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

Popolazione scolastica
Opportunità
Buona conoscenza di base delle problematiche legate al mondo della produzione vitivinicola,
zootecnica, frutticola e cerealicola che caratterizza il nostro territorio. Un numero significativo
di allievi in ingresso con buoni esiti in uscita dal grado di istruzione precedente. Alta
percentuale di studenti provenienti da famiglie già inserite nel contesto lavorativo della filiera
agroalimentare e/o vitivinicola

Vincoli
Buona parte della popolazione scolastica sceglie, al termine degli studi, un rapido inserimento
lavorativo, spesso nell'azienda di famiglia, non prendendo in considerazione studi universitari
o altro tipo di formazione superiore. Pochi studenti con cittadinanza non italiana.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La provincia di Cuneo si caratterizza per un humus creativo fatto di tradizione, di innovazione
e di profondo legame con il territorio. Riportiamo una considerazione, pubblicata sulla
“Gazzetta di Alba” del 26 giugno 2014 in occasione del riconoscimento dell’Unesco delle
Langhe-Roero-Monferrato quali Patrimonio dell’Umanità . Il commento di Oreste Massimino,
presidente di Confagricoltura Cuneo: «Vorrei sottolineare come si sia giunti a questo risultato
eccezionale grazie soprattutto a chi vive in quei luoghi unici, alle persone che hanno saputo
valorizzarli rendendoli famosi nel mondo. Se pensiamo che erano i territori della povertà,
della ‘malora’, che prima della Seconda Guerra Mondiale non avevano alcun valore, ecco
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allora che questo traguardo lo si deve proprio a tutti quei viticoltori, tenaci e intelligenti, che
hanno saputo valorizzare, affinare e rendere grandi i vini e i paesaggi delle nostre Langhe,
facendo della qualità l’ingrediente base del loro successo». L’Umberto I ha intessuto nel corso
del tempo una fitta rete di convenzioni con Università, enti di Ricerca, Aziende private,
Associazioni culturali presenti in Provincia e Regione, incrementando, inoltre, la
partecipazione a progetti europei e internazionali di varia natura.

Vincoli
La discrepanza tra il tasso di immigrazione e quello di studenti stranieri presso l'Istituto
merita un ulteriore approfondimento.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L’Istituto partecipa regolarmente a bandi per finanziare il miglioramento tecnologico, sia nel
settore informatico che negli altri settori tecnologici. Sono stati attivati progetti per incentivare
le avanguardie didattiche. Nelle aziende agrarie annesse all'Istituto è possibile procedere
abbastanza regolarmente a rinnovare e integrare le attrezzature grazie al reinvestimento
delle entrate provenienti dalla vendita dei prodotti delle aziende stesse.

Vincoli
Sedi molto distanti tra loro e dalla sede centrale, non facilmente raggiungibile con mezzi
pubblici. Alcune difficoltà di ottimizzazione degli spazi, legate all'età degli edifici. Poca fruibilità
delle biblioteche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ALBA - UMBERTO I (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

CNIS012009
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Indirizzo

CORSO ENOTRIA N. 2 ALBA 12051 ALBA

Telefono

0173366822

Email

CNIS012009@istruzione.it

Pec

cnis012009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iisumbertoprimo.it

FOSSANO "P. BARBERO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CNRA012019
VIALE MONSIGNOR ROSTAGNO, 16 FOSSANO

Indirizzo

FRAZ. CUSSANIO 12045 FOSSANO
• Altro LOCALITA' CUSSANIO 13 - 12045

Edifici

FOSSANO CN

• OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

73

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CNRA01202A
VIA BRICCO, 14 GRINZANE CAVOUR 12060

Indirizzo

GRINZANE CAVOUR
• Via BRICCO 14 - 12060 GRINZANE CAVOUR
CN

Edifici

• Via BRICCO 14 - 12060 GRINZANE CAVOUR
CN

• OPERATORE AGRICOLO
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
Indirizzi di Studio

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

128

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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VERZUOLO "P. BARBERO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CNRA01203B
VIA IV NOVEMBRE, 30 VERZUOLO 12039

Indirizzo

VERZUOLO
• Via IV NOVEMBRE 30 - 12039 VERZUOLO
CN

Edifici

• Via IV NOVEMBRE 30 - 12039 VERZUOLO
CN

• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.
Indirizzi di Studio

• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Totale Alunni

250

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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IPA SANTO STEFANO BELBO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CNRA01204C
VIA MONTE GRAPPA N. 6 SANTO STEFANO

Indirizzo

BELBO 12058 SANTO STEFANO BELBO

IPA GRINZANE CAVOUR SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

CNRA01250N
CORSO ENOTRIA 2 ALBA 12051 GRINZANE

Indirizzo

CAVOUR

ALBA "UMBERTO I" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice

CNTA012015

Indirizzo

CORSO ENOTRIA, 2 - 12051 ALBA
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Edifici

• Corso ENOTRIA 2 - 12051 ALBA CN

• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.

Indirizzi di Studio

• VITICOLTURA ED ENOLOGIA
• ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE

Totale Alunni

402

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
Dall'a.s. 2011/2012 l'Istituto "P.Barbero" di Verzuolo diventa Istituto Tecnico Agrario.

COMUNICAZIONI INTERNE E VERSO L'UTENZA
Le comunicazioni interne da parte del Dirigente Scolastico, del DSGA e della
segreteria sono inviate ai docenti attraverso i seguenti canali:
email personale nel dominio @iisumbertoprimo.it
Registro elettronico Spaggiari Classeviva (sezione "Bacheca")
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Le comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico e della segreteria verso l'utenza
(famiglie, studenti) sono inviate tramite Registro Elettronico Spaggiari Classeviva
(sezione "Bacheca"), che famiglie e studenti sono tenuti a consultare regolarmente.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

16

Chimica

5

Enologico

1

Fisica

1

Informatica

4

Multimediale

1

Scienze

3

Azienda agraria

4

Cantina sperimentale

1

Azienda speciale laboratorio chimico
c/terzi
Lab. analisi sensoriale Verzuolo
Lab. trasformazione frutta in succhi
Verzuolol

1
1
1

Lab. marmellate Verzuolo

1

Lab. minicaseificio Fossano

1

Lab. microbirrificio Fossano

1

Lab. serra didattica Fossano Grinzane
C.

2

Lab. tablet Verzuolo

1

Lab. microvinificazione Alba

1
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Classica

4

Biblioteche di reparto

2

Magna

3

Proiezioni

1

Aula degustazione

2

Calcetto

3

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

1

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
Servizio di trasporto con ducato Scuola
di sola an

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
proiettori interattivi

131

27
3
15

Approfondimento
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L'Istituto è inoltre dotato di n°2 telecamere palmari.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

108

Personale ATA

52

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il nostro Istituto ha come obiettivo prioritario quello di saper cogliere i
bisogni e le attese di un’utenza ampia, di dare risposte formative di
qualità che creino uno stretto legame con la realtà esterna e il mondo del
lavoro e che puntino sull’aggiornamento del sapere, sull’innovazione
metodologica e didattica, sull’individualizzazione dei percorsi
Oltre alle finalità formative ed educative proprie di un Istituto Superiore,
scopo fondamentale della scuola è creare figure professionali nel settore
agrario e ambientale con competenze specifiche e spendibili sul mercato del
lavoro e/o nei percorsi di istruzione superiore ed universitaria, a livello locale
e nazionale, aggiornate agli indirizzi delle politiche comunitarie in materia.
Consapevole della centralità dello studente nel processo educativo la scuola
opera sia nella didattica quotidiana che attraverso progetti specifici
(accoglienza, recupero, alternanza scuola/lavoro, stage e orientamento), con
la finalità di formare figure professionali competenti, che siano anche
cittadini responsabili, attenti alle problematiche sociali, culturali e
ambientali, capaci di orientarsi autonomamente nei vari contesti con spirito
collaborativo e critico, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.
L’Istituto si propone altresì di realizzare il successo scolastico e formativo
del più alto numero di studenti possibile, favorendo un processo
educativo che valorizzi le attitudini e capacità di ciascuno, considerando i
tempi e le caratteristiche individuali, rispettando ogni cultura, rifiutando
ogni forma di discriminazione, prestando attenzione al processo di
maturazione sia cognitivo che affettivo-emotivo, anche nel caso di alunni
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diversamente abili.
La scuola è inoltre impegnata a diffondere tra tutto il personale, docente
e non docente, una "cultura della qualità" orientata verso i risultati con
attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni procedura ai
fini di un reale miglioramento dei servizi erogati.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, l’Istituto opererà pertanto
in ottica di
• lotta alla dispersione scolastica
• costruzione di percorsi di coesione sociale per la cittadinanza attiva in

Italia e in Europa e il dialogo interculturale
• percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati
• acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
• acquisizione di competenze professionali per l’inserimento nel mondo

del lavoro europeo e internazionale
• incremento della mobilità internazionale degli studenti e del personale
• valorizzazione dell’eccellenza
• sviluppo di creatività, innovazione, imprenditorialità e uso delle nuove

tecnologie
• sviluppo di competenze digitali
• cultura della sicurezza
• collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
• formazione e l’aggiornamento del personale
• formazione di cittadini attivi con il senso dell'Unione Europea ed educati alla
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convivenza democratica

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuzione degli allievi in sospensione di giudizio nel secondo biennio dell'indirizzo
tecnico.
Traguardi
Diminuzione del numero di allievi con giudizio sospeso di due punti percentuali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Incrementare la didattica laboratoriale rendendo l'Istituto punto di riferimento per
la ricerca applicata nella filiera agroalimentare.
Traguardi
Migliorare la collaborazione con le aziende del territorio con particolare riferimento
ai fabbisogni di filiera e all'innovazione.
Priorità
Educare alla democrazia, alla legalità, all'essere cittadini attivi, alla cultura scientifica,
alla sostenibilità ambientale, alla dimensione digitale ed economica e alla salute.
Traguardi
Progettazione di unità didattiche trasversali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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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
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) 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
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) 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
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La sfida dell'Umberto I è introdurre il digitale in un settore come quello
dell'agricoltura, dove i tempi dell'innovazione sono più lenti,e offrire ai ragazzi
competenze spendibili sul mercato del lavoro. L'istituto ha saputo sempre
rinnovarsi sia sotto il profilo didattico sia tecnologico, quindi cerca non solo di
stare al passo con i tempi, ma anche di precederli con le quotidiane
sperimentazioni sul campo e attraverso la costante sinergia con le aziende e le
realtà del territorio.
Gli studenti lavorano con il Politecnico di Torino per la raccolta di dati sullo
sviluppo di patologie e la proliferazione di insetti, dati che vengono poi rielaborati
con applicazioni innovative. Con lo studio e la sperimentazione diretta di
tecnologie applicate alla filiera agricola, dalla viticoltura, alla frutticoltura,
all'enologia, gli studenti apprendono un bagaglio di competenze molto specifiche,
orientate agli obiettivi di sostenibilità ambientale economica. Competenze in linea
con le richieste del tessuto produttivo; infatti, la scuola vanta un tasso di
occupazione doppio rispetto alla media nazionale di indirizzi di questo tipo.
L'Istituto ha al suo attivo anche un protocollo di intesa con la Protezione Civile,
grazie al quale gli studenti possono frequentare il corso per diventare piloti di
droni, da spendere anche in attività di volontariato sul territorio.
AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
ALBA. PAN: gestione della filiera dell'agrofarmaco. Nello studio della filiera
viticola, la didattica ha a disposizione alcune buone pratiche agronomiche da
descrivere, vedere e studiare.
GRINZANE: Con l'entrata in regime di piena attività della struttura laboratoriale
e dei sistemi hardware e software ad essa connessi, sarà possibile estendere
l'applicazione delle video-lezioni ad una panoramica più ampia di attività
didattica (laboratorio agroalimentare, attività in azienda agraria e laboratori
esterni). Questa consentirà, quindi, un ampliamento della metodologia didattica
multistimolo ed esperienziale, che verrà potenziata anno dopo anno, grazie alla
costituzione di un database sempre più ampio di materiale disponibile ed
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opportunamente confezionato sulle esigenze degli studenti in relazione allo
specifico curricolo della sede di Grinzane.
FOSSANO:Prove di ricerca applicata.Protocollo di ricerca proposto per la
realizzazione di prove in campo. (Fossano)

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
ALBA: incentivare e sviluppare accordi con enti ed associazioni di categoria quali
Coldiretti, CIA, Assoenologi, ONAV, ONAF, ONAFRUT, ....

