturerà in più incontri che verteranno sulla parte teorica della fotografia. Nella
seconda parte del corso, invece, si proporranno delle uscite sul territorio per tradurre nella
pratica le indicazioni fornite in fase iniziale.
I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare ragazzi e ragazze alla riflessione su una delle pagine più oscure della nostra storia
recente.
Descrizione
Concorso nazionale bandito ogni anno dal MIUR in collaborazione con l'UCEI, con il fine
ultimo di promuovere lo studio, l’approfondimento e la riflessione sulla Shoah e sui temi ad
essa collegati da parte delle nuove generazioni.
La prima edizione del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” è stata bandita nel
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2001 al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la
storia europea del ‘900. È rivolto agli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione.
Ogni anno al concorso partecipano oltre 500 istituti e migliaia di studenti italiani, tramite
l’elaborazione di opere di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario, come per esempio
ricerche, saggi, articoli, rappresentazioni teatrali, pittura, scultura, musica, cortometraggio,
spot, campagna pubblicitaria. I vincitori vengono ufficialmente premiati in occasione della
celebrazione del “Giorno della Memoria” dal Presidente della Repubblica in presenza del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane.
L’elaborazione delle opere potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di svariate modalità
espressive, comprese quelle rese disponibili dalle tecnologie informatiche, come simulazioni
di blog, siti web, profili sui social network e così via.
Nell'anno scolastico 2021/2022, il progetto proseguirà con concerti e un percorso di
formazione, rivolto sia agli studenti sia ai docenti, con la cooperazione con la fondazione
CDEC e con ISSREC. All’interno di tale percorso verrà proposta una mostra in collaborazione
con Yad Vashem. Si svilupperà inoltre l’analisi della figura di Regina Zimet-Levy
“SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI”
Obiettivi formativi
L’UNICEF ha elaborato un percorso che si articola in NOVE PASSI che individuano,
scompongono e sintetizzano obiettivi e finalità del Programma Scuola Amica. Tale
programma, attraverso alcuni strumenti (quadro degli indicatori, suggerimenti di lavoro,
scheda delle buone pratiche e modello di progettazione partecipata):
accompagna le scuole in un processo di analisi e valutazione di quanto in atto; facilita
l’individuazione di strategie efficaci per la creazione di ambienti di apprendimento che
favoriscano la crescita sociale e affettiva degli studenti e per la risoluzione di problematiche
educative.
Descrizione
L’Istituto “Balilla Pinchetti” aderisce al programma MIUR-UNICEF 2021/2022 Scuola Amica
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, finalizzato a realizzare una scuola in cui la
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Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sia conosciuta nei suoi contenuti ma
soprattutto venga attuata nei suoi principi fondamentali. L’iniziativa sostiene tutti coloro che
hanno responsabilità educative e auspica una partecipazione attiva da parte degli studenti.
La scuola, dopo aver ottenuto il riconoscimento di "Scuola amica delle bambine dei bambini e
degli adolescenti" nel mese di ottobre 2020, prosegue anche per l'a.s. 2021/2022, il progetto,
sempre promosso nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa tra MI e UNICEF,
con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza nel contesto educativo.
LABORATORIO DI SCIENZE
Obiettivi formativi
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Descrizione
Lezioni che prevedono attività di studio e di lavoro laboratoriale con raccolta di campioni e
costruzione di relazioni.
NEVER AGAIN. A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PROVINCIA DI SONDRIO
Obiettivi formativi
Imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza
assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica prevendendo percorsi
specifici per i docenti e gli studenti delle scuole superiori; approfondire il tema legato ai
pregiudizi e stereotipi legati al ruolo del genere femminile nei diversi contesti di vita, in
particolare nell’ambito dell’orientamento scolastico/professionale; prevenire e combattere la
violenza di genere; conoscere e superare i conflitti interpersonali.
Descrizione
In accordo con le cooperative del III settore, il Comune di Tirano e le scuole del territorio, il
progetto intende sensibilizzare le giovani generazioni, diffondendo la consapevolezza del
rispetto reciproco. A tal proposito sarà organizzata una campagna di informazione con
seminari formativi.
Il progetto di articola su due aree tematiche che affrontano gli ambiti della parità di genere e
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le azioni di contrasto alla violenza.
Lunedì 29 novembre 2021, nell’ Aula Magna dell’Istituto (scuola polo del progetto), si è svolta
la giornata conclusiva dell’iniziativa contro la violenza sulle donne. In questo ambito sono stati
presentati e premiati i progetti inviati dalle scuole e relativi al Contest “Never Again”.
PERCORSI DI CITTADINANZA
Obiettivi formativi
Imparare a riconoscere i “segnali deboli”, acquisire maggior consapevolezza degli stereotipi
che sono alla base dei comportamenti e delle relazioni non sane; esempi di realizzazione da
parte di appartenenti al genere femminile nell’ambito professionale.
Realizzare di una campagna di informazione, con la creazione di un video informativo volto a
focalizzare l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione nell’ambito del contrasto al
fenomeno della violenza contro le donne.
Promuovere interventi formativi volti al potenziamento delle soft-skills.
Costruire cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società.
Riflettere sugli aspetti problematici del rispetto dei diritti umani.
Rafforzare i valori dell’inclusione sociale, dell’integrazione culturale, della responsabilità
individuale di fronte alla collettività.
Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata.
Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
Promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile
(Agenda 2030, educazione ambientale, economia circolare, sviluppo eco-sostenibile e tutela
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni), nonché il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura
(protezione civile, educazione al volontariato e all'impegno civico, educazione stradale).
Educare alla salute, al benessere psicofisico (ducazione al benessere, sportello di ascolto
psicologico) e a una corretta alimentazione (creazione di uno sportello alimentare, incontri
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con esperti e autori di romanzi)
Educare alla cittadinanza digitale (progetto IT security, analisi delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali, conoscenza e interazione con le tecnologie digitali) e alla tutela della
cittadinanza digitale (gestione dell'identità digitale, problematiche connesse alla riservatezza,
bullismo e cyberbullismo).
Descrizione
Il nostro Istituto, da tempo, come si può evincere dal PTOF, è attivo nell'ambito della
promozione di percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con gli Enti del territorio, le
cooperative del terzo settore ed esperti locali e nazionali. A tal fine ha istituito molteplici
accordi di rete e, nello specifico, le attività progettate saranno realizzate in collaborazione con
il CPL, la Questura e l'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio.
Per quanto riguarda il progetto "Percorsi di Cittadinanza", i moduli individuati saranno
realizzati mediante una struttura tripartita comune a tutti: - lezioni frontali di
approfondimento - laboratori didattici trasversali per lo sviluppo di competenze inerenti il
debate e il cooperative learning - realizzazione di un prodotto finale da costruirsi mediante
l'ausilio di personale esperto esterno, cosicché possa essere replicato anche in altri contesti e
negli anni successivi. Essi si compongono di un primo momento dedicato alla conoscenza dei
diversi aspetti del tema, per poi sperimentare la fase più laboratoriale, in cui provare a
declinare le conoscenze e le competenze maturate, passando attraverso un momento
dedicato alla comprensione di fatti e circostanze connesse alle tematiche, partendo anche
dall’attualità per la realizzazione di un prodotto finale. La metodologia dei moduli
comprenderà l’uso di slide, delle lezioni partecipate, della mappa concettuale, del lavoro di
gruppo. Nell’ambito di diverse tematiche, oggetto del corso, sono previsti approfondimenti
rispetto al nostro territorio. I moduli si concluderanno con la realizzazione di un prodotto
finale. Sono previste attività di formazione, realizzazione di eventi e convegni in
collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio e la realizzazione di una summer
school per gli studenti relativa ai percorsi di cittadinanza.
DONARE MI DONA
Obiettivi formativi
Dare visibilità al tema del dono in tutte le sue forme; promuovere una cultura della
solidarietà; stimolare nella collettività la riflessione sull’importanza della buona donazione,
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della solidarietà e della condivisione.
Descrizione
L'Istituto Pinchetti ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare per il terzo anno
all’iniziativa promossa dal Comune di Tirano in occasione del Dono Day, che si celebra il 4
ottobre di ogni anno.
Al termine della edizione 2020, un gruppo di ragazzi della classe 2^C del liceo delle scienze
umane ha vinto il primo premio della giuria tecnica, a livello nazionale al Concorso Dono day
2020. Contest scuole superiori.
FORMA & BEN ESSERE
Obiettivi
Miglioramento del benessere fisico mediante l’utilizzo di piccoli attrezzi o esercizi a corpo
libero
Descrizione
Il progetto, che si svolgerà da ottobre 2021 ad aprile 2022, è rivolto al personale docente e
ATA dell’Istituto e prevede l’utilizzo di tecniche di rilassamento muscolare e miglioramento
posturale, con esercizi di potenziamento, per ritrovare la forma fisica.
Percussioni e canto in jazz
Obiettivi
Sviluppare le capacità di improvvisazione e dell’ampliamento del repertorio musicale;
migliorare le capacità di ascolto e della qualità performante; offrire agli studenti
un’esperienza nella doppia veste di esecutori e tecnici del suono, in modo da migliorare la
propria sensibilità musicale su vari fronti; diffusione della cultura musicale nel territorio e
realizzazione di eventi in collaborazione con le altre realtà locali; coinvolgere un ampio
numero di alunni e sensibilizzare al linguaggio jazzistico; creare prodotti fruibili on line.
Descrizione
Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti del Liceo musicale e di tutto l’Istituto ai
linguaggi della musica jazz. Per la parte strumentale, si prevede lo studio di brani per
strumenti a percussioni a suono determinato (Marimba, Glockenspiel, Timpani) e
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indeterminato (Batteria, Tamburo e altri) nelle formazioni di solo, duetto e trio con approccio
alle tecniche di improvvisazione. La vocalità jazz, con l’aiuto delle nuove tecnologie musicali,
svilupperà un percorso nei linguaggi jazz di tutto il ‘900 fino ai giorni nostri. Alternando la
propria presenza “fuori e dentro la scena”, i ragazzi comprenderanno a 360° la forma del
concerto jazz e Jam session jazz. Al termine del percorso sono previsti degli eventi rivolti al
pubblico sia interno sia esterno all’Istituto, attraverso un mix di esecuzione musicale “live” e
registrazione da diffondere on line.
Progetti PON
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema
d'istruzione e di formazione di elevata qualità.
In riferimento all’Obiettivo specifico 10.1, "Riduzione della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”, e all’Obiettivo specifico 10.2
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base”, l’Istituto Pinchetti per l’anno scolastico
2021/2022 ha attivato i seguenti progetti:
Fare e apprendere, che prevede l’attuazione di alcuni moduli volti al recupero delle
competenze di base. Più precisamente: “Alea iacta est”, “Comunicare efficacemente”, “English
lab”, “Inglese e lavoro”, “Matematica liceo”
Fare e creare, che prevede l’attuazione dei moduli - laboratori “Geppetto non muore mai” e
“Musica d’insieme”.
Va infine ricordato “Digital board, dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica”, per incentivare la strumentazione tecnologica
nelle aule e nella segreteria
Progetto Stem –Robotica
Obiettivi
migliorare