ALBA: CAMPO CATALOGO VITIGNI RESISTENTI A CRITTOGAME. C
ollaborazione esterna siglata con VCR (vivai cooperativi rauscedo) leader
nazionale nella produzione di barbatelle innestate di vite. La tendenza
mondiale di mercato è di cercare soluzioni razionali e innovative per
ridurre gli agrofarmaci in agricoltura. Rausecdo ha studiato, tramite
incroci tra viti che manifestavano naturale resistenza alle crittogame, un
metodo di produzione di varietà che potessero permettere la riduzione
fino al 70% di applicazioni di agrofarmaci. NON si tratta di OGM!
Semplicemente di tecniche di incrocio tra specie diverse di Vitis.

ALBA: Il PAN (dm 22 gennaio 2014) rende attuativa la direttiva 2009/128/CE
sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Grazie alla collaborazione siglata
con Syngenta è in corso la realizzazione di un diagramma operativo per la
gestione corretto dell'agrofarmaco attraverso due soluzioni distinte:
- gestione dei corridoi biologici di salvaguardia degli insetti pronubi (Operation
pollinator) - preparazione delle miscele e gestione dei reflui e residui di
agrofarmaci a seguito dei trattamenti fitosanitari (Heliosec)
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GRINZANE: La realizzazione del laboratorio chimico multimediale ha previsto la
collaborazione con numerosi enti del territorio, in particolare Fondazione CRC,
Associazione Tecno.food, Associazione Accademia italiana per la formazione e
la crescita personale, Associazione Accademia italiana della birra. L'interazione
con tali enti, oltre a creare rapporti di collaborazione in fase di progettazione ed
avvio della struttura, pone le basi per una sinergia di lungo periodo.

FOSSANO:Contratto di coltivazione su filiere innovative con disciplinare CATACCAP Nord Ovest

SPAZI E INFRASTRUTTURE
ALBA. realizzazione di vigneto sperimentale - campo catalogo, delle varietà
prodotte da VCR: alcune varietà già presenti a catalogo nazionale saranno
oggetto di sperimentazione e microvinificazione per valutare le caratteristiche
enologiche in relazione alla zona dell'albese; per altre varietà ancora oggetto di
studio si faranno valutazioni sull'effettiva resistenza alle crittogame e
successivamente, eventualmente, si analizzeranno i dati di microvinificazione
per capirne le potenzialità enologiche.

ALBA. Realizzazione di nicchie ecologiche (corridoi biologici) attraverso la
semina di miscugli adatti, con fioritura scalare, in cui permettere agli insetti
pronubi di compiere il proprio ciclo vitale e biologico senza il pericolo di
provocarne la moria a causa dei trattamenti fitosanitari (semina eseguita nella
primavera 2018 i cui benefici saranno valutabili a partire dalla primavera 2019).
Realizzazione di piattaforma idonea alla gestione e preparazione delle miscele
fitoiatriche: si realizza un'idonea area su cui effettuare la preparazione delle
miscele fitoiatriche mediante istallazione di pozzetti chiusi e pendenze calcolate
per agevolare lo scolo dei reflui. L'installazione del sistema Heliosec garantisce
la corretta gestione delle risulte di trattamento.
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GRINZANE C.: La realizzazione del laboratorio chimico multimediale si basa
sull'intervento di ristrutturazione degli arredi ed implementazione attrezzature
e dispositivi già presenti nel pre-esistente laboratorio chimico. In particolare, la
dotazione con hardware e software di TIC rende il laboratorio all'avanguardia ai
fini delle attività didattiche previste dai piani di lavoro delle discipline di
indirizzo.

FOSSANO: Risistemazione strutturale e manutenzione edifici

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO

ISTITUTO/PLESSI
ALBA "UMBERTO I"

CODICE SCUOLA
CNTA012015

A. VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche
collegate all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FOSSANO "P. BARBERO"

CNRA012019

GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO"

CNRA01202A

VERZUOLO "P. BARBERO"

CNRA01203B

IPA SANTO STEFANO BELBO

CNRA01204C
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CODICE SCUOLA
CNRA01250N

A. VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
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 intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
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articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni
per i problemi di logistica.
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e
comunitarie.
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di
comparazione.
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la
commercializzazione dei prodotti.

B. GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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
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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.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

C. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- 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.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
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situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

Approfondimento
Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” SPECIALIZZAZIONE
ENOTECNICO
Profilo
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in
Enotecnico di cui all’art.8 del D.P.R. n 88 del 15 marzo 2010 possiede specifiche
competenze relative al settore viti-vinicolo. A conclusione del percorso l’enotecnico
consegue i risultati di apprendimento di seguito espressi in termini di competenze:
1. Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili
2. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
3. Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con
particolare riferimento alle problematiche del territorio.
4. Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria
anche in materia di sicurezza alimentare.
5. Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli
sul prodotto.
6. Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare
riguardo all’introduzione di tecnologie innovative.
7. Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera
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vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ALBA "UMBERTO I" CNTA012015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE
QO ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

0

0

0

0

0

ENOLOGIA

0

0

0

0

0

APPLICAZIONI INFORMATICHE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

ECONOMIA, MARKETING E
LEGISLAZIONE
VITICOLTURA
CHIMICA ENOLOGICA E ANALISI
CHIMICHE
MICROBIOLOGIA ENOLOGICA
MECCANICA E COSTRUZIONI
ENOLOGICHE
STORIA DELLA VITIVINICOLTURA E DEI
PAESAGGI VITICOLI

ALBA "UMBERTO I" CNTA012015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VITICOLTURA ED ENOLOGIA
QO VITICOLTURA ED ENOLOGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

0

3

0

0

0

3

2

2

GENIO RURALE

0

0

3

2

0

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

2

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

0

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

3

0

0

0

0

0

2

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE

0

0

0

0

4

ENOLOGIA

0

0

0

0

4

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE

0

0

0

0

3

0

0

4

4

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

ALBA "UMBERTO I" CNTA012015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. CON GEO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

AVVIAMENTO ALLA PRATICA AZIENDALE

2

0

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

FOSSANO "P. BARBERO" CNRA012019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL
TERRIT. OPZIONE
QO VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
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SETTIMANALE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
E ANIMALE

ALBA - UMBERTO I

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

4

3

0

0

0

4

4

0

0

0

3

4

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

1

1

1

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING
AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI
LOGISTICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

FOSSANO "P. BARBERO" CNRA012019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

0

0

0
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

5

4

0

0

0

4

5

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO" CNRA01202A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL
TERRIT. OPZIONE
QO VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

3

0

0

0

4

4

0

0

0

3

4

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
E ANIMALE
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING
AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI
LOGISTICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

1

1

1

GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO" CNRA01202A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

5

4

0

0

0

4

5

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE
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SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ALBA - UMBERTO I

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

VERZUOLO "P. BARBERO" CNRA01203B
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

0

2

3

0

0

3

2

3

GENIO RURALE

0

0

3

2

0

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

3

3

0

0

0

0

2

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
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SETTIMANALE
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ALBA - UMBERTO I

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

VERZUOLO "P. BARBERO" CNRA01203B
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

2

2

0

0

0

2

3

3

GENIO RURALE

0

0

2

2

2

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE
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SETTIMANALE
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ALBA - UMBERTO I

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

VERZUOLO "P. BARBERO" CNRA01203B
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. CON GEO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

AVVIAMETO PRATICA AZIENDALE

0

0

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
DIRITTO ED ECONOMIA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica” prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della
programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva
dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno
proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività,
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo
sostenibile, Cittadinanza digitale), avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e
di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più
docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria
minima annuale prevista di 33 ore.

Approfondimento
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QUADRO ORARIO

In base alla quota di autonomia e flessibilità, il Collegio Docenti dell' Umberto I , nella
seduta del 13 marzo 2019, ha modificato, come segue, i quadri orari suddetti:
- inserimento di 2 ore di CHIMICA ENOLOGICA (classe di concorso A-34) nella classe
Quinta , sede di Alba, riducendo
1 ora di Biotecnologie Vitivinicole (da 3 a 2 ore settimanali)
1 ora di Viticoltura e Difesa della Vite (da 4 a 3 ore settimanali)

Si allega, inoltre, il quadro orario del sesto anno di specializzazione per enotecnico.

ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”
SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO – SESTO ANNO

Lingua inglese

99

Applicazioni informatiche

66

Economia, marketing e legislazione

99

Viticoltura

132

Enologia

198

Chimica enologica e analisi chimiche

198
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Microbiologia enologica

99

Meccanica e costruzioni enologiche

99

Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli**

66

Totale ore annue di attività e insegnamenti
di cui in compresenza

Totale complessivo ore

1056
330

1056

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ALBA - UMBERTO I (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso
di competenze relative a: organizzazione e gestione di processi produttivi e
trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e
territoriali, eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e
servizi, interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. Nel percorso di studi
del primo biennio è prevista una formazione generale, a partire da solide basi di
chimica e biologia, prerequisiti indispensabili per permettere agli allievi di analizzare, in
seguito, le tecnologie di settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi
puntualmente controllati. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi
scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici necessari per l'interpretazione e
l’acquisizione di competenze specifiche mirate alla risoluzione di problematiche
ambientali e di processi produttivi integrati. Ampio spazio è dedicato agli aspetti
organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente,
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alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai procedimenti
sulla trasparenza e la tracciabilità. Detti aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie
innovative in grado di consentire processi sostenibili, soprattutto per quel che riguarda
gli interventi fitoiatrici, da progettare con l’integrazione fra i diversi fattori che possono
contribuire a diminuire gli impatti. A tale scopo, l’Istituto Umberto I di Alba si avvale di
una didattica laboratoriale, grazie anche alla presenza dei laboratori di Chimica,
Microbiologia, Azienda Agraria- Vigneto e Cantina Sperimentale. Gli allievi sviluppano
competenze spendibili anche attraverso attività di alternanza Scuola-Lavoro, di progetti
aziendali professionalizzanti e formativi interni all’Istituto, come Progetto Vendemmia,
Progetto Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba. Il quinto anno, attraverso un’
implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una visione organica e
sistemica delle attività del settore vitivinicolo, che appare sempre più multifunzionale,
innovativo e che soddisfi la tradizione e le esigenze del territorio e dei mercati. A
conclusione del curricolo scolastico quinquennale, gli allievi che hanno superato l’Esame
di Stato acquisiscono il diploma in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, settore
Tecnologico, articolazione Viticoltura ed Enologia. L’articolazione in “Viticoltura ed
Enologia” prevede , dopo il diploma, un sesto anno facoltativo per l’acquisizione del
titolo professionale di Enotecnico.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Al fine di acquisire le competenze specifiche del settore vitivinivcolo,la sezione
associata di Alba, tradizionalmente conosciuta con il nome di Scuola Enologica, è
circondata dai vigneti (~ 10 ha), suddivisa in reparti razionalmente predisposti per
l’assolvimento di specifiche funzioni e per lo svolgimento sia delle lezioni teoriche
frontali, sia delle attività pratiche attraverso una didattica laboratoriale. Al fine di
realizzare e potenziare le competenze trasversali, ci si avvale dei laboratori di Chimica,
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Microbiologia, Azienda Agraria- Vigneto e Cantina Sperimentale. Nei vigneti dell’azienda
agraria vengono coltivati su larga scala i vitigni più diffusi nella regione: Dolcetto,
Nebbiolo, Barbera, Moscato e, a scopo sperimentale, anche altre cultivar. Tra i
principali vini in produzione si ricordano: • Barolo Castello • Nebbiolo d’Alba • Dolcetto
d’Alba • Barbera d’Alba • Langhe Arneis • Langhe Chardonnay • Spumante brut metodo
classico Gli studenti partecipano attivamente all’esecuzione delle operazioni colturali,
alla raccolta, alla vinificazione nonché alla relativa commercializzazione. I vini, oltre a
racchiudere una lunga storia di tradizioni e studi “Viticolo-Enologici”, contengono la
giovinezza esuberante e volenterosa degli studenti che ne hanno seguito la produzione
e che, con giustificato orgoglio, presentano in occasione delle diverse iniziative
organizzate sul territorio, quali Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, concorso
enologico delle Scuole Agrarie (Vinitaly), concorso Bacco e Minerva, Rete delle Scuole
Agrarie Europee.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze indicate nel nuovo quadro di riferimento trasmesse con Nota n.3645
del 1 marzo 2018, sono così declinate nel primo biennio, secondo triennio e sesto
anno.