l’efficacia

didattica;

acquisire

competenze

tecniche,

creative,

digitali,

di

comunicazione e collaborazione; acquisire capacità di problem solving, di flessibilità e
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adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.
Descrizione
In attuazione al decreto n.147 del Ministro dell’Istruzione del 30 aprile 2021, si intende dotare
la scuola di spazi laboratoriali e di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica).
Gli spazi utilizzati per l’ampliamento all’uso delle attrezzature STEM saranno il laboratorio
misure per la sede professionale e il laboratorio di informatica presso la sede ITCG/LICEO.

Verranno utilizzate le seguenti metodologie di didattica innovativa: creative learning,
didattica laboratoriale, metodo empirico, problem solving.
ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Identità digitale
§

Un profilo digitale per ogni studente.
Il nostro Istituto ha adottato la piattaforma di elearning realizzata da Google (Worksuite) e
gestita dall'animatore digitale, dal team digitale e in parte dalla segreteria, fornendo a tutti gli
studenti una identità digitale all'interno dell'organizzazione scolastica, che permette loro di
accedere a numerosi corsi di approfondimento e recupero, realizzati dai docenti dell'Istituto,
e di usufruire di una serie di strumenti utili in diversi ambiti.

§

Un profilo digitale per ogni docente.
Il nostro Istituto ha adottato la piattaforma di elearning realizzata da Google (Worksuite) e
gestita dall'animatore digitale, dal team digitale e in parte dalla segreteria, fornendo a tutti i
docenti una identità digitale all'interno dell'organizzazione scolastica, che permette di
usufruire di una serie di strumenti utili in ambito didattico, co-municativo e organizzativo.
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Amministrazione digitale
§

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il nostro Istituto ha adottato la piattaforma di comunicazione e gestione amministrativa cloud
based di Google (Worksuite) gestita dall'animatore digitale, dal team digitale e dalla
segreteria, che consente di adottare una serie di strumenti utili in diversi settori
(amministrativo, con¬tabile, comunicativo, gestione del personale e degli studenti).

§

Registro elettronico
Da alcuni anni è stato acquistato un registro elettronico (Spaggiari), rispondente alle
indicazioni di legge e dotato di un'area didattica, che ha permesso di rendere fruibili per gli
studenti numerose risorse didattiche autoprodotte, di gestire la comunicazione scuolafamiglia e di interagire con la segreteria per le diverse procedure amministrative.
Accesso

§

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola L'Istituto è dotato di quattro linee internet
cablate in fibra con velocità di 50Mb, separate per sedi (sede centrale e IPIA) e per
destinazione d'uso (didattica e amministrazione).

§

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) Tutti gli ambienti dell'Istituto
sono dotati di connessione internet cablata e/o wi-fi. In parte la rete di Istituto è aperta
all'utilizzo BYOD da parte dei docenti e degli studenti.
Spazi e ambienti per l'apprendimento

§

Ambienti per la didattica digitale integrata.
La scuola, già dotata di laboratori informatici e multimediali con attrezzature adeguate alle
esigenze dell'attività didattica, ha sfruttato ogni opportunità per accedere a finanziamenti che
hanno consentito di aggiornare tali strumentazioni e di implementare ulteriormente le aule
didattiche con caratteristiche di utilizzo più avanzate

§

Per una didattica innovativa (flipped classroom, EAS, ecc.). Sono stati realizzati ambienti di
apprendimento che hanno reso la scuola più aperta e inclusiva in una società che cambia e
che chiede a coloro, che svolgono il compito di formatori e di educatori, di contribuire alla
costruzione delle competenze digitali degli studenti, affinché siano capaci di evolverle rispetto
alle esigenze future.
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Competenze degli studenti
§

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate Si realizzano progetti in
collaborazione con i soggetti operanti sul territorio, rendendo la scuola più aperta e
collaborativa con la società che cambia, mediante l'acquisizione di competenze digitali da
parte degli studenti, coerenti con quanto richiesto dalla realtà circostante.