competenza alfabetica funzionale: primo biennio

multilinguistica: biennio, triennio e sesto anno

competenza

competenza matematica e

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: biennio e triennio
digitale: biennio e sesto anno
imparare: biennio e triennio
triennio

competenza

competenza personale, sociale e capacità di imparare a
competenza in materia di cittadinanza: biennio e

competenza imprenditoriale: biennio, triennio e sesto anno

competenza in

materia di consapevolezza ed espressione culturale: triennio e sesto anno
Curricolo delle competenze digitali
L’Istituto Umberto I considera strategica l’acquisizione di competenze digitali da parte
dei propri allievi. L’utilizzo efficace e consapevole delle nuove tecnologie, oltre a
rientrare nella ePolicy della scuola, rappresenta una competenza chiave per lo sviluppo
della cittadinanza attiva e per rispondere al meglio alle richieste del mondo del lavoro
odierno. Pertanto, l’Istituto ha ritenuto opportuno sperimentare la creazione di un
curricolo digitale dello studente nel quale potessero confluire - ed essere via via
implementate - le competenze digitali, esplicitando obiettivi, metodologie, azioni di
monitoraggio e valutazione. Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a
“Competenze e contenuti”, e al “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei
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cittadini europei” contenuto nel DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO.PDF

NOME SCUOLA
FOSSANO "P. BARBERO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Cussanio -Fossano: Con la riforma degli Istituti professionali, a partire dall'anno
scolastico 2018-19 il vecchio Indirizzo di studi sarà sostituito dal nuovo,
ovvero"Agricoltura,sviluppo rurale,valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione
delle risorse forestali e montane. L'allievo, al termine del percorso di studi che ha una
durata di 5 anni, possiede competenze che gli consentono di operare - inserirsi nel
mondo del lavoro in diversi settori: commercializzazione dei prodotti agricoli, gestione
dei sistemi di allevamento, processi produttivi delle filiere selvicolturali, manutenzione
del verde pubblico- privato, agro industriale. Tutti gli studenti che assolvono all'attività
di stage (200 ore), al termine della classe terza, possono sostenere l'esame per la
qualifica professionale regionale di Operatore delle produzioni alimentari (
Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti lattiero caseari ) A partire dall’anno
scolastico 2021 – 2022, la qualifica regionale viene erogata in regime di Offerta
Sussidiaria (Decreto Legislativo n. 61/2017) Il percorso triennale di istruzione e
formazione professionale (IeFP in sussidiarietà) offerto dalla scuola consente di
conseguire una qualifica professionale, spendibile su tutto il territorio nazionale,
secondo gli standard formativi definiti dalla Regione. Gli Istituti Professionali devono
essere accreditati dalla Regione Piemonte. La Regione ha approvato i parametri relativi
all’accreditamento per l’offerta sussidiaria IeFP (Istruzione e formazione professionale)
degli Istituti scolastici di istruzione professionale Si attua, pertanto, una Revisione ed
integrazione dei Piani di Lavoro costruiti per Unità di Apprendimento. I percorsi
curricolari del Primo Biennio sono integrati da moduli condivisi e convalidati dall’Ente di
riferimento (Regione Piemonte – Settore Standard Formativi). L'allievo diplomato può
accedere alle Università, può proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore(ITS), può esercitare la libera professione previo esame di abilitazione
e successiva iscrizione all'albo.
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La metodologia di insegnamento si basa oltre che sulle lezioni frontali anche su attività
pratiche - di laboratorio. La sezione associata di Fossano incentrata sull'indirizzo
cerealicolo foraggero è dotata di azienda agraria, serra didattica, frutteto sperimentale,
luppoleto sperimentale, minicaseificio, microbirrificio,laboratorio di informatica,
laboratorio di chimica -biologia, laboratorio di fisica. Gli studenti inoltre svolgono nel
corso degli studi attività di Stage presso aziende,associazioni di categoria, aziende del
settore lattiero -caseario, svolgono Alternanza scuola Lavoro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
comunicazione nella madre lingua: biennio comunicazione nelle lingue straniere:
biennio e triennio imparare ad imparare: biennio e triennio collaborare e partecipare:
biennio e triennio agire in modo autonomo e responsabile: biennio e triennio Acquisire
e interpretare le informazioni: triennio
Insegnamenti opzionali
stabilita a livello di istituto
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI
L’Istituto Umberto I considera strategica l’acquisizione di competenze digitali da parte
dei propri allievi. L’utilizzo efficace e consapevole delle nuove tecnologie, oltre a
rientrare nella ePolicy della scuola, rappresenta una competenza chiave per lo sviluppo
della cittadinanza attiva e per rispondere al meglio alle richieste del mondo del lavoro
odierno. Pertanto, l’Istituto ha ritenuto opportuno sperimentare la creazione di un
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curricolo digitale dello studente nel quale potessero confluire - ed essere via via
implementate - le competenze digitali, esplicitando obiettivi, metodologie, azioni di
monitoraggio e valutazione. Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a
“Competenze e contenuti”, e al “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei
cittadini europei” contenuto nel DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO PTOF.PDF

NOME SCUOLA
GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Per le classi di nuova iscrizione a decorrere dall'A.S. 2018/2019 è ad indirizzo
“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane”. Il diplomato, al termine del quinquennio, possiede
competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle
esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento
e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. Tutti gli studenti che
assolvono all'attività di stage (200 ore), al termine della classe terza, possono sostenere
l'esame per la qualifica professionale regionale di Operatore agricolo (Coltivazione e
produzione piante in campo, in serra, in vivaio e manutenzione aree verdi) A partire
dall’anno scolastico 2021 – 2022, la qualifica regionale viene erogata in regime di Offerta
Sussidiaria (Decreto Legislativo n. 61/2017) Il percorso triennale di istruzione e
formazione professionale (IeFP in sussidiarietà) offerto dalla scuola consente di
conseguire una qualifica professionale, spendibile su tutto il territorio nazionale,
secondo gli standard formativi definiti dalla Regione. Gli Istituti Professionali devono
essere accreditati dalla Regione Piemonte. La Regione ha approvato i parametri relativi
all’accreditamento per l’offerta sussidiaria IeFP (Istruzione e formazione professionale)
degli Istituti scolastici di istruzione professionale Si attua, pertanto, una Revisione ed
integrazione dei Piani di Lavoro costruiti per Unità di Apprendimento. I percorsi
curricolari del Primo Biennio sono integrati da moduli condivisi e convalidati dall’Ente di
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riferimento (Regione Piemonte – Settore Standard Formativi).
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nuovo esame di stato di maturità e riforma professionali Ai fini del raggiungimento
delle competenze trasversali previste dal curricolo, la metodologia adottata si avvale,
oltreché di lezioni frontali, di lezioni laboratoriali ed esperienziali con il supporto delle
strutture ed attrezzature didattiche peculiari della sede associata di Grinzane Cavour e
nello specifico di: Laboratorio di microbiologia e scienze integrate, Laboratorio di
chimica, Laboratorio di informatica, Laboratorio serra didattica, Laboratorio azienda
agraria (vigneto, noccioleto, frutteto sperimentale, orto didattico, laboratorio di
allevamento avicunicoli). Inoltre, l'offerta formativa si completa con attività di
sopralluoghi presso aziende del territorio, alternanza scuola lavoro interna ed esterna,
stage estivo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Socio culturale Le competenze chiave di cittadinanza vengono acquisite dagli studenti
con priorità differenti nel corso del quinquennio, in modo da assolvere al
raggiungimento di un quadro articolato e completo, così declinato: • Competenza
alfabetica funzionale: biennio • Competenza multilinguistica: biennio e triennio •
Competenza matematica e competenze in scienza / tecnologia e ingegneria: biennio e
triennio • Competenza digitale: biennio • Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare: biennio e triennio • Competenze in materia di cittadinanza:
biennio e triennio • Competenza imprenditoriale: triennio • Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale: triennio Nel consolidamento del quadro di
competenze rivestono particolare importanza le attività laboratoriali e di esperienza in
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azienda.
Utilizzo della quota di autonomia
Stabilita a livello di Istituto
Insegnamenti opzionali
Stabiliti a livello di Istituto
Altro
In accordo con Enti del territorio "Coldiretti"
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a “Competenze e contenuti”, e al
“Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei” contenuto nel
DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO PTOF.PDF

NOME SCUOLA
VERZUOLO "P. BARBERO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La figura del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: DPR n. 88/2010
Istituti Tecnici. Allegato C profilo in uscita dal quinquennio: C8 – indirizzo “Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria”. Profilo. Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria: - ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle
attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità
dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; - interviene, altresì, in aspetti relativi alla
gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli
idrogeologici e paesaggistici. In particolare, è in grado di: - collaborare alla realizzazione
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di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle
ricerche più avanzate; -controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisicochimico, igienico ed organolettico; -individuare esigenze locali per il miglioramento
dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione
dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita
rurale; -intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire,
inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; -controllare con i
metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza; -esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; -effettuare operazioni
catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in
attività di gestione del territorio; -rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare
interventi a protezione delle zone di rischio; -collaborare nella gestione delle attività di
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; -collaborare
nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”,
“Gestione dell’ambiente e del territorio”. Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni”
vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni
animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie. Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del
territorio” vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del
patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio
rurale. . A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento descritti nel
punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 1. Identificare
e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 2. Organizzare attività
produttive ecocompatibili. 3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 4. Rilevare
contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi;
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 5. Elaborare
stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate. 7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei
documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali. 8. Realizzare attività
promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. In relazione a ciascuna
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delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la
peculiarità del percorso di riferimento.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo didattico formativo del curricolo integrato dalle attività di alternanza scuola
lavoro, convegni, partecipazione a progetti europei e/o di enti nazionali ( ERASMUS, PSR
), viaggi di istruzione, sopralluoghi aziendali concorrono all’acquisizione delle
competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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. Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali. Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell’Unione Europea.
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Insegnamenti opzionali
- Patentino macchine agricole; - Patentino operatore BLSD
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a “Competenze e contenuti”, e al
“Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei” contenuto nel
DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO PTOF.PDF

NOME SCUOLA
IPA SANTO STEFANO BELBO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Figura professionale: “Operatore logistico di cantina” Questa figura professionale risulta
essere attesa dalle attività produttive del territorio. Trattasi di un tecnico con opportune
conoscenze dei processi di trasformazione in cantina e di coltivazione in vigneto, in
modo da poter interagire con essi, gestendoli e sapendo apportare eventuali
trasformazioni migliorative. Il principale orientamento è volto alla gestione delle attività
di trasformazione con particolare riferimento alla logistica della cantina e
dell’applicazione della moderna meccanizzazione. Primo e secondo anno Il territorio •
Conoscenza del territorio sotto il profilo geografico e agrario-produttivo • Conoscenze
base del territorio in merito alla pedologia e climatologia • Conoscenza delle produzioni
e delle Istituzioni relative alla loro valorizzazione Terzo anno La viticoltura del territorio •
Conoscenza delle tecniche basilari di coltivazione della vite

(attività teorico-pratica

presso Aziende del territorio) • Conoscenza delle realtà viticole territoriali
rappresentative del territorio

(sopralluoghi presso Aziende del territorio) •

Conoscenza delle esigenze delle realtà viticole aziendali rappresentative del territorio
(ispezioni del territorio) Quarto anno La trasformazione dei prodotti • Conoscenze base
della vinificazione • Conoscenza dei processi di trasformazione dell’uva moscato •
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Conoscenze base della normativa amministrativa relativa alla produzione dell’uva
moscato e dei suoi derivati enologici Quinto anno La meccanizzazione enologica •
Conoscenza base della strutturazione logistica dell’Azienda finalizzata al conferimento
dell’uva e della sua trasformazione

(sopralluoghi presso Aziende del territorio) •

Conoscenza dei macchinari enologici per la lavorazione dell’uva moscato e
conservazione dei prodotti • Conoscenza di base dell’impiantistica enologica di piccole,
medie, grandi aziende del territorio • Esperienze di funzionamento nell’ambito dei
processi produttivi