§

Una research unit per le competenze del 21mo secolo.
Attraverso progetti mirati (a titolo d' esempio ECDL e Autocad) e l'utilizzo di tutte le
tecnologie, la scuola permette ai suoi studenti di acquisire le competenze digitali richieste
dall'attuale società.
Contenuti digitali

§

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei
contenuti didattici. Nell'Istituto si promuove un'azione costante di aggiornamento sulla nuova
metodologia didattica della Flipped classroom e sulla produzione di risorse didattiche
innovative.
Formazione del personale

·

Rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione didattica. Nell'Istituto, anche attraverso la
rete di ambito, vengono organizzati numerosi corsi di formazione a diversi livelli. Il team e
l'animatore digitale forniscono costantemente un supporto ai colleghi e agli studenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
L’Istituto Pinchetti (che non presenta barriere architettoniche di alcun tipo e i cui laboratori ed
apparecchiature rispondono alle norme di sicurezza vigenti) dedica particolare attenzione
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all'inclusione degli studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali: il GLO (Gruppo di
Lavoro Operativo per l’Inclusione) annualmente analizza i punti di forza e di criticità della
scuola, individua gli obiettivi di miglioramento, deliberati collegialmente nel Piano Annuale di
Inclusione, di cui periodicamente effettua una verifica del raggiungimento. Le diverse attività
svolte coinvolgono famiglie, risorse professionali specifiche, docenti curricolari, personale
ATA, servizi e istituzioni territoriali. Le attività previste sono: incontri con i coordinatori della
scuola di primo grado per favorire il passaggio, partecipazione dei referenti e dei docenti ad
attività di formazione, interventi individualizzati di rafforzamento della lingua italiana per gli
studenti stranieri, percorsi personalizzati o in piccoli gruppi, attività di ampliamento
dell'offerta formativa per favorire l'integrazione, la valorizzazione delle diversità e lo sviluppo
di temi interculturali (anche PON 2014-20). Tali attività hanno ricadute positive sulla qualità
dei rapporti tra studenti e sul buon clima relazionale. Riunioni apposite dei Consigli di classe
con gli operatori ASST e le famiglie sono dedicate alla compilazione e al monitoraggio del PEI.
I referenti DSA/BES seguono la rilevazione e l'iter diagnostico degli studenti, il coordinatore
predispone il PDP che viene condiviso, monitorato e aggiornato dal Consiglio di classe. Il
Collegio dei docenti ha deliberato attività di formazione per tutti gli insegnanti sul tema della
diversità e dell'inclusione, quali "Dislessia amica" e un seminario sull' accessibilità.

Recupero e potenziamento
Il maggior numero di studenti con difficoltà si registra nelle classi del primo biennio. Gli
studenti non hanno ancora maturato un corretto metodo di studio e, in alcuni casi, una scelta
consapevole o una sufficiente motivazione all'apprendimento: la fase di accoglienza è rivolta
proprio a dare precise indicazioni su questi aspetti. In seguito si realizzano interventi
personalizzati nelle singole discipline, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme cloud
computing, sportello help, recupero in itinere e corsi di recupero a seguito della valutazione
intermedia e finale. Al permanere delle difficoltà, in accordo con le famiglie, si opera un
riorientamento, favorendo il passaggio ad altro corso di studi e/o ad altro Istituto. Al fine di
promuovere l'autovalutazione e consentire il recupero degli esiti negativi, si offrono ulteriori
occasioni di verifica. Il potenziamento per gli studenti con particolari attitudini disciplinari si
realizza attraverso attività curricolari e extracurricolari: partecipazione a gare nazionali, giochi
matematici, campus estivi universitari, preparazione ai test di accesso all'Università, esami
per la certificazione delle competenze linguistiche e informatiche, competizioni sportive,
progetti teatrali e musicali, i cui esiti contribuiscono a determinare il credito scolastico.
Vengono annualmente organizzati due appuntamenti: 'La giornata dell'eccellenza' e 'Musica e
talento' con lezioni magistrali e premiazione degli studenti meritevoli.
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Affinché gli interventi individualizzati e differenziati in funzione dei bisogni educativi dei
singoli studenti possano essere maggiormente diffusi sono necessarie un’efficace sinergia
con la famiglia e una didattica innovativa per la prevenzione della dispersione scolastica. A tal
fine si è rivelata proficua l'organizzazione di forme di supporto pomeridiano per l'esecuzione
dei compiti di studenti in difficoltà ad opera di studenti tutors.

Composizione del gruppo di lavoro GLO
Fanno parte del GLO il DS il team dei docenti del consiglio di classe ed è presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno,
in quanto contitolari della classe/sezione., i genitori, le figure professionali esterne ed interne
alla scuola i docenti curricolari, unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza
dell’alunno, gli studenti e le studentesse, un eventuale esperto autorizzato dal dirigente
scolastico su richiesta della famiglia, eventuali altri specialisti
Il Consiglio di classe prende visione della documentazione (Diagnosi Funzionale, eventuali PEI
degli anni scolastici precedenti, verbali di incontri…), relativa allo studente e accessibile a tutti
gli attori interessati, nel rispetto delle norme sulla privacy.
Il docente di sostegno predispone bozza del PEI, confrontandosi con tutti i docenti per gli
obiettivi generali e disciplinari specifici, sia nel Consiglio di classe, sia in momenti informali, e
con la famiglia, in particolare in caso di attuazione di collaborazioni con gli enti territoriali per
progetti specifici.
La funzione strumentale per il sostegno contatta gli specialisti (psicologi, neuropsichiatri) di
riferimento dei singoli studenti e fissa un incontro con il Consiglio di classe, la Dirigente, lo
specialista, i genitori dello studente ed eventuali operatori (Assistente per l’autonomia,
Assistente sociale del Comune…).
Durante il Consiglio di classe così composto si definisce il PEI, documento flessibile, che può
essere modificato in corso d’anno in relazione alle esigenze specifiche dello studente.
I Centri Territoriali di Supporto realizzano una rete di sostegno al processo di integrazione,
alla formazione e sviluppo professionale dei docenti, mentre all’Ufficio Scolastico Regionale
spetta il compito di fornire le linee di intervento regionali e attivare specifiche
sperimentazioni sul territorio.
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Ruolo della famiglia

La famiglia è l’interlocutore privilegiato della scuola nella costruzione del percorso formativo
dei singoli studenti. I contatti con essa sono costanti e facilitati dall'utilizzo del registro
elettronico, dalla mediazione dei coordinatori di classe, dai colloqui individuali con i singoli
docenti e, se necessario, con referenti specifici (Funzione strumentale per il sostegno,
referenti per gli alunni con DSA) e con il Dirigente Scolastico.
Particolare attenzione è posta al coinvolgimento delle famiglie di studenti con Bisogni
Educativi Speciali: sono previsti infatti incontri specifici all'inizio ed alla fine dell’anno
scolastico con il consiglio di classe e, nel caso degli studenti diversamente abili, con i relativi
psicologi/neuropsichiatri di riferimento.
Sono attivati Progetti specifici che supportano i genitori nel loro ruolo educativo e li
coinvolgono direttamente come attori della progettazione, anche in attività di promozione
della comunità, come lo Sportello di Ascolto Psicologico, il Progetto di Baby Parking “La
scatola magica”, il Laboratorio di storia, la collaborazione con il Progetto “Sbrighes”.