(attività teorico-pratica presso Aziende del territorio) • Esperienze

di confezionamento nell’ambito dei processi produttivi

(attività teorico-pratica presso

Aziende del territorio) • Conoscenze delle principali anomalie di funzionamento e delle
modalità di pronto intervento

(attività teorico-pratica presso Aziende del territorio)

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il percorso prevede la compartecipazione tra attività teorica didattica in classe e attività
pratica presso le Aziende del territorio. Al fine che l’applicazione pratica possa
costituire per gli alunni un elemento concreto di approfondimento e di futura capacità
professionale, il primo biennio sarà orientato perlopiù alla conoscenza teorica, senza
tuttavia omettere sopralluoghi e ispezioni sul territorio. Il terzo anno, sarà importante
avvalersi maggiormente della disponibilità delle Aziende viticole, in modo da far
acquisire ai ragazzi in misura uniforme tra essi le basilari capacità di gestione del
vigneto. Quarto e quinto anno saranno orientati alla conoscenza dei processi industriali
di trasformazione, con l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi la necessaria manualità e
capacità pratica per interagire in essi. A tal fine, l’attività presso varie Aziende diventerà
preponderante.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Socio culturale Le competenze chiave di cittadinanza vengono acquisite dagli studenti
con priorità differenti nel corso del quinquennio, in modo da assolvere al
raggiungimento di un quadro articolato e completo, così declinato: Competenza
alfabetica funzionale: biennio Competenza multilinguistica: biennio e triennio
Competenza matematica e competenze in scienza / tecnologia e ingegneria: biennio e
triennio Competenza digitale: biennio Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare: biennio e triennio Competenze in materia di cittadinanza:
biennio e triennio Competenza imprenditoriale: triennio Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale: triennio Nel consolidamento del quadro di
competenze rivestono particolare importanza le attività laboratoriali e di esperienza in
azienda.
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI
L’Istituto Umberto I considera strategica l’acquisizione di competenze digitali da parte
dei propri allievi. L’utilizzo efficace e consapevole delle nuove tecnologie, oltre a
rientrare nella ePolicy della scuola, rappresenta una competenza chiave per lo sviluppo
della cittadinanza attiva e per rispondere al meglio alle richieste del mondo del lavoro
odierno. Pertanto, l’Istituto ha ritenuto opportuno sperimentare la creazione di un
curricolo digitale dello studente nel quale potessero confluire - ed essere via via
implementate - le competenze digitali, esplicitando obiettivi, metodologie, azioni di
monitoraggio e valutazione. Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a
“Competenze e contenuti”, e al “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei
cittadini europei” contenuto nel DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO PTOF.PDF

NOME SCUOLA
IPA GRINZANE CAVOUR SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
A partire dall’a.s. 2020/2021, in seguito alla riforma ordinamentale dell'istruzione degli

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ALBA - UMBERTO I

adulti, preso l’Istituto Istruzione Superiore “Umberto I”, sarà attivato un corso serale per
il conseguimento del diploma di istruzione con indirizzo Agricoltura e Sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti e gestione delle risorse forestali e montane Il diplomato, al
termine del quinquennio, possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche
servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella
gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere
selvicolturali. Il corso sarà articolato in tre periodi didattici, così strutturati:

primo

periodo didattico, corrispondente alla classe prima e seconda, svolto in un anno;
secondo periodo didattico, corrispondente alla classe terza e quarta, svolto in un anno;
terzo periodo didattico, corrispondente alla classe quinta, finalizzato all’acquisizione
del diploma Ai percorsi di istruzione degli adulti possono iscriversi: - gli adulti che sono
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola media) coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di
studio della scuola media, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. I
percorsi serali hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai
corrispondenti percorsi diurni. Questo è possibile perché sono previsti alcuni strumenti
di flessibilità per rendere sostenibili, soprattutto per lo studente lavoratore, i carichi
orari previsti:

riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso

accoglienza e orientamento

realizzazione di interventi di didattica a distanza Viene

elaborato un percorso di studio personalizzato per ogni studente tramite il Patto
formativo individuale che consente il riconoscimento delle competenze già possedute
dall’adulto al momento dell’iscrizione, soprattutto per quanto riguarda quelle maturate
nello svolgimento di attività lavorativa affine al percorso. Qualora ci sia il
riconoscimento delle competenze già acquisite dallo studente-adulto, è possibile
ridurre il numero delle ore di frequenza, in relazione alla tipologia di crediti riconosciuti
Il corso serale offre la possibilità di migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro e
fornisce un’importante occasione per tutti gli adulti interessati ad acquisire o potenziare
le competenze lavorative e certificare la propria professionalità.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
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CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ai fini del raggiungimento delle competenze trasversali previste dal curricolo, la
metodologia adottata si avvale, oltrechè di lezioni frontali, anche di lezioni laboratoriali
ed esperenziali con il supporto delle strutture ed attrezzature didattiche peculiari della
sede di Alba: Laboratorio di microbiologia e scienze integrate, Laboratorio di chimica,
Laboratorio di informatica, Azienda e Cantina sperimentale. In particolare, sono
proprio queste ultime due realtà che consentono di acquisire le competenze previste
dal percorso di formazione specifico ed affrontare al meglio il futuro lavorativo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Socio culturale Le competenze chiave di cittadinanza vengono acquisite dagli studenti
con priorità differenti nel corso del quinquennio, in modo da assolvere al
raggiungimento di un quadro articolato e completo, così declinato: • Competenza
alfabetica funzionale: biennio • Competenza multilinguistica: biennio e triennio •
Competenza matematica e competenze in scienza / tecnologia e ingegneria: biennio e
triennio • Competenza digitale: biennio • Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare: biennio e triennio • Competenze in materia di cittadinanza:
biennio e triennio • Competenza imprenditoriale: triennio • Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale: triennio Nel consolidamento del quadro di
competenze rivestono particolare importanza le attività laboratoriali e di esperienza in
azienda.
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a “Competenze e contenuti”, e al
“Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei” contenuto nel
DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO.PDF

NOME SCUOLA
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ALBA "UMBERTO I" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso
di competenze relative a: organizzazione e gestione di processi produttivi e
trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e
territoriali, eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e
servizi, interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. Nel percorso di studi
del primo biennio è prevista una formazione generale, a partire da solide basi di
chimica e biologia, prerequisiti indispensabili per permettere agli allievi di analizzare, in
seguito, le tecnologie di settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi
puntualmente controllati. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi
scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici necessari per l'interpretazione e
l’acquisizione di competenze specifiche mirate alla risoluzione di problematiche
ambientali e di processi produttivi integrati. Ampio spazio è dedicato agli aspetti
organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente,
alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai procedimenti
sulla trasparenza e la tracciabilità. Detti aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie
innovative in grado di consentire processi sostenibili, soprattutto per quel che riguarda
gli interventi fitoiatrici, da progettare con l’integrazione fra i diversi fattori che possono
contribuire a diminuire gli impatti. A tale scopo, l’Istituto Umberto I di Alba si avvale di
una didattica laboratoriale, grazie anche alla presenza dei laboratori di Chimica,
Microbiologia, Azienda Agraria- Vigneto e Cantina Sperimentale. Gli allievi sviluppano
competenze spendibili anche attraverso attività di alternanza Scuola-Lavoro, di progetti
aziendali professionalizzanti e formativi interni all’Istituto, come Progetto Vendemmia,
Progetto Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba. Il quinto anno, attraverso un’
implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una visione organica e
sistemica delle attività del settore vitivinicolo, che appare sempre più multifunzionale,
innovativo e che soddisfi la tradizione e le esigenze del territorio e dei mercati. A
conclusione del curricolo scolastico quinquennale, gli allievi che hanno superato l’Esame
di Stato acquisiscono il diploma in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, settore
Tecnologico, articolazione Viticoltura ed Enologia. L’articolazione in “Viticoltura ed
Enologia” prevede , dopo il diploma, un sesto anno facoltativo per l’acquisizione del
titolo professionale di Enotecnico.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L'insegnamento dell 'Educazione Civica è stato introdotto dalla legge 92 del 20 agosto
2019. "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica" con un orario che non può essere inferiore alle 33
ore annuali del monte orario obbligatorio, con possibilità di avvalersi della quota di
autonomia.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Al fine di acquisire le competenze specifiche del settore vitivinivcolo,la sezione
associata di Alba, tradizionalmente conosciuta con il nome di Scuola Enologica, è
circondata dai vigneti (~ 10 ha), suddivisa in reparti razionalmente predisposti per
l’assolvimento di specifiche funzioni e per lo svolgimento sia delle lezioni teoriche
frontali, sia delle attività pratiche attraverso una didattica laboratoriale. Al fine di
realizzare e potenziare le competenze trasversali, ci si avvale dei laboratori di Chimica,
Microbiologia, Azienda Agraria- Vigneto e Cantina Sperimentale. Nei vigneti dell’azienda
agraria vengono coltivati su larga scala i vitigni più diffusi nella regione: Dolcetto,
Nebbiolo, Barbera, Moscato e, a scopo sperimentale, anche altre cultivar. Tra i
principali vini in produzione si ricordano: • Barolo Castello • Nebbiolo d’Alba • Dolcetto
d’Alba • Barbera d’Alba • Langhe Arneis • Langhe Chardonnay • Spumante brut metodo
classico Gli studenti partecipano attivamente all’esecuzione delle operazioni colturali,
alla raccolta, alla vinificazione nonché alla relativa commercializzazione. I vini, oltre a
racchiudere una lunga storia di tradizioni e studi “Viticolo-Enologici”, contengono la
giovinezza esuberante e volenterosa degli studenti che ne hanno seguito la produzione
e che, con giustificato orgoglio, presentano in occasione delle diverse iniziative
organizzate sul territorio, quali Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, concorso
enologico delle Scuole Agrarie (Vinitaly), concorso Bacco e Minerva, Rete delle Scuole
Agrarie Europee.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze indicate nel nuovo quadro di riferimento trasmesse con Nota n.3645
del 1 marzo 2018, sono così declinate nel primo biennio, secondo triennio e sesto
anno.

competenza alfabetica funzionale: primo biennio

multilinguistica: biennio, triennio e sesto anno
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competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: biennio e triennio
digitale: biennio e sesto anno
imparare: biennio e triennio
triennio

competenza

competenza personale, sociale e capacità di imparare a
competenza in materia di cittadinanza: biennio e

competenza imprenditoriale: biennio, triennio e sesto anno

competenza in

materia di consapevolezza ed espressione culturale: triennio e sesto anno
Insegnamenti opzionali
Patentino fitofarmaci per il sesto anno di specializzazione per enotecnico
Curricolo delle competenze digitali
L’Istituto Umberto I considera strategica l’acquisizione di competenze digitali da parte
dei propri allievi. L’utilizzo efficace e consapevole delle nuove tecnologie, oltre a
rientrare nella ePolicy della scuola, rappresenta una competenza chiave per lo sviluppo
della cittadinanza attiva e per rispondere al meglio alle richieste del mondo del lavoro
odierno. Pertanto, l’Istituto ha ritenuto opportuno sperimentare la creazione di un
curricolo digitale dello studente nel quale potessero confluire - ed essere via via
implementate - le competenze digitali, esplicitando obiettivi, metodologie, azioni di
monitoraggio e valutazione. Per l’individuazione di tali competenze, si fa riferimento al
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in particolare al paragrafo 4.2, relativo a
“Competenze e contenuti”, e al “Quadro di riferimento per le competenze digitali dei
cittadini europei” contenuto nel DigComp 2.1 della Commissione Europea.
ALLEGATO:
LE COMPETENZE DIGITALI CURRICOLO.PDF

Approfondimento
A partire dall'a.s. 2020/2021 sarà attivato un percorso serale di istruzione
professionale settore servizi, indirizzo AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
SOPRALLUOGHI AZIENDALI
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Un carattere specifico della nostra scuola è l’uso del territorio per l’attività
didattica. Le uscite dei nostri allievi, per visite presso situazioni ambientali e
aziendali specifiche, sono finalizzate, all’acquisizione di una conoscenza diretta
della realtà del nostro territorio e a facilitare ed approfondire la comprensione di
quanto appreso in aula.