ALLEGATI:
Piano_Annuale_Inclusione_Pinchetti_2021-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS
Pinchetti, che ha sempre rivolto particolare attenzione all’uso didattico delle nuove
tecnologie, come dimostrano i vari corsi di aggiornamento proposti negli anni dall’Istituto. La
DDI affianca le normali lezioni in presenza, o vi si sostituisce, in particolare nelle situazioni di
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola.
Il Collegio dei docenti del 1° settembre 2020, sulla base del DM n. 39 del 26 giugno 2020 e
dell’esperienza acquisita, ha approvato un opportuno Piano per la Didattica Digitale Integrata.
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ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - IIS Pinchetti (1).pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(PCTO)
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi di studio hanno l’obbligo di svolgere i PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), ex Alternanza scuola/lavoro,
che consistono in un periodo di formazione teorica in classe e uno di tirocinio presso
un’azienda o un ente di altro genere - pubblico o privato. Essi hanno come fine ultimo quello
di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, permettendo loro di muovere i primi passi nel
settore lavorativo e acquisire competenze e conoscenze che torneranno utili in futuro. I PCTO,
dunque, svolgono anche un’importante funzione orientativa.
La normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO
negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, e li ritiene condizione per l’ammissione
agli esami di Stato. I percorsi devono, quindi, essere inquadrati nel contesto più ampio
dell’intera progettazione didattica, in quanto non possono essere considerati come
un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma
costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.
Per questo motivo, all’inizio del terzo anno, ogni consiglio di classe, secondo le specificità di
ogni indirizzo di studio e nel rispetto del suo profilo in uscita, appronta un progetto formativo
triennale, che può riguardare l’intera classe (per esempio attraverso la partecipazione a
project works) o ogni singolo alunno.
Nel corso degli anni, l’Istituto Pinchetti ha avviato, tramite convenzioni appositamente stilate,
una serie di rapporti con diverse realtà (musei e biblioteche, associazioni di volontariato,
Università, studi tecnici professionali, Enti pubblici e privati, aziende del territorio, laboratori
scientifici, piccole e medie imprese produttive del settore edile o del legno …) per permettere
ai propri studenti di intraprendere esperienze laboratoriali o lavorative in ambiti diversi ed
affini ai loro interessi.
I PCTO si possono svolgere, a seconda dell’indirizzo, o durante l’estate o durante l’anno
scolastico. Gli alunni sono seguiti da un tutor interno (solitamente un insegnante della classe)
e da uno esterno, che, al termine dell’attività, valuteranno lo studente e gli forniranno
un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto
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rispetto a quelli indicati nel Piano formativo.
Sono parte integrante dei PCTO anche i corsi (obbligatori) generali e specifici sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e la partecipazione a conferenze a tema, convegni, incontri anche con
esperti di settore.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione è una fase fondamentale nella realizzazione del progetto didattico-educativo,
poiché fornisce le informazioni necessarie per migliorare il rapporto insegnamentoapprendimento.
A tal fine elemento essenziale deve essere il controllo della validità degli obiettivi prefissati in
relazione ai contenuti proposti e alle metodologie utilizzate. Valutare infatti significa
determinare in quale misura ciascun obiettivo è stato perseguito dagli studenti, è un processo
ordinato per determinare il grado in cui gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni. Dovrà
soprattutto rispondere all'esigenza di controllare i processi nel loro svolgersi, soddisfare cioè
l’esigenza di disporre di dati attendibili per verificare, correggere e riformulare il progetto
educativo e didattico. È intesa, ovviamente, non come giudizio del docente sulla persona
dell’alunno, ma come verifica sistematica del lavoro svolto.
I mezzi di cui ci si avvale per valutare il processo, per verificare il livello di preparazione degli
alunni e per raccogliere elementi utili per una organizzazione didattica del lavoro da svolgere,
sono prove scritte e prove orali, centrate su pochi e ben definiti nodi, facilmente quantificabili
e autoverificabili dagli alunni, diversificate, frequenti e dinamicamente inserite nell'attività
didattica. Saranno ora compiti in classe ora brevi prove oggettive di profitto, ora interventi
spontanei degli alunni, ma anche interrogazioni, ampie e approfondite. La valutazione sarà
condotta dall'insegnante con il coinvolgimento degli alunni, perché ognuna delle due parti,
nell'ambito della propria responsabilità, programmi gli interventi più opportuni sulla base dei
risultati conseguiti. Di ogni prova saranno indicati chiaramente agli alunni gli obiettivi da
verificare e i criteri di valutazione e, affinché l’alunno si avvii all'autovalutazione, acquisti
sicurezza e impari ad avere fiducia nelle proprie capacità e nell'azione educativa-didattica
degli insegnanti, l’esito delle verifiche, anche di quelle orali, sarà comunicato e motivato.
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Saranno indicate agli alunni anche le strategie per miglioramenti e recuperi, indagate insieme
le cause degli errori e quindi degli insuccessi. Anche i docenti valuteranno il proprio lavoro,
misurando l’incisività del loro operato, per migliorarne la produttività. Le relazioni personali
degli insegnanti e i verbali di Consiglio di Classe (che raccontano la storia della classe, quella
di ogni insegnamento e di ogni alunno) saranno, con le tradizionali verifiche, interessanti
strumenti di valutazione, non tanto degli esiti, quanto dell’itinerario scolastico, dei processi
educativi e didattici. Posta in questi termini la valutazione diventa un atto profondamente
educativo. Nell'ambito dei vari dipartimenti disciplinari sono state condivise e approvate le
griglie di valutazione per le prove scritte e le prove orali. Periodicamente, nell'ambito degli
incontri collegiali previsti dal Piano delle attività, si effettua un monitoraggio e una
rendicontazione relativa gli esiti e alle valutazioni.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
Per ciascuna classe viene identificato un docente coordinatore che ha, tra l’altro, il compito di
formulare, durante lo scrutinio, la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri
docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento. La valutazione farà riferimento alle
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
Criteri di valutazione del comportamento
La condivisione delle regole di comportamento nasce dalla proficua relazione con le famiglie
e si esplicita nel Patto di corresponsabilità, di cui il Regolamento di Istituto, recentemente
aggiornato con le indicazioni relative al bullismo e cyberbullismo, diventa la fase attuativa, e
all'interno del quale sono dettagliate le azioni intraprese dalla scuola in caso di
comportamenti problematici (prevalgono quelle interlocutorie e costruttive su quelle
sanzionatorie e di allontanamento). L’insieme dei valori di riferimento, trasparenza, etica,
spirito di servizio ed un codice di condotta, è declinato nel Piano Educativo Didattico (PED)
definito dal Consiglio di classe. La scuola ne sostiene la diffusione a tutti i portatori di
interesse, attraverso diversi canali e modalità comunicative. L’istituto attiva progetti di
ampliamento dell’offerta formativa aperti ai genitori: in entrambe le sedi dell’Istituto è attivo
uno sportello di consulenza psico-pedagogica e si organizzano incontri dedicati alla relazione
tra adulti e adolescenti. Promuove inoltre le competenze trasversali (senso di responsabilità,
spirito di gruppo, cura di spazi comuni), attraverso attività che coinvolgono efficacemente
tutti gli studenti: educazione alla legalità e alla cittadinanza, stage linguistici, scambi culturali,
tirocini attivi, alta affluenza alle elezioni degli Organi collegiali, l’impegno nell'organizzazione
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di assemblee e partecipazione ai viaggi di istruzione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare in modo permanente (salvo modifiche o
integrazioni su proposte del Collegio stesso) e di inserire nel P.T.O.F. le seguenti indicazioni
relative all’ammissione o alla non ammissione alla classe successiva:
la• gravità delle lacune e la loro distribuzione nell’arco dell’anno scolastico, in particolare se
ci sono stati oppure no dei progressi; si sottolinea che per progresso si intende il
miglioramento ottenuto in condizioni di costante partecipazione alle attività didattiche,
non il miglioramento frutto di una temporanea e tardiva applicazione;
la• numerosità delle lacune in rapporto al numero complessivo delle materie;
la• comprovata autonomia dello studente nell’organizzazione del lavoro scolastico;
se• abbia partecipato all’attività didattica, utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione
dalla scuola e seguito con impegno e partecipazione le attività di recupero proposte.
Pertanto il collegio ha deliberato che tendenzialmente, qualora lo studente non presenti esiti
sufficienti in almeno due terzi delle materie, si prenda seriamente in considerazione la non
promozione; sono fattori aggravanti la presenza di insufficienze gravi e il mancato utilizzo
delle strategie di recupero.
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il Consiglio di classe può deliberare la sospensione del giudizio finale, nel caso in
cui ritenga che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle
discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero effettuati prima dell’anno scolastico successivo. In
caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto viene riportata l’indicazione della
sospensione del giudizio. (O.M. n.92 del 5/11/2007 Art.6 comma 4, Dpr n.122 del 2009 Art. 4
comma 6). Gli studenti delle classi prime IPIA sono ammessi alla classe successiva con
revisione del PFI, purche’ non abbiano superato il numero massimo consentito di assenze.
Il Collegio ha ritenuto ritiene inoltre opportuno sottolineare che, durante la seduta dedicata
alla compilazione del pagellino intermedio del secondo quadrimestre, il Consiglio di Classe
debba individuare i casi considerati “a rischio”. Appositamente per questi studenti, nella parte
restante dell’anno, qualora non siano già stati attivati, possono essere organizzate attività di
recupero fortemente mirate, scegliendo tra alcune delle più significative discipline nelle quali
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gli studenti abbiano evidenziato lacune. Tali iniziative serviranno a raccogliere ulteriori
elementi di giudizio da analizzare successivamente in sede di scrutinio, per rendere la
valutazione opportunamente motivata e articolata. Il Consiglio di classe, inoltre, nella figura
del coordinatore, dovrà cercare il massimo di chiarezza in tutte le occasioni di incontro con le
famiglie e con tutti i mezzi a disposizione. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe
dovrà motivare in modo chiaro e articolato le decisioni finali, usando trasparenza per i criteri
utilizzati, ma anche segretezza professionale in attinenza allo scrutinio.
Tale proposta nasce dal desiderio di individuare criteri operativi condivisibili per l’intero
Istituto, nel rispetto della specificità di ogni indirizzo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Per quanto riguarda l’ammissione all'Esame di Stato si rinvia alla normativa vigente, secondo
cui sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Gli studenti possono essere ammessi con massimo una insufficienza e provvedimento
adeguatamente motivato e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (D.P.R.
n.122 del 22 giugno 2009, art.6 comma 1e Dlgs 62/2017 art.15)
Attribuzione del credito e della lode
In relazione all’attribuzione del credito e all’Esame di Stato, si farà riferimento alla tabella
dell’Allegato A del Dlgs 62/2017 e, in particolare, per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione
della lode all’art.18 c.6 del citato Dlgs 62/2017 secondo il quale la Commissione all'unanimità
può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento
punti senza fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di
classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
Visto che si può integrare di un solo punto il credito scolastico, il Consiglio di classe lo
attribuirà con almeno due voci deliberate dal Collegio docenti.
Pertanto, in relazione all’attribuzione del credito (D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11
marzo 2019, n. 205, art. 8), si delibera quanto segue:
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Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di
secondo grado basato sul profitto dello studente, per la definizione della banda di
oscillazione, e, per l’integrazione del punto, sui criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Tali
criteri sono:
assiduità
•
nella frequenza scolastica;
interesse
•
e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e
integrative;
eventuali
•
altri crediti quali la partecipazione con esito positivo a periodi di stages, coerenti
con il piano di studi, attività, qualificate e documentate, sportive (a livello nazionale),
musicali (conservatorio), linguistiche con certificati internazionali, conseguimento delle
certificazioni ECDL (Standard), partecipazione ad attività di volontariato, svolta presso
Enti accreditati, purché documentata, costante e continuativa per l’intero anno
scolastico, coerente e di comprovata utilità sociale.
Si precisa che la certificazione del PET, per il Liceo, vale per il terzo e il quarto anno, quella del
FIRST e CAE per il terzo, quarto e quinto.
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, nel caso di promozione immediata, si
procederà ad attribuire il punteggio massimo della fascia se il Consiglio di classe ritiene che
siano state soddisfatte due delle voci da tenere in considerazione per l’attribuzione del
credito (“assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative, altri crediti”).
Nel caso in cui vengano acquisiti crediti, di cui non si usufruisce al termine dell’anno
frequentato (per non ammissione alla classe successiva, o per il raggiungimento del massimo
della fascia o per la presenza di più certificazioni), questi possono essere riconosciuti
nell’anno scolastico successivo, salvo indicazioni che ne definiscano la scadenza.
Nel caso di giudizio sospeso a giugno e superamento del/dei debiti nella sessione di fine
agosto, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, si suggeriscono le
seguenti linee di indirizzo:
·

valutare, in sede di scrutinio di giugno, se sussistano le condizioni (come per gli studenti
senza debito) per l’assegnazione del punteggio più alto della fascia, secondo quanto
deliberato dal Collegio dei docenti, con particolare attenzione alla situazione dell’alunno in
relazione al numero di debiti assegnati e alla loro gravità, al percorso scolastico che ha
portato all’assegnazione del debito, all’impegno e alla partecipazione alle iniziative di
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recupero e sostegno proposte dalla scuola.
·

Nel caso in cui non sussistano a giugno tali condizioni, allo studente non potrà essere
attribuito successivamente il massimo della fascia.

·

Nel caso in cui sussistano a giugno tali condizioni, nel corso dello scrutinio di fine agosto si
dovrà valutare il lavoro estivo compiuto, il miglioramento rispetto alla situazione iniziale e il
grado di autonomia con cui l’alunno ha affrontato e superato l’esame con una valutazione
pienamente sufficiente delle prove, per decidere se attribuire, oppure no, il massimo della
fascia.

Criteri per le attività di recupero
Per arginare la dispersione scolastica e sostenere gli studenti in difficoltà, l’Istituto attua
diverse strategie di intervento:
sportello
•
help;
attività
•
di recupero richiesta dallo studente e attuata dai docenti della classe o interni
all’Istituto;
recupero
•
in itinere, attuata dai docenti che progettano attività di recupero durante le ore di
lezione, avvalendosi anche di forme di peer to peer interno alla classe, modalità
didattiche innovative;
percorsi
•
individualizzati, anche attraverso l’uso del registro elettronico nella parte
denominata ClasseViva e della piattaforma di formazione GSuite, sia con la creazione di
corsi Classroom, sia usando le risorse di cloud computing con Drive;
attività
•
laboratoriali, attività extracurricolari con ore aggiuntive, anche nella forma di
tutoring interno, da parte di ragazzi delle classi terminali (progetto PEER TO PEER), di
studio cooperativo e di metodologie di problem solving, o tramite progetti specifici,
attivati mediante finanziamenti (PON).
Al termine dell’anno scolastico, in caso di sospensione del giudizio finale, l’Istituto, dalla terza
settimana di giugno alla prima di luglio, organizza interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti, con una articolazione anche diversa da quella per classe, ma per gruppi di non meno 5
studenti di classi parallele, che tenga però conto degli obiettivi disciplinari da raggiungere da
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parte degli alunni, come stabilito negli incontri dipartimentali. La frequenza ai corsi è
obbligatoria. Le famiglie che non intendano avvalersene devono comunicarlo alla scuola
stessa.

ALLEGATI:
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo
L'attività didattica si articola in due periodi. Il primo si svolge dall'inzio delle lezioni fino al 22
dicembre, il secondo dal mese di gennaio fino al termine dell'anno scolastico, con una
valutazione intermedia a marzo. Si è optato per una scansione di questo tipo, soprattutto per
consentire, da una parte, un più tempestivo riorientamento degli alunni in difficoltà, dall'altra
per permettere di usufruire di un periodo pù lungo per un eventuale recupero delle
insufficienze.
Per lo svolgimento delle attività di collaborazione, la Dirigente individua le seguenti figure:
due collaboratori scolastici, di cui uno con incarico di segretario del Collegio dei docenti, per la
Sede centrale, il direttore di sede per l’IPIA, un membro aggregato per il Liceo e il Tecnico, due
membri aggregati per l'IPIA.
I due collaboratori scolastici hanno i seguenti incarichi: rappresentanza dell’istituzione
scolastica, collaborazione con il Dirigente scolastico e sua sostituzione, quando questi fosse
impossibilitato,

nella

gestione

del

funzionamento

organizzativo

e

amministrativo,

partecipazione alle riunioni di staff che si svolgono periodicamente per la realizzazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per la messa a punto e la verifica delle iniziative
assunte e dei risultati raggiunti in vista degli esiti attesi.
Il Direttore di sede dell’IPIA coordina le attività organizzativo/gestionali per la completa
realizzazione del PTOF nell’ambito dell’autonomia scolastica per la sezione IPIA; presiede le
riunioni di sezione e le verbalizza; informare il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori sugli
avvenimenti più significativi.
Il Direttore di sede è tenuto inoltre a partecipare alle riunioni che si tengono periodicamente
(insieme ai Collaboratori del Dirigente scolastico e ai docenti che hanno assunto l’incarico di
“Funzione strumentale” per la realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa) per la
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messa a punto e la verifica delle iniziative assunte e dei risultati raggiunti in vista degli esiti
attesi.
Cinque sono le Funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti e precisamente:
·