STAGE
I nostri allievi partecipano più volte, nel corso degli studi, ad attività di stage
presso cantine, aziende e Enti operanti nel settore viticolo enologico, della tutela
dell’ambiente e agrario in genere. Queste esperienze, sono formidabili laboratori:
indispensabili per fornire ai ragazzi abilità e competenze in quelli che saranno un
giorno i loro ambiti operativi.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROGETTO PCTO (ORE ESTERNE)- SEDE DI ALBA
Descrizione:
Gli allievi - come da legge 107/2015 commi 33-43 - sono obbligati a frequentare 400 ore
totali di ASL nel corso dell'ultimo triennio (terzo, quarto e quinto anno).
L'Istituto collabora con circa 200 aziende del territorio che accolgono i ragazzi nell'attività
di Alternanza Scuola- Lavoro. La selezione delle aziende avviene in collaborazione con le
famiglie , attingendo da un database "storico".
La collaborazione è consolidata anche dall'individuazione di un Tutor interno per ciascuna
classe, il quale, durante i sopralluoghi nelle aziende ospitanti, segue il percorso dello
studente e mantiene i rapporti con il Tutor aziendale.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:
·

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·

accertamento delle competenze in ingresso;

·

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·

accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il
contributo del tutor formativo esterno. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
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La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza
scuola-lavoro viene acquisita nel nostro Istituto durante gli scrutini finali delle classi
quarte e quinte.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari nelle
discipline caratterizzanti dell’indirizzo di studio e sul voto di condotta: le proposte di voto
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
SOPRALLUOGHI, VISITE AZIENDALI, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CONVEGNI- SEDE DI ALBA
Descrizione:
Le classi del triennio partecipano a visite aziendali, sopralluoghi, viaggi di istruzione (sul
territorio italiano e/o all'estero), convegni con l'obiettivo di prendere visione dei processi
produttivi e di trasformazione. In tali contesti, gli studenti possono confrontarsi con realtà
commerciali anche di livello internazionale, grazie alla presenza sul territorio di aziende
agro-industriali che seguono un mercato globale.
Le istituzioni e i consorzi danno la possibilità di partecipare ad eventi formativi sui
principali argomenti di attualità specifici dell'indirizzo.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• aziende, istituzioni, consorzi, associazioni
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
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procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:
·

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·

accertamento delle competenze in ingresso;

·

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·

accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il
contributo del tutor formativo esterno. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza
scuola-lavoro viene acquisita nel nostro Istituto durante gli scrutini finali delle classi
quarte e quinte.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari nelle
discipline caratterizzanti dell’indirizzo di studio e sul voto di condotta: le proposte di voto
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
PROGETTO VENDEMMIA (ORE INTERNE)- SEDE DI ALBA
Descrizione:
Gli allievi delle classi quinte sono impegnati presso il laboratorio Azienda Agraria, Cantina
e Chimica dell'Istituto a svolgere attività professionalizzanti inerenti il prelievo dei
campioni, la determinazione dei dati analitici e microbiologici, la rielaborazione dei dati
vendemmiali, onde poter operare in modo tecnico e razionale durante la filiera della
produzione del vino dell'Umberto I.
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La valutazione di tale progetto avrà ricadute sulle discipline di indirizzo: Enologia,
Viticoltura e Difesa della Vite, Inglese, Biotecnologie Vitivinicole. (vedi griglia di
valutazione)
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Azienda Agraria, Cantina e laboratorio di microbiologia dell'Umberto I
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:
·

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·

accertamento delle competenze in ingresso;

·

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·

accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il
contributo del tutor formativo esterno. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
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La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza
scuola-lavoro viene acquisita nel nostro Istituto durante gli scrutini finali delle classi
quarte e quinte.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari nelle
discipline caratterizzanti dell’indirizzo di studio e sul voto di condotta: le proposte di voto
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
PROGETTO ALBA QUALITÀ (ORE INTERNE)- SEDE DI ALBA
Descrizione:
Gli allievi delle classi quinte della sede di Alba dell'Umberto I, sotto la guida di un
insegnante, partecipano attivamente all'allestimento e alla gestione dello stand
dell'Istituto, organizzato all'interno del Cortile della Maddalena, durante il periodo della
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba.
In tale contesto, gli allievi hanno la possibilità di consolidare i rapporti connessi al
comparto vitivinicolo onde poter potenziare il contatto con produttori e consumatori
dislocati sul territorio locale, nazionale e internazionale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Fiera
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
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procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:
·

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·

accertamento delle competenze in ingresso;

·

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·

accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il
contributo del tutor formativo esterno. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza
scuola-lavoro viene acquisita nel nostro Istituto durante gli scrutini finali delle classi
quarte e quinte.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari nelle
discipline caratterizzanti dell’indirizzo di studio e sul voto di condotta: le proposte di voto
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
ORIENTAMENTO CLASSI PRIME (ORE INTERNE)- SEDE DI ALBA
Descrizione:
Gli allievi delle classi quarte e quinte partecipano alle attività di orientamento rivolte alle
scuole secondarie di primo grado.
Le attività si svolgono in parte all'interno del nostro istituto ed in parte presso altre
scuole, in orario curricolare ed extracurricolare.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuole Superiori di Primo grado
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e
diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le
procedure di verifica e i criteri di valutazione. Le fasi principali della valutazione sono:
·

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·

accertamento delle competenze in ingresso;

·

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·

accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il
contributo del tutor formativo esterno. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.
La valutazione del percorso in Alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza
scuola-lavoro viene acquisita nel nostro Istituto durante gli scrutini finali delle classi
quarte e quinte.
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
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esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari nelle
discipline caratterizzanti dell’indirizzo di studio e sul voto di condotta: le proposte di voto
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.
PCTO (CLASSI TERZE E QUARTE)- SEDE DI GRINZANE C.
Descrizione:
OBIETTIVI, MODALITA’ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una metodologia
didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamentoapprendimento e di fornire una esperienza che dá un concreto sostegno
all’orientamento ed alla scelta futura attraverso una pluralità di attività.
Nello specifico, l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “oltre
l’aula”, prevede, per le classi terze e quarte, 150 ore così articolate:

ESERCITAZIONI NELL’AZIENDA AGRARIA DI ISTITUTO in orario curricolare
prevedendo due sessioni: sessione invernale mese di febbraio ; sessione
primaverile mese di maggio (40 ORE totale).
L’attività viene condotta e monitorata in campo da un docente dell’area
professionale.
LEZIONI CON ESTERNI: 20 ore
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 15 ore
SOPRALLUOGHI: 20 ore

ATTIVITA’ DI STAGE ESTERNO nel periodo estivo
giorni)
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L’attività di stage esterna è seguita da un docente denominato tutor scolastico,
figura complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è di accompagnare lo
studente nell’esperienza individuata, monitorando lo svolgimento del programma
di formazione concordato con l’azienda.
In particolare il tutor scolastico:
- propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;
- individua le aziende più consone per ospitare gli studenti;
- segue il corretto svolgimento dell’esperienza;
- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito
dell’esperienza;
- riporta in consiglio di classe l’esperienza.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Azienda Agraria dell'Istituto, Professionisti, Tutor interno e Tutor aziendale
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-

Sulla base degli obiettivi indicati nella progettazione e programmazione,
il consiglio di classe valuterà l'efficacia dell'intervento.

-

Scheda di valutazione individuale per le attività nell’azienda della
scuola.

-

Scheda di valutazione del tutor scolastico

-

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno e consiglio di classe per esporre le
riflessioni sull’esperienza

-

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo
studente in azienda

-

Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale

-

Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.

PCTO (CLASSI QUINTE) - SEDE DI GRINZANE C.
Descrizione:
OBIETTIVI, MODALITA’ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una metodologia
didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamentoapprendimento e di fornire una esperienza che dá un concreto sostegno
all’orientamento ed alla scelta futura attraverso una pluralità di attività.
Nello specifico, l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “oltre
l’aula”, prevede per le classi quinte 100 ore condotte internamente, articolate in:

- ESERCITAZIONI NELL’AZIENDA AGRARIA DI ISTITUTO in orario curricolare
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prevedendo due sessioni: sessione invernale mese di febbraio ; sessione
primaverile mese di maggio (40 ORE totale).
L’attività viene condotta e monitorata in campo da un docente dell’area
professionale.
LEZIONI CON ESTERNI: 20 ore
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 20 ore
SOPRALLUOGHI: 20 ore

L’attività di stage esterna è seguita da un docente denominato tutor scolastico,
figura complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è di accompagnare lo
studente nell’esperienza individuata, monitorando lo svolgimento del programma
di formazione concordato con l’azienda.
In particolare il tutor scolastico:
- propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;
- individua le aziende più consone per ospitare gli studenti;
- segue il corretto svolgimento dell’esperienza;
- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito
dell’esperienza;
- riporta in consiglio di classe l’esperienza.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Azienda Agraria dell'Istituto, Professionisti, Tutor interno e Tutor aziendale
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
-

Sulla base degli obiettivi indicati nella progettazione e programmazione, il
consiglio di classe valuterà l'efficacia dell'intervento.

-

Scheda di valutazione individuale per le attività nell’azienda della scuola.

-

Scheda di valutazione del tutor scolastico

-

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno e consiglio di classe per esporre le
riflessioni sull’esperienza

-

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in
azienda

-

Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale

-

Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.

LABORATORIO SUCCHI (VERZUOLO)
Descrizione:
Gli alunni, a gruppi, svolgono le attività di controllo qualità delle partite di frutta da
trasformare ed eseguono le analisi chimico-qualitative del semilavorato e del prodotto
finito.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Relazione tecnico scientifica e valutazione in itinere di manualità e autonomia.
A SCUOLA DI PSR (VERZUOLO)
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Descrizione:
Svolgimento autonomo dell'unità didattica riguardante la PAC ed erogazioni fondi PSR alle
aziende. Tale modalità di lavoro prevede lo studio in modalità E-Learning sviluppata
tramite video e casi studio riguardanti i diversi argomenti (moduli)
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Esame online strutturato a risposta multipla su prove fornite dall'Amministrazione
Regionale.
Al superamento dell'esame, viene rilasciato un attestato.
RACCOLTA MELE (VERZUOLO)
Descrizione:
Organizzazione di un cantiere di raccolta partendo dalla determinazione della qualità dei
principali fruttiferi della zona, attraverso metodologie di analisi laboratoriale, per arrivare
alla stima delle produzioni, all'approvvigionamento degli imballaggi e alla predisposizione
delle attrezzature necessarie con relativo fabbisogno in manodopera.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Relazione tecnico scientifica e valutazione in itinere di manualità e autonomia.
STAGE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE. (VERZUOLO)
Descrizione:

Date per acquisite le conoscenze le capacità e le competenze trattate, maturate,
accertate, negli anni precedenti a livello formale, si pone, per l’allievo, uno “step”
atteso di “formazione in alternanza” utile per sviluppare ulteriori competenze
efficaci nel ruolo professionale attraverso il cosiddetto apprendimento “situato”
informale e non formale, momento questo in cui l’allievo deve affrontare una
nuova situazione (nuovi compiti) immerso in ambiente di lavoro reale.
Questo significa che l’allievo deve compiere il cammino di acquisizione di nuove
conoscenze e competenze, attraverso il situazioni esperienziali non note, e
rispetto, a nuove procedure operative, cammino che si può attuare solo tramite la
sperimentazione all’interno di una situazione concreta organizzativa e produttiva.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblica Amministrazione, Ente Privato, Impresa, Professionista
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione di tale progetto potrebbe avvenire, per le classi terze, alla fine del primo
trimestre della classe quarta e per l'anno successivo e cioè lo stage svolto al termine del
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quarto anno scolastico, alla fine del primo trimestre della classe quinta
PCTO (SEDE DI FOSSANO)
Descrizione:
Gli allievi sono obbligati a frequentare 260 ore totali di PCTO nel corso dell’ultimo triennio
(terzo quarto e quinto anno).
Le aziende presenti sul territorio che danno la loro disponibilita’, previa stipula di una
convenzione, accolgono i ragazzi nella attivita’ dei PCTO.
La scelta delle aziende avviene comunque anche con la collaborazione degli alunni e di un
tutor scolastico individuato per ogni classe, il quale tiene i contatti con il tutor aziendale
ed effettua i sopralluoghi nelle aziende che ospitano gli alunni durante la attivita’ di PCTO;
inoltre, valuta insieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi, l’esito della
esperienza, riferisce in consiglio di classe l’esperienza.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Azienda ospitante, tutor scolastico, tutor aziendale
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le fasi principali della valutazione sono:
-

Descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

-

Accertamento delle competenze in ingresso;

-

Accertamento delle competenze in uscita
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Scheda di valutazione del tutor aziendale
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
concretizzata dal consiglio di classe.
La certificazione delle competenze sviluppate nelle attivita’ dei PCTO viene acquisita negli
scrutini finali delle classi quarte e quinte, in particolare hanno una ricaduta su alcune
discipline che caratterizzano l’indirizzo di studio e sul voto di condotta.
In ogni caso la certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di stato e inserita nel curriculum dello studente.
PCTO (CLASSI QUINTE)-SEDE DI FOSSANO
Descrizione:
In particolare per le classi quinte ( 40 ore) le attività di PCTO prevedono che siano svolte
internamente ovvero articolate in:

-

Attivita’ svolte all’interno della azienda della scuola

-

Sopralluoghi

-

Viaggi di istruzione

-

Partecipazione a convegni con temi inerenti l’indirizzo di studio
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Azienda ospitante, tutor scolastico, tutor aziendale
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
concretizzata dal consiglio di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA (GRINZANE)
Tale servizio, realizzato nell'ambito del progetto "Educazione alla salute", viene attivato
allo scopo di fornire ascolto e consulenza ad alunni e famiglie che ne facciano
richiesta, operando nel rispetto della riservatezza riguardo ai contenuti dei colloqui. L'
intento è creare situazioni positive di apprendimento in un'ottica di prevenzione del
disagio e di promozione del benessere psicologico e relazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità della vita scolastica Promuovere la crescita personale degli alunni
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto coinvoge: alunni docenti famiglie personale ATA
SISTEMAZIONE AREE VERDI (GRINZANE)
Area tematica di riferimento: organizzazione di attività didattico-pratiche finalizzate al
coinvolgimento di tutti gli allievi e in particolare dei soggetti con bisogni educativi
speciali. Il progetto permette, attraverso una metodologia didattica diversificata ed
inclusiva, di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento e di fornire
un'esperienza pratica ed applicativa delle conoscenze, finalizzata al recupero, alla
risistemazione ed all'abbellimento delle aree verdi annesse all'edificio scolastico. Nello
specifico si intende realizzare un frutteto sostenibile a bassa manutenzione e creare
uno spazio di coltivazione e produzione lavanda sfruttando le aiuole antistanti il
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cortile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire abilità pratiche nelle operazioni di cura e gestione delle aree verdi Migliorare
le capacità di gestire situazioni di lavoro in gruppo. Integrare saperi didattici con saperi
operativi Avvicinare gli allievi alla realtà aziendale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PATENTINO TRATTORI GOMMATI E CINGOLATI (GRINZANE)
L'attività viene svolta dalle classi quinte della sezione associata. In collaborazione con
l'ing. Diego Donato e AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro) ognuna delle 2 classi svolgerà una lezione teorica di 3 ore seguita
da una prova pratica della durata di 5 ore (la prova pratica sarà svolta da entrambe le
classi nella stessa giornata)
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le conoscenze e competenze nell'ambito del settore della
sicurezza sul lavoro, spendibili dall'allievo in ambito lavorativo e professionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
ing. Diego Donato e collaborazione prof. Filippi

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Meccanico

IO ALLEVO-PROGETTO POLLAIO (GRINZANE)
Il progetto permette di introdurre una metodologia didattica diversificata ed inclusiva
che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento e di fornire
un'esperienza pratica ed applicativa delle conoscenze.Nello specifico, tale progetto
nasce dalla necessità di sperimentare processi di allevamento in rapporto con gli
equilibri ecologici e ambientali allo scopo di arricchire l'offerta formativa e le
competenze in uscita e di promuovere positive azioni ed occasioni di inclusione

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ALBA - UMBERTO I

scolastica riferita ad allievi con bisogni educativi speciali. La costruzione e conduzione
del pollaio consente di acquisire abilità pratiche nelle operazioni di gestione di piccoli
animali con l'uso di attrezzature appropriate e materiali/ambienti idonei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze di procedure burocratiche per realizzare un ricovero animali
Acquisire abilità pratiche nelle operazioni di gestione di realtà aziendali Integrare
saperi didattici con saperi operativi Sperimentare tipi di interventi didattici volti a
coinvolgere tutti i soggetti anche con attività di tutoraggio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
INTERVENTI DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE (GRINZANE)
In collaborazione con l'ASL Cn2 di Alba, sono previsti interventi formativi-informativi
nelle classi del biennio volti a favorire la costruzione di comportamenti sani nel
rispetto della cura della persona dal punto di vista fisico ed affettivo. Nello specifico si
affrontano tematiche legate alla affettività e sessualità (classi prime) , alla lotta al
tabagismo ed all'uso consapevole di bevande alcoliche (classi seconde). Gli interventi
vengono condotti da personale esterno con competenze specifiche (dirigente medico)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze circa esistenza e modalità di accesso dei Servizi Sanitari dell'ASL
Conoscere i rischi per la salute derivanti dal consumo di alcool e nicotina
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PRELIMINARY ENGLISH TEST (ALBA, GRINZANE)
Alcuni allievi (max 20) delle sedi di Alba e Grinzane, frequentanti le classi terze e
quarte, partecipano a un corso pomeridiano extracurricolare di Lingua Inglese, tenuto
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da un madrelingua. Durante tale corso saranno guidati dal docente, attraverso attività
di reading/writing/listening/speaking, ad approfondire e a migliorare l’uso della L2. Al
termine di tale corso (mese di maggio) gli allievi partecipanti sostengono l’esame
Proficiency English Test, con certificatori esterni Cambridge. Se l’esame PET è
superato, i candidati ottengono la certificazione del livello B1 del CEFR. Il Livello B1
prevede che il candidato sappia leggere libri di testo e articoli in inglese di difficoltà
base, che sappia scrivere lettere e-mail sui temi quotidiani, che sappia prendere
appunti a un meeting, che sappia capire opinioni e intenzioni in inglese scritto e
parlato.
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare le abilità degli studenti di comunicare in inglese in situazioni quotidiane;
conseguire una certificazione riconosciuta in tutto il mondo da spendere nel mondo
del lavoro o dell’università; aumentare le opportunità di successo nello studio, lavoro,
viaggi.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docente madrelingua esterno e docente
interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGRAMMA ERASMUS+ (GRINZANE, ALBA E FOSSANO)
L'attività prevede un periodo di stage di formazione professionale in diverse località di
paesi europei, totalmente finanziato dal Progetto, promosso dalla Comunità Europea.
Il progetto parte dall'apertura di un bando, che prevede la selezione di un numero
limitato di allievi tra coloro che si candidano a parteciparvi. Viene stilata una
graduatoria in base al punteggio che ciascun candidato totalizza nelle diverse prove
previste. Coloro i quali si collocano in posizione utile nella graduatoria, potranno
partecipare all'esperienza di stage all'estero. Il periodo di stage ha la durata di 32
giorni presso aziende di settore partner del Progetto, e non prevede spese a carico
delle famiglie; gli allievi sono seguiti nell'esperienza da due tutor scolastici (due
docenti che si alternano nella durata del soggiorno) e un tutor aziendale in loco. Al
rientro gli allievi partecipanti devono stilare un progetto di imprenditorialità, realizzare
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un video-racconto della loro esperienza e svolgere due test online; uno che attesti le
competenze acquisite in campo linguistico nel paese ospitante, un altro che verifichi le
competenze professionali messe in atto nell'esperienza di stage.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze professionali e linguistiche in L2.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno e collaborazione esterna con
APRO Alba

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

ESPERIENZE DI CULTURA E PARTECIPAZIONE (ALBA)
Adesione alle proposte del Comune Città di Alba, Ripartizione Socio Educativa e
Culturale attraverso Salone Orientamento, Pari Opportunità, Teatro Sociale e Museo
Civico, Pace, Diritti Umani e Intercultura
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla volontà di confrontarsi con i giovani circa le tematiche sopra
indicate, nel tentativo di avvicinarli e sensibilizzarli al concetto di partecipazione e
impegno sociale, come strumento di crescita personale e di cittadinanza attiva.
Avviare un percorso di protagonismo attivo scolastico, anche a favore dei coetanei,
contribuendo all'emersione di spirito di collaborazionee condivisione fra studenti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
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Informatica
Multimediale
Musica
anche esterni all'Istituto
Biblioteche:

Classica

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
anche esterni all'Istituto

MOVIMENTO, SPORT, SALUTE (ALBA)
Ore aggiuntive di Pratica Sportiva in preparazione delle Gare dei Centri Sportivi
Studenteschi a livello d'Istituto, Zonale, Provinciale e fasi successive
Obiettivi formativi e competenze attese
Considerata la scarsa abitudine alla pratica sportiva di attività extrascolastiche, si
ritiene fondamentale favorire uno stile di vita che rivaluti e riconosca i vantaggi e i
benefici di un equilibrato e costante esercizio fisico. Inoltre l'attività favorisce
l'integrazione degli alunni che non riescono ad esprimere le proprie attitudini o
passioni in team privati o societari, anche attraverso azioni di organizzazione tornei e
arbitraggio delle competizioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Multimediale

Strutture sportive:

Calcetto
Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra
Piscina
BEN -ESSERE @ A SCUOLA "SAPER ESSERE PRIMA DI SAPER FARE" (ALBA)
Presenza presso l'Istituto di una Dott. ssa Psicologa a disposizione degli alunni,
genitori e docenti, attraverso sportello di ascolto, intervento sulle classi, incontri nei
Consigli di Classe
Obiettivi formativi e competenze attese
Visto l'aumento del disagio e difficoltà dei ragazzi nell'ambito scolastico e familiare,
legati alla sfera affettiva, alla relazione interpersonale, si ritiene utile prevenire o
intervenire sul disagio adolescenziale. La promozione del benessere all'interno della
scuola affiancando gli studenti nel proprio processo di crescita individuale e sociale.
Rispondere ai bisogni di genitori e insegnanti per favorire una maggiore
comunicazione e rafforzare la rete sociale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROMOZIONE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE (ALBA)
Percorso educativo organizzato dall' ASL Cuneo 2 Alba-Bra - Piano Locale della
Prevenzione che, attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti con un
modello di vita improntato ad un benessere globale per sviluppare nelle nuove
generazioni l'attenzione/curiosità verso le condizioni che favoriscono la salute fisica,
mentale e sociale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il livello di informazione su tematiche inerenti la sessualità, di promuovere
la conoscenza e l'accesso ai Servizi Sanitari dell'ASL istituzionalmente preposti alla
salute psicofisica dei minori rinforzando in tal modo il senso di responsabilità nei
confronti del proprio benessere e di quello dell'altro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME(ALBA)
Attraverso momenti di coinvolgimento degli alunni classi prime con la partecipazione
di ragazzi frequentanti classi quarte e quinte dell'Istituto si creeranno le condizioni più
idonee a favorire la socializzazione e l'inserimento dei nuovi arrivati, affinché si
possano porre le basi di un percorso non solo educativo-didattico ma anche formativo
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione di classe Incrementare la
capacità di ascolto e di dialogo per migliorare la relazione mettersi in gioco
sperimentando altri punti di vista e altre visioni conoscere l'ambiente scuola e vari
operatori scolastici creare il senso di appartenenza promuovere il rispetto e la
convivenza attraverso l'utilizzo di diverse metodologie favorire momenti di
espressione libera delle emozioni individuali conoscere il Regolamento d'istituto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

BACCO E MINERVA (ALBA)
Gli allievi nel contesto di Vinitaly presentano la scuola di provenienza e le tecniche di
produzione delle diverse tipologie di vino, concludendo con la degustazione guidata,
con l'ausilio della scheda tecnica ufficiale di degustazione. Gli allievi delle classi quinte
entrano anche a far parte della Commissione di Degustazione BACCO GIOVANI.
Obiettivi formativi e competenze attese
• ampliare le capacità organizzative; • potenziare le capacità di rapportarsi col mercato
internazionale; • incrementare le capacità di acquisizione degli standard qualitativi
richiesti dalle diverse categorie di consumatori
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Enologico

Aule:

Proiezioni

Approfondimento
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

·

Consolidare i rapporti dei centri di formazione delle figure
tecnico-professionali connessi al comparto vitivinicolo
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attraverso la realizzazione di incontri, viaggi di studio,
stages, associazioni professionali e tutto ciò che attiene
all'innovazione e sviluppo del comparto.
·

Acquisizione e ampliamento delle competenze professionali
specifiche.