Coordinamento delle attività di sostegno e di integrazione scolastica

·

Coordinamento delle attività culturali e di aggiornamento dei docenti

·

Orientamento in entrata

·

Orientamento in uscita

·

Aiuto nell'organizzazione di tempi e spazi nella vita degli studenti
Alla Funzione strumentale “Coordinamento delle attività di sostegno e di integrazione
scolastica” sono attribuiti i seguenti compiti: organizzazione attività di sostegno all’interno
dell’Istituto, rapporti con le famiglie, rapporti con gli specialisti dell’ASST, orientamento e
raccordo con la scuola superiore di primo grado, partecipazione a incontri di formazione e/o
aggiornamento e progetti su tematiche inerenti l’argomento, rendicontazione delle attività.
Alla Funzione strumentale “Coordinamento delle attività culturali e di aggiornamento dei
docenti” sono attribuiti i seguenti compiti: rilevazione dei bisogni formativi, coordinamento e
organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale, predisposizione e
raccolta dei materiali, rendicontazione delle attività.
Alla Funzione strumentale “Orientamento in entrata” sono attribuiti i seguenti compiti:
coordinamento delle attività di raccordo con la Scuola secondaria di primo grado,
coordinamento delle giornate di orientamento in entrambe le sedi, partecipazione alle attività
organizzate dalle scuole del territorio, collaborazione nelle attività di predisposizione
dell’Offerta formativa dell’Istituto, rendicontazione delle attività.
Alla Funzione strumentale “Orientamento in uscita” sono attribuiti i seguenti compiti: raccolta
delle Offerte formative esistenti, divulgazione del materiale informativo agli studenti,
coordinamento delle attività organizzate dalla scuola,

partecipazione alle attività

organizzate da Enti e Sedi universitarie, organizzazione di laboratori psico-attitudinali rivolti
agli studenti, rendicontazione delle attività.
Alla Funzione strumentale “Aiuto nell'organizzazione di tempi e spazi nella vita degli studenti”
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sono attribuiti i seguenti compiti: raccolta delle esigenze degli studenti, supporto
nell'organizzazione dei momenti comuni e delle assemblee di istituto, raccordo con la
dirigenza, rendicontazione delle attività.
Le Funzioni strumentali coordinano le riunioni periodiche per la messa a punto e la verifica
delle iniziative assunte e dei risultati raggiunti in vista degli esiti attesi e predispongono una
relazione individuale per il Collegio dei docenti.
L’incarico di Capodipartimento impegna il docente a coordinare l’attività di programmazione
dell’equipe anche con riferimento agli aspetti organizzativi predisponendo, ove necessario,
strumenti operativi; predisporre la raccolta degli atti concernenti i lavori;

documentare le

presenze; partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente scolastico; tenere i contatti con la
Direzione e la Segreteria; proporre strumenti, soluzioni e accorgimenti per il buon andamento
dell’attività.
Ai Responsabili di laboratorio spetta la custodia dei beni, la verifica iniziale e finale, le
comunicazioni delle riparazioni, la segnalazione di adeguamenti.
L’Animatore digitale è incaricato di supportare e sviluppare progettualità nei seguenti tre
ambiti:
Formazione interna con azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso
l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello
locale; coinvolgimento della Comunità scolastica con azioni dirette a favorire la
partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso
workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa; creazioni di soluzioni innovative con
individuazione di strategie metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle
scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al
raggiungimento

degli

obiettivi

indicati

nel

PTOF

che

introducono

e

realizzano

l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo
esemplificativo, proposte di acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la
sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).
Il Team digitale ha il compito di coadiuvare l'Animatore digitale nell'individuazione di
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, nel raggiungimento degli obiettivi indicati

115

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

IIS BALILLA PINCHETTI

nel PTOF, relativi all'implementazione delle soluzioni digitali nella didattica.
L’attività dei Responsabili di sezione dei PCTO consiste in:
·

supervisione;

·

progettazione generale;
L’attività di Responsabile di progetto consiste in:

·

stesura e gestione progetti;

·

contatti con le aziende e con gli esperti;

·

rendicontazione finale e stesura ipotesi progettuale.
L’attività del tutor consiste in:

·

contatti con le aziende, con gli esperti e uscite sul territorio;

·

monitoraggio delle attività in azienda.
I Coordinatori del Consiglio di classe sono delegati a presiedere il consiglio, organizzandone
il lavoro.
Inoltre:

·

coordinano la programmazione di classe per quanto riguarda le attività sia curriculari che di
ampliamento dell’Offerta formativa;

·

segnalano i bisogni in ordine agli interventi di recupero e di sostegno;

·

favoriscono la coesione interna degli studenti della classe, si tiene regolarmente informato sul
loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio o con altri possibili
strumenti; cura, insieme con i rappresentanti degli studenti, la buona tenuta dell’aula,
adoperandosi affinché maturi negli allievi il rispetto per gli ambienti scolastici;

·

indicano e coordinano gli incontri per la definizione dei PDP (alunni DSA, BES, …);

·

all'interno della classe costituiscono il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa
tutti i problemi specifici del Consiglio di classe, fatte salve le competenze del Dirigente
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scolastico;
·

partecipano alle riunioni indette dal Dirigente scolastico, lo informano sugli avvenimenti più
significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti;

·

mantengono il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto,
sull'interesse e sulla partecipazione degli studenti; forniscono inoltre suggerimenti specifici in
collaborazione con gli altri docenti della classe;

·

curano la fase preparatoria degli scrutini (1° e 2° periodo);

·

verbalizzano le sedute del consiglio di classe e la documentazione delle presenze;

·

predispongono il documento di programmazione della classe, compilano le schede per
l’adozione dei libri di testo, redigono il documento del Consiglio di classe (solo classi quinte).

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
Gli uffici sono così organizzati:
DSGA: coordina ed organizza le attività della Segreteria e del personale ATA in generale e
sovrintende ai servizi di economato. Svolge con autonomia operativa le attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; realizza gli obiettivi
formativi contenuti nel Piano triennale dell'Offerta formativa e in tutti gli altri documenti del
MIUR e dell'IIS "B. Pinchetti" di Tirano.
Gestione Protocollo e archivio: protocolla tutta la corrispondenza in entrata per via ordinaria
e telematica (intranet, Miur, USR Lombardia,, USAT Sondrio) entro il giorno successivo al
ricevimento; distribuisce la corrispondenza interna; pubblica all'albo della scuola i documenti
soggetti a pubblica diffusione; invia la posta; archivia tutta la corrispondenza in entrata e in
uscita; gestisce e controlla le circolari interne, le pratiche e la documentazione inerente la
L.81/2008; collabora nelle attività di progetto e nelle comunicazioni con altre amministrazioni
(Provincia, CM, Comune ... ); aggiorna le procedure e backup.
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Ufficio acquisti si occupa de: liquidazione competenze; gestione progetti didattici; incarichi al
personale docente, ATA ed esperto esterno; gestione finanziaria; gestione beni patrimoniali e
magazzino; contabilità viaggi d’istruzione.
Ufficio per la didattica provvede alla gestione alunni, più precisamente: iscrizioni alunni;
gestione registro matricolare; tenuta fascicoli documenti alunni; richiesta o trasmissione
documenti; gestione corrispondenza con le famiglie; gestione statistiche; certificazioni varie e
tenuta registri; monitoraggi relativi agli alunni; gestione circolari interne; libri di testo;
protocollazione posta in uscita di competenza; gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini;
gestione esami studenti interni e privatisti; elezioni scolastiche; uscite didattiche e viaggi
istruzione (parte didattica); gestione progetti alunni (parte didattica); esoneri educazione
fisica; infortuni alunni; pratiche portatori di handicap; convocazione Collegio Docenti, Consigli
di Classe e altre riunioni; gestione convenzioni per stage e progetti alternanza.
Area personale: tenuta fascicoli personali; richiesta e trasmissione documenti; registro stato
personale; monitoraggi relativi al personale; gestione circolari interne del settore;
trasmissione fascicoli; gestione assunzioni, contratti di lavoro e inserimento stipendi a
sistema; comunicazioni Centro per l’impiego; pratiche infortuni del personale; provvedimenti
assenze e visite fiscali; inserimento telematico scioperi; cambi orari e sostituzioni per
assenze docenti; registrazione ore debito/credito per attività di progetto personale docente;
verifica a campione delle certificazioni prodotte dal personale; aggiornamento registro decreti
assenze; gestione orario personale ATA; richiesta fascicoli; gestione graduatorie provinciali,
d’istituto e soprannumerari; organico diritto e fatto; gestioni assunzioni e cessazioni; pratiche
part-time; identificazione del personale a SIDI; incarichi per ore eccedenti in classi collaterali;
certificati di servizio; inserimento a sistema dichiarazioni dei servizi personale docente e
A.T.A.; pratiche relative alla carriera del personale; collaborazione nella predisposizione degli
atti delle riunioni; aggiornamento compensi accessori personale docente; inserimento dati
relativi agli esami di abilitazione alla libera professione di geometra.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Per poter rispondere al meglio ai bisogni espressi dal contesto e dall’utenza e
configurarsi come importante interlocutore nella realtà locale, l’Istituto collabora
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con diversi soggetti del territorio, per costruire un sistema comunicativo,
formativo e operativo attraverso uno scambio di servizi, che spesso vede la scuola
in rete con altre istituzioni formative o agenzie.
Per l’anno scolastico 2021/2022 risultano attivate le seguenti reti e convenzioni:
Centro promozione legalità (Rete di scopo)
La promozione alla legalità, con l'omonimo progetto inserito nell'ampliamento curricolare, si
pone come principale obiettivo quello di far acquisire atteggiamenti sociali positivi,
comportamenti legali e funzionali ad una società civile e democratica, fornendo agli studenti
strumenti per discernere, in modo critico, varie forme di comportamento ed arginare quelle
negative e lesive.
Al fine di potenziare la cultura alla legalità, l’Istituto ha dunque aderito alla rete scolastica
provinciale CPL (Centro di promozione alla legalità), con scuola capofila l’IIS “De Simoni”, e alle
attività da essa promosse:
• incontri, per singole classi o all’interno delle Assemblee di Istituto, con rappresentanti
del diritto e delle Istituzioni per approfondimenti tematici sulla legalità;
• promozione di progetti, quali “La scuola in tribunale” e “La scuola in carcere”;
• incontri con esperti (a titolo esemplificativo dott. Pio La Torre, Francesco Castelli,
Giuseppe Antoci e testimoni.
L’Istituto Pinchetti, inoltre, partecipa alle iniziative legate al tema “I giovani e la shoah”.
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Rete di scopo)
l’Istituto Pinchetti, sulla base delle indicazioni della legge 107/2015, in risposta ai bandi
ministeriali e di altra natura, nonché alle istanze provenienti dagli stakeholders, promuove
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per tutte le classi del
triennio della scuola e per la seconda Iefp, attraverso accordi o convenzioni con le realtà
presenti sul territorio (EELL, Agenzie pubbliche e private, aziende, studi professionistici,
laboratori artigianali, associazioni di categoria, culturali e di volontariato …), che possano dare
luogo a partenariati di durata pluriennale. Anche a tale scopo ha sottoscritto la collaborazione
con l'I.T.E. "Tosi" di Busto Arsizio, individuato da USR Lombardia come scuola capofila della
rete regionale per i PCTO e l'Impresa formativa simulata. La scuola capofila della Provincia di
Sondrio è l'ITI Mattei di Sondrio.
Al fine di favorire un più efficace coordinamento tra i diversi PCTO e i diversi soggetti coinvolti,
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l'Istituto ha stilato e condiviso un vademecum per i PCTO.
Promozione teatro pedagogico (Rete di scopo)
Con il progetto Arte, teatro e musica, da numerosi anni l'I.S.S. "B. Pinchetti" opera per la
promozione della cultura umanistica e artistico - musicale. Tra le numerose attività previste vi
è la realizzazione di laboratori teatrali e la messa in scena finale di uno spettacolo teatrale,
che veda come protagonisti i ragazzi dell’Istituto, insieme a quelli delle scuole superiori dei
distretti di Bormio, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, riuniti nella rete “Centro di promozione
teatro pedagogico”, della quale è capofila l'Istituto Alberti di Bormio. Gli studenti
contribuiscono alla realizzazione dell’allestimento e partecipano ad una rassegna teatrale
giovanile.
Servizi sociali e sanitari (Rete di scopo)
Collaborazione mediante una rete di scopo che vede riunite le reti degli Istituti e i singoli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che includono, nella loro offerta formativa,
indirizzi professionali nel settore sociale e sanitario, al fine di promuovere azioni comuni per
ottenere il pieno riconoscimento dei relativi titoli di studio e per definire ed implementare
percorsi e prassi professionalizzanti, che assicurino una formazione degli studenti sempre più
rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro e all'altezza della complessità dei bisogni
della persona.
Referente della rete regionale di scopo degli Istituti professionali con corsi Servizi SocioSanitari della Regione Lombardia è l'I.I.S. "L. Bazoli - M. Polo" di Desenzano del Garda
Sbrighes! Prenditi la briga di ... (Collaborazione)
Accordo di rete sul progetto "Sbrighes! prenditi la briga di ...", a valere sul bando di
Fondazione Cariplo "Welfare di comunità e innovazione sociale 2016".
In collaborazione con l'Associazione "Ippogrifo", il progetto intende valorizzare la creatività dei
giovani, attraverso la progettazione, prima, e la realizzazione, poi, di un laboratorio di storia e
di un baby parking ("La scatola magica). La scuola ha contribuito inoltre allo svolgimento di
numerose attività quali la rivisitazione in termini di progetto e arredi di uno spazio
laboratoriale, il co-factoring ubicato nel Comune di Mazzo Valtellino, dedicato a realizzazione
di incontri, laboratori di Grafica, Domotica e Stampa 3D.
Accordo di rete I.T.E.F.M (Istituti Tecnico Economici di Formazione Manageriale) (Rete di
scopo)
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La Rete-Settore-Economico dell’Istruzione Tecnica Indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” che assume la denominazione di RETE I.T.E.F.M – Istituti Tecnico Economici di
Formazione Manageriale ha le seguenti finalità:
·
·

promuovere l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Economici;
elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita
finalizzate a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione
secondaria riconducibili al Sistema Economico;

·

promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema dell’imprese e delle
Istituzioni del terzo settore al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie
attive ed innovative per la promozione della qualità degli insegnamenti e apprendimenti
nell’ambito del curriculo degli studenti;

·

rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti di livello nazionale e
regionale;

·

promuovere, nelle forme più opportune, iniziative rivolte allo sviluppo qualitativo delle
istituzioni associate ed ogni altra attività culturale e/o formativa che possa rivelarsi utile allo
scopo;

·

sostenere i soggetti associati nei processi di innovazione anche attraverso iniziative
progettuali nell’ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

·

favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici dell’indirizzo Amministrazione, Finanza
e Marketing, anche con l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnica,
economica ed imprenditoriale;

·

promuovere attività formative per il personale docente anche attraverso percorsi formativi in
azienda;