CONCORSO ENOLOGICO DELLE SCUOLE AGRARIE NAZIONALI (ALBA)
Gli allievi nel contesto di Vinitaly presentano la scuola di provenienza e le tecniche di
produzione delle diverse tipologie di vino, concludendo con la degustazione guidata,
con l'ausilio della scheda tecnica ufficiale di degustazione. Con l'aiuto dei docenti delle
materie professionalizzanti, gli studenti presentano anche eventuali progetti innovativi
del settore vitivinicolo, effettivamente realizzati in Istituto e finalizzati all'ampliamento
dell'Offerta Formativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
• ampliare le capacità organizzative; • potenziare le capacità di rapportarsi col mercato
nazionale e internazionale; • incrementare le capacità di acquisizione degli standard
qualitativi richiesti dalle diverse categorie di consumatori
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Enologico
Informatica

Approfondimento
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

·

Consolidare i rapporti dei centri di formazione delle figure
professionali connessi al comparto vitivinicolo attraverso la
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realizzazione di incontri, viaggi di studio, stages, associazioni
professionali e tutto ciò che attiene all'innovazione e
sviluppo del comparto.
·

Acquisizione e ampliamento delle competenze professionali
specifiche.

PROGETTO VENDEMMIA (ALBA)
Gli allievi delle classi quinte sono impegnati presso il laboratorio Azienda Agraria,
Cantina e Chimica dell'Istituto a svolgere attività professionalizzanti inerenti il prelievo
dei campioni, la determinazione dei dati analitici e microbiologici, la rielaborazione dei
dati vendemmiali, onde poter operare in modo tecnico e razionale durante la filiera
della produzione del vino dell'Umberto I.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: Conoscere la procedura per l’individuazione dell’appezzamento colturale
da planimetria. Conoscere i procedimenti per la valutazione quanti-qualitativa dei
prodotti in campo. Conoscere le modalità di campionamento in funzione delle
successive analisi. Conoscere la normativa e la modulistica relative alla gestione dei
flussi, la movimentazione e alle pratiche enologiche ammesse sui prodotti e
sottoprodotti dell’industria enologica. Conoscere i diversi sistemi di pigiatura e le
modalità di utilizzazione dei coadiuvanti ammessi nelle prime fasi della vinificazione.
Conoscere l’evoluzione dei processi fermentativi e i loro agenti. Conoscere il significato
e le finalità della macerazione Conoscere le tecnologie utilizzabili per il controllo del
processo. Competenze: Saper relazionare in modo completo ed organico sulle singole
operazioni e sul processo nella sua integrità. Saper interpretare i dati aziendali e
analitico-qualitativi in funzione degli obiettivi enologici perseguiti. Saper impostare ed
eseguire valutazioni motivate sulle produzioni. Saper eseguire i campionamenti e le
fondamentali analisi per la costruzione della curva di maturazione. Saper interpretare
la curva di maturazione ai fini della raccolta in funzione dell’obiettivo enologico
perseguito. Saper effettuare la pesatura delle uve finalizzandola alla scelta delle
attrezzature disponibili in funzione dell’obiettivo enologico perseguito. Saper
compilare correttamente i documenti di trasporto e i registri di cantina previsti dalla
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normativa vigente. Saper effettuare le operazioni di pigiatura con i mezzi tecnici
disponibili. Saper valutare l’utilità di impiego nella pratica operativa dei coadiuvanti.
Saper calcolare e dosare in funzione della tipologia di coadiuvante e delle
caratteristiche della materia prima i prodotti ammessi. Saper valutare la carica
blastoflorica spontanea ed intervenire nel controllo della fermentazione. Saper
valutare la necessità, la durata e l’intensità della macerazione in funzione dell’obiettivo
enologico perseguito. Saper impostare i piani operativi per la macerazione in relazione
alle tecnologie disponibili. Saper effettuare le principali analisi ed interpretarne i
risultati .
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Enologico
Meccanico
Scienze

PROGETTO FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA (ALBA)
Gli allievi delle classi quinte della sede di Alba dell'Umberto I, sotto la guida di un
insegnante, partecipano attivamente all'allestimento e alla gestione dello stand
dell'Istituto, organizzato all'interno del Cortile della Maddalena, durante il periodo
della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. In tale contesto, gli allievi hanno
la possibilità di consolidare i rapporti connessi al comparto vitivinicolo onde poter
potenziare il contatto con produttori e consumatori dislocati sul territorio locale,
nazionale e internazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: Conoscere la procedura per il coordinamento e organizzazione delle
attività. Conoscere gli standard qualitativi richiesti dalle diverse categorie di
consumatori. Conoscere i procedimenti per la valutazione quanti-qualitativa dei
prodotti . Conoscere la normativa e la modulistica relative alla gestione dei flussi, la
movimentazione e alle pratiche enologiche . Conoscere normative
enologiche,(disciplinari di produzione ) Conoscere l’evoluzione dei processi
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fermentativi e i loro agenti. Conoscere la struttura aziendale e della cantina con i
relativi processi produttivi. Competenze:
attività.

Saper coordinare e organizzazione delle

Saper impostare ed eseguire valutazioni motivate sulle produzioni ed

illustrare i dati della azienda e cantina della Scuola

Saper eseguire una corretta

degustazione ed evidenziare in modo dettagliato e puntuale i parametri da
considerare.

Saper interpretare e compilare correttamente una scheda di

degustazione

Saper compilare correttamente i documenti di trasporto e i registri di

cantina previsti dalla normativa vigente.
consumatore

Sapersi rapportare col mercato e il

Acquisire la capacità di lavorare in team;

Acquisire la capacità di

relazionarsi in modo rispettoso e collaborativi con superiori durante il lavoro.
Permettere un maggiore coinvolgimento degli allievi nella gestione delle
problematiche inerenti la produzione e la commercializzazione del vino della scuola.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Enologico
Meccanico
Scienze

Approfondimento
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:
Consolidare i rapporti connessi al comparto vitivinicolo onde poter
potenziare il contatto con produttori e consumatori dislocati sul
territorio locale e nazionale.
PROGETTO DELLA RETE DELLE SCUOLE ENOLOGICHE EUROPEE (ALBA)
Gli allievi e gli insegnanti di Enologia, in questo contesto, presentano la scuola di
provenienza e le tecniche di produzione delle diverse tipologie di vino, concludendo
con la degustazione guidata, con l'ausilio della scheda tecnica ufficiale di
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degustazione, dopo aver illustrato il panorama dell'enografia viticola del Paese di
provenienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
• ampliare le capacità organizzative; • potenziare le capacità di rapportarsi col mercato
internazionale; • incrementare le capacità di acquisizione degli standard qualitativi
richiesti dalle diverse categorie di consumatori • consolidamento e uso della L2
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Enologico

LA FILIERA AGRO-ZOOTECNICA: DALLA PRODUZIONE ALLA TAVOLA (ALBA)
Il progetto prevede lo studio di alcune filiere produttive locali ( prodotti di origine
animale e vegetale), approfondendo la relazione del processo di produzione,
affrontando oltre le caratteristiche qualitative dei prodotti, anche con la gestione e la
tutela dell'ambiente; con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità e
delle tradizioni tipiche del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Fattori condizionanti le produzioni agrarie - Organizzazione delle strutture Produttive
- Caratteri biologici ed esigenze agronomiche nelle colture di interesse agrario Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza - Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
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Enologico
Meccanico
Scienze
Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

FORMAZIONE GRUPPO CLASSE (VERZUOLO)
Di fronte ad una nuova realtà scolastica gli allievi e i genitori, delle classi prime, si
aspettano che la scuola fornisca supporto psicologico e ascolto attivo ogni qualvolta
emerge qualche difficoltà o un nuovo bisogno. Nasce l’esigenza, allora, di approntare
strumenti di varia natura e tipologia per analizzare, gestire le dinamiche relazionali,
risolvere, nei limiti del possibile, conflitti e disagi. Il disagio adolescenziale, pone
inoltre, la necessità di dotare dell’aiuto necessario i genitori, i docenti e gli allievi di
tutte le classi della sede. Potenziare la comunicazione scuola-famiglia infine, appare il
“collante” indispensabile per poter rispondere in modo veloce ad ogni possibile
avvisaglia.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Rafforzare le abilità relazionali proprie della persona per la gestione di sé e della
relazione con gli altri così da prevenire il disturbo mentale della devianza, le devianze
in genere e le diversità; • Realizzare fra docenti-genitori ed allievi le condizioni di un
ascolto attivo volto a fornire se necessario indicazioni su possibili servizi di consulenza
territoriali; • Acquisire abilità di cooperazione e sviluppare atteggiamenti di fiducia in
sé e verso gli altri; • Sviluppare la capacità di chiedere aiuto quando necessario; •
Acquisire autostima e sicurezza personale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
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Aule:

Aula generica

Approfondimento
Questionari di feed-back per verificare se le attività hanno soddisfatto le aspettative
ed hanno modificato i comportamenti delle persone coinvolte. Monitoraggio dei
problemi e verifica dei “problem solving”; griglie di osservazione per valutare i
cambiamenti di comportamento nei soggetti coinvolti.Cartelloni riassuntivi ed
esplicativi delle attività sviluppate nei diversi gruppi di lavoro genitori,allievi, docenti.
Mostra dei lavori e incontro ricreativo finale tra genitori-docenti-allievi.
A TUO RISCHIO E PIACERE (VERZUOLO)
Prevenzione dipendenze patologiche Il Ser.D. propone alle classi terze degli Istituti
Secondari di Secondo Grado del territorio un percorso di consapevolezza sul rischio
attraverso un intervento info/preventivo in cui sono previsti anche spazi di riflessione
e di esplicitazione del proprio pensiero in merito ai temi trattati L’intervento prevede
un incontro della durata di tre ore con ciascuna classe aderente al progetto. Si
condurrà il gruppo nella direzione della possibilità di esprimersi, agevolando la
discussione con domande dirette, proposte di riflessione, esemplificazioni, attività in
piccoli gruppi. La scelta del materiale è orientata dalla necessità di utilizzare un
linguaggio il più possibile accessibile ai giovani (video, riferimenti a siti internet …) con
l’attenzione a fornire informazioni pertinenti e precise VALUTAZIONE
Somministrazione questionario di gradimento
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI

Promuovere riflessioni sul concetto di salute, salute mentale, stili di vita

Informare sui fattori di rischio e protezione

Favorire azioni di promozione e di

benessere
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Serd ed Educativa D Strada presente sul
territorio

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Multimediale
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Musica
Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Il tema viene ripreso nella classe quarta con approfondimenti.
CHE NE S’AIDS (VERZUOLO)
Il Ser.D. propone agli Istituti Secondari di Secondo Grado del territorio un percorso di
consapevolezza sul rischio in generale , in specifico alle classi quarte viene proposto
questo intervento info-preventivo a fronte del documentato aumento delle infezioni
nella popolazione giovanile a livello nazionale. L’intervento prevede un incontro della
durata di due ore con gruppi formati da 2 classi aderenti al progetto. La conduzione è
attiva ed interattiva avvalendosi di linguaggi il più possibili appetibili per i ragazzi (
video , riferimenti a siti internet ) con l’attenzione a fornire informazioni adeguate e
pertinenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere riflessioni sul concetto di stile di vita sano
rischio e di protezione

Favorire la capacità di assumere scelte consapevoli

DESTINATARI
Gruppi classe

Informare sui fattori di

RISORSE PROFESSIONALI
Serd dell'ASL CN1

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica
Scienze

Aule:

Proiezioni
aula multimediale

Approfondimento
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l progetto riprende quello sull'affettività sessualità sviluppato in classe seconda.
PORGI UNA MANO, QUALCUNO HA BISOGNO DI TE (VERZUOLO)
Promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e di organi al raggiungimento dei
18 anni di età

Valorizzare l’impegno sociale finalizzato a favorire le donazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare il numero dei donatori

Far conoscere e valorizzare il ruolo e le

attività delle Associazioni di Volontariato

Aumentare le conoscenze rispetto ai temi

della donazione del sangue, del midollo osseo e di organi
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Associazioni di Volontariato: ADAS, ADMO,
AIDO, AVAS, AVIS,

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
aula multimediale

Approfondimento
Intervengono anche testimoni Trapiantati.
AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NEGLI ADOLESCENTI (VERZUOLO)
Si propongono qui alcuni spunti per un approfondimento dell’amore come affettività,
che qui convenzionalmente è intesa come apertura costitutiva ed energia che spinge
all’incontro con l’altro sesso. Le varie tappe propongono dei semplici accenni che non
possono esaurire la vastità dei temi affrontati: alla sapienza degli educatori è affidato
il compito di integrare quei passaggi che valutano più utili per il loro gruppo. La
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delicatezza dell’argomento da una parte esige che gli educatori siano ben motivati e
preparati, in grado di presentare l’annuncio cristiano senza reticenze ed ambiguità, in
modo convincente e sentito; d’altra parte che il gruppo stesso abbia un certo grado di
maturità, così da non banalizzare le varie proposte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sguardo è il primo ponte che lanciamo verso l’altro/a… un ponte che rischia di
fermarsi all’apparenza, di limitarsi alla superficie. Lo sguardo verso noi stessi, il nostro
corpo, a volte è troppo severo, ci fa sentire brutti; oppure ci fa dimenticare che conta
anche quello che siamo dentro, come persone. Il Signore stesso ci guarda, ma il suo
sguardo sereno, benevolo e buono sa andare in profondità, vedere oltre l’apparenza e
la superficie. Sarà così anche il nostro sguardo? Non c’è sguardo senza un corpo, un
corpo che è in contatto con gli altri corpi. E questo corpo noi lo siamo molto più che
abbiamo. Il Signore ci ha tessuto come un tessuto di pregio, all’inizio del mondo ha
fatto sì che questa meraviglia che è il nostro corpo potesse apparire ed esistere… per
fare il bene! Maschi e femmine, così siamo stati pensati e desiderati da sempre,
dall’eternità. E tra maschile e femminile c’è una corrente forte ed impetuosa che può
essere incontro e comunione ma anche egoismo e prepotenza… È Dio che ha posto
questa forza potente nell’umanità. I gesti dell’affetto e dell’eros sono una trama
variopinta che va colta in tutte le sue sfumature. Un gesto d’amore non vale l’altro. Un
gesto d’amore per non essere vuoto e menzognero va vissuto al tempo e nel modo
giusto. Gesù… quante volte ha smascherato l’amore non autentico! In particolare, il
bacio, come espressione di ardente desiderio, di gesto in autentico di tradimento,
come gesto di pace… come simbolo di Gesù, che è come il bacio di Dio Onnipotente
per l’uomo. Così ogni gesto dell’amore può esprimere il massimo della verità e della
bellezza ma anche dell’inautenticità e superficialità. Fare l’amore,gesto supremo
dell’amore che crea vita, che genera, che chiama all’essere. Un gesto semplice che è il
culmine, il punto di arrivo, il segno di una vocazione umana che si compie.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Educ. profess. dell'Istit.,Pediatra ASL
CN1,Consultorio Fam.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Scienze
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Informatizzata

Approfondimento
Visita al Consultorio Famigliare del territorio:

Far conoscere il Consultorio Giovani

e le sue modalità di accesso e fruizione agli adolescenti del territorio.

Favorire

l’avvicinamento al Consultorio Giovani in funzione del bisogno e facilitarne l’accesso
con l’invio a tutte le scuole del territorio delle credenziali per l’accesso all’area
riservata alle consultazioni on-line presente sul sito web
consultoriogiovani.aslcn1.it. Tali credenziali potranno essere messe a disposizione
di tutti gli studenti dell’Istituto, i quali a loro volta potranno richiedere consultazioni
in autonomia sul sito stesso. Le risposte alle richieste di consultazione verranno
garantite da micro-staff consultoriale di natura multi-professionale (infermiere,
ostetrica, assistente sanitario, educatore, medico, psicologo…).

CONOSCERSI PER LAVORARE MEGLIO (VERZUOLO)
l continuo riferimento ad una mancata acquisizione del “metodo di studio” spesso non
tiene conto di come per i ragazzi non sia possibile organizzare il proprio
apprendimento in maniera metodica dal momento che non conoscono a sufficienza le
proprie modalità di funzionamento cognitivo. Il laboratorio vuole illustrare ai ragazzi
l’esistenza di stili cognitivi e di apprendimento diversificati, motivo per cui un unico
“metodo” per tutti non è adeguato. Ci si prefigge inoltre di mettere i ragazzi in
situazione di empatia (con simulazione di situazioni di svantaggio cognitivo) e di
fornire loro alcune strategie possibili di compensazione La conoscenza del proprio
profilo di apprendimento consentirebbe a ciascun allievo di compensare i punti di
fragilità e di potenziare i punti di forza prediligendo vie di studio più consone al
proprio stile, senza perciò tralasciare il lavoro di rafforzamento sulle aree deboli. Lo
scambio motivazionale permette ai ragazzi di osservare come imparano gli altri e di
replicarlo – cfr. G. Rizzolatti, L. Craighero, The mirror-neuron system.
Obiettivi formativi e competenze attese
IMPARARE AD IMPARARE Allegato 2 al DM n. 139/ 2007 “Adempimento dell’obbligo di
istruzione” "competenze" attese: 1. Promozione del s 1. Promozione del sé 2.
Miglioramento dell’autostima 3. Miglior qualità nell’apprendimento significativo
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DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Microlaboratori curricolari sull'approccio corretto ai materiali di studio (manuali,
ecc...) – a seconda del mio stile come posso agire? • Per potenziare • Per
compensare • Per recuperare
IN-CANTO (ALBA)
In riferimento ai progetti inseriti nel PTOF, ha preso avvio il progetto IN-CANTO. La
scuola viene vissuta come luogo di incontro e di aggregazione e in questo caso, il
laboratorio di musica attiva, sotto la guida del musicista Roberto Bella (componente
del gruppo musicale “I Tre Lilu”), diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura. Il
progetto, aperto ad allievi, ex allievi, docenti e personale ATA per un totale di 50
partecipanti attivi e motivati, si concluderà con esecuzione di concerti. L’obiettivo
comune è anche l’avvicinamento e la conoscenza di ciò che sembra distante dal
mondo dei ragazzi: il teatro e l’opera. Per questo il progetto si svolgerà in
collaborazione con CantiAmo: proposta dalla Banca d’Alba e in collaborazione con il
Teatro Regio di Torino, agli alunni delle scuole superiori verrà data l’opportunità di
svolgere uno spettacolo interattivo con il Coro e il Coro di Voci bianche del Teatro
Regio. La storia dell’Uomo è anche la storia dell’impiego della sua voce, sola o in
assieme, usata non solo per esprimere segnali, messaggi o idee ma anche per
condividere sentimenti e sentire la vicinanza dei proprio simili, diventando
un’occasione di crescita umana e personale, oltre che estetica e culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Diffondere la cultura musicale e sviluppare nei giovani l’interesse per la
musica, soprattutto quella legata alla tradizione del territorio e al campo del vino e del
cibo; - Far percepire la valenza comunicativa della musica e il suo valore di linguaggio;
- Offrire possibilità di sviluppo della personalità valorizzando le abilità personali; Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni
dell’Istituto ed essere un motivo di inclusione aperto a tutti; - Raggiungere una
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corretta intonazione ed una esatta emissione del suono, nel giusto ritmo; - Pensare,
progettare e creare momenti come concerti, eventi etc… COMPETENZE ATTESE: Sviluppo di capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative,
organizzative e consapevoli; - Acquisizione di atteggiamenti positivi di impegno
scolastico; - Affinamento delle tecniche vocali e strumentali; - Capacità di partecipare
in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive (ascoltare, andare a tempo,
rispettare i turni).
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO PON: PERCORSI NEI PAESAGGI PATRIMONIO DELL'UMANITA': UNO
SCRIGNO DI CULTURA E UN TERRAZZO SUI VIGNETI
Il progetto contempla il coinvolgimento di altre Istituzioni Scolastiche ed enti esterni
presenti sul territorio la cui collaborazione si articola nella progettazione e sviluppo
dei seguenti moduli:

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del

patrimonio: Recupero conoscenza della flora spontanea albese tra credenze popolari
e approccio scientifico. IIS “Umberto I” di Alba

Accesso, esplorazione e conoscenza

anche digitale del patrimonio: Antichi passi per nuovi percorsi . IIS “Umberto I” di Alba
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio: L’APPetito vien
navigando. IIS “Cocito” di Alba

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del

patrimonio: Economia e sviluppo del territorio vitivinicolo di Langhe, Roero e
Monferrato. IIS “Umberto I” di Alba

Costruzione di una proposta territoriale di

turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile: Comunicazione e marketing nei
paesaggi vitivinicoli UNESCO . IIS “Cillario- Ferrero” di Alba

Conoscenza e

comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera:
Langhe e Roero un museo a cielo aperto. IIS “Cillario-Ferrero” di Alba

Conoscenza e

comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera:
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Langhe e Roero: Patrimonio dell’Umanità a misura di straniero. IIS “Cillario- Ferrero” di
Alba

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi

in lingua straniera: Tradurre il paesaggi del vino. IIS “Cillario-Ferrero” di Alba

Sviluppo

di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources): La ricchezza di una terra e del suo terroir. IIS “Cocito” di Alba
Produzione artistica e culturale: Pillole di Gallizio. IIS “Govone” di Alba

Interventi di

rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali: Rural
Design: rigenerare l’ambiente costruito IISS “Govone” di Alba
Obiettivi formativi e competenze attese
Azione del PON 10.2.5 “Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”. Il progetto
è volto ad educare in modo permanente la popolazione, soprattutto i giovani, alla
cittadinanza attiva, sviluppando una maggiore consapevolezza nello straordinario
valore culturale del territorio in cui vive. Il progetto, prevede lo svolgimento di attività
educative e formative dirette a coloro che vivono in un contesto territoriale e
paesaggistico inserito nella Lista dei Beni appartenenti al Patrimonio dell’Umanità.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Enologico
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO DEBATE
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Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che
favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche
tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre
di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal
docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra
quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via il
dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con
esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e
selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di
public speaking e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria
consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate allena la mente a non fossilizzarsi su
personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al
termine il docente valuta la prestazione delle squadre in termini di competenze
raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di testi
scritti. • Favorire l’approccio dialettico. • Favorire la pratica di un uso critico del
pensiero. • Contestualizzare i contenuti della formazione alla società civile. • Favorire
l’integrazione degli strumenti digitali con quelli tradizionali. • Sperimentare
metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza. • Favorire il lavoro in
gruppo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO ASCOLTO (VERZUOLO)
Già attivo da alcuni anni presso la sezione di Verzuolo, lo sportello di ascolto, si avvale
della collaborazione dall’educatore professionale e counsellor Alberto Isaia . Il
progetto non è stato pensato come strumento per il trattamento di patologie, ma
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come servizio di consulenza per l’elaborazione condivisa delle problematiche
contingenti al periodo presente. Lo sportello di ascolto è gratuito e aperto a tutti:
allievi, genitori, insegnanti, personale A.T.A.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del servizio sono: offrire uno spazio di ascolto nel quale poter esprimere
difficoltà relative alla sfera della vita personale presente; facilitare il naturale processo
del divenire e di crescita della persona; far apprendere modalità di auto-aiuto
attraverso la conoscenza delle proprie potenzialità personali; fornire un clima
relazionale facilitante (accettante, autentico e non giudicante) che possa agevolare la
propria comprensione per attuare modalità comunicative efficaci tra allievi, tra allievi e
insegnanti/genitori.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE (VERZUOLO)
Su una delle classi prime, al fine di migliorare la qualità dell’inclusione all’interno del
gruppo classe, è in attuazione un progetto di sensibilizzazione (gestito dalla
cooperativa Sociale “In volo”). Il progetto di sensibilizzazione viene svolto in orario
curricolare ed ha l’obiettivo di accompagnare il gruppo classe nel processo di
inclusione di soggetti con bisogni relazionali particolari. La modalità utilizzata è quella
induttiva: si parte da esperienze pratiche (giochi) per giungere a concetti teorici;
l’attenzione è però costantemente rivolta agli aspetti emotivi (“come ti sei sentito nel
gioco? Come si sente secondo te * * ?”). Il gruppo viene perciò aiutato, con i giochi e la
successiva riflessione, a mettersi nei