·

partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità del presente accordo.
Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento
(Rete di scopo)
L’IC di Sondrio Centro è la scuola polo della provincia di Sondrio del progetto triennale (2019,
2020, 2021) “Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo
violento”, proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L’accordo prevede la
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formazione di docenti e dirigenti scolastici sull’educazione alla cittadinanza e al rispetto delle
differenze. L’obiettivo del triennio 2019 – 2021 è quello di conoscere e prevenire i fenomeni
ed i processi di radicalizzazione violenta, nell’ottica anche dell’educazione alla cittadinanza e al
rispetto delle differenze. Il progetto prevede anche lo sviluppo di iniziative per gli studenti,
l’istituzione di reti territoriali con altre scuole, enti e istituzioni
Convenzione con Centro di Formazione Professionale Valtellina
L’accordo ha come fine la promozione di una collaborazione tra le parti con lo scopo di poter
permettere agli alunni provenienti dall'Alta Valle e dalle varie parti della provincia od anche
da fuori dalla stessa di frequentare i corsi attivi presso l’Istituto Pinchetti di Tirano
soggiornando all'interno del Convitto Vallesana con sede in Sondalo così da poter permettere
ai ragazzi di accedere all'istruzione secondaria in modo più agevole e consono anche alla
morfologia del nostro territorio locale.
Convenzione con il Conservatorio di Darfo Boario Terme (BS)
La convenzione è stata sottoscritta in vista dell'attivazione, per l'a.s. 2020/2021, del Liceo
Musicale. Tra le finalità della convenzione vi è quella di delineare e strutturare, nel rispetto
delle competenze esclusive degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, l'impianto
organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e
soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione
degli strumenti, disciplina dei crediti, certificazioni intermedie delle competenze musicali
acquisite dagli studenti, inversione e mutamento degli strumenti attribuiti ecc.), modalità
spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni,
ottimizzazione delle risorse professionali.
Partenariato con scuole comunali di Poschiavo
L'Istituto ha iniziato la collaborazione con le scuole di Poschiavo, per la diffusione della cultura
musicale in seguito dell'attivazione del Liceo ad indirizzo musicale, che verrà presentato agli
alunni delle terze classi, già interessati agli indirizzi liceali.
“Io leggo, tu leggi, noi leggiamo” (convenzione)
Il progetto IO leggo, TU leggi, NOI leggiamo si propone di dare vita a un ecosistema del libro,
della lettura, dei lettori, creando un ambiente cittadino in cui il libro sia fisicamente presente,
visibile e riconoscibile, non solo nei luoghi tradizionali come biblioteca e librerie ma anche in
modo diffuso in città, nelle zone periferiche e nelle frazioni dove gli abitanti del luogo in
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primis se ne prenderanno cura, siano essi lettori o non lettori, e potranno farsi promotori di
lettura insieme a bibliotecarie, librai/e, lettori e lettrici, volontari/e, studenti e studentesse,
etc.

“Vivavoce. La lettura prende corpo” (partenariato)
L’Istituto Pinchetti ha aderito al programma gestito dal Sistema bibliotecario della Valtellina
per l'educazione alla lettura "Vivavoce. La lettura prende corpo" e che propone incontri di
aggiornamento agli insegnanti e attività per le scuole.
Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’educazione alla
lettura, migliorare la conoscenza dell’editoria per bambini e per ragazzi e delle risorse che le
biblioteche offrono per la scuola primaria e secondaria di I e II grado, utilizzare modalità e
strategie efficaci per avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura
“Orto inclusivo” (convenzione)
Iniziativa promossa da ANFFAS e rivolta alle scuole per la realizzazione di orti da parte di
studenti con disabilità
“Corso annuale per l’accesso all’esami di Stato” (accordo di rete)
L’Istituto Pinchetti di Tirano e l’Istituzione formativa Scuola d’Arte Applicata A. Fantoni di
Bergamo hanno stipulato un accordo per la realizzazione del corso annuale per l’accesso
all’esame di Stato, finalizzato al conseguimento del Diploma Professionale di “Tecnico del
legno”, valido per l’accesso all’Università, all’AFAM o agli ITS. La classe dell’IPIA di riferimento è
la 5^ Arredi e Fornitura d’Interni, di cui verranno selezionati massimo 11 alunni, che seguono,
a partire dal 5 ottobre 2021 fino all’8 giugno 2022, un percorso di 990 ore totali, dedicate allo
sviluppo degli esiti di apprendimento dell’area di base e di quella tecnico professionale.
Tavoli di lavoro provinciale nell’ambito del sistema di Welfare locale
Iniziativa promossa dalla CM di Tirano per la realizzazione di tavoli di lavoro su argomenti di
interesse rilevante. L’Istituto Pinchetti partecipa a quello riguardante i giovani.
Ambito 33 rete di ambito provinciale
Si tratta di un accordo di rete fra diverse istituti scolastici, per perseguire comuni finalità
istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni stesse. In particolare
la rete per la formazione, con capofila l’Istituto De Simoni di Sondrio, propone iniziative
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condivise di formazione, mentre la rete di ambito, con capofila l’Itituto Piazzi Perpenti
persegue uno scopo organizzativo e gestionale.

Partenariato con le scuole Smim per la divulgazione della cultura musicale e l’organizzazione
e la partecipazione ad eventi condivisi

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Personale docente
La formazione e l'aggiornamento permanente, come espressione dei bisogni e delle esigenze
dei docenti, costituiscono un sistema di arricchimento e crescita personale e professionale attraverso il ricorso a modelli innovativi e strategie formative sempre più all'avanguardia - e
concorrono allo status qualitativo del portfolio del singolo insegnante.
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti (valutazione, curricolo e competenze,
bisogni educativi speciali, nuove tecnologie didattiche, contrasto alla dispersione scolastica,
potenziamento linguistico, Nuovo Esame di Stato, Riforma corsi professionali), attraverso la
FS per la formazione e la DSGA, le inserisce nel piano della formazione, deliberato dal CD in
attuazione della L. 107/2015, e si coordina con lo snodo formativo per la formazione previsto
nel PNSD, con la scuola polo per la formazione, ricorrendo a personale interno qualificato e a
personale esterno. Le iniziative promosse risultano di qualità, come si evince dai questionari
di valutazione e dal numero dei partecipanti e si ritiene abbiano ricadute positive sull'attività
ordinaria della scuola.
A seguito dell’emergenza sanitaria, tutti i docenti dell'Istituto hanno seguito un percorso
formativo dedicato alle nuove tecnologie (google suite) ed approfondimenti sull'uso del
registro elettronico. In questo modo si è in grado di garantire il regolare svolgimento delle
lezioni, anche se a distanza, e la scuola si dimostra pronta a rispondere di nuovo alla
necessità di applicare la DID, anche grazie al regolamento approvato nel Collegio dei docenti
del 1° settembre 2020.
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Per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, si prevedono le seguenti attività:
·

“Flipped classroom”- Didattica capovolta: un nuovo modo di fare lezione

·

Sicurezza generale e specifica (legge 81/2008).

·

Formazione neo-assunti.

·

Formazione per l’utilizzo della piattaforma GSuite e del REGISTRO ELETTRONICO (per i nuovi
docenti).

·

Corso di aggiornamento sulla prima prova dell’Esame di Stato.

·

Corso di aggiornamento Modalità CLIL (organizzato dalla rete di ambito).

·

Corso di aggiornamento “Un'effettiva parità di genere tra uomo e donna: strumenti e idee per
prevenire violenze e discriminazioni”.

·

Corso di aggiornamento sulla didattica semplificata della lingua italiana L2.

·

Corso di aggiornamento per l’utilizzo del sistema ICF per la stesura del PEI.

·

Pronto soccorso ed emergenza.

·

Interventi per singole aree disciplinari con esperti.
Personale ATA
Sicurezza
Gestione del Cloud
Gestione pensioni/passweb
Gestione posizione assicurativa del personale
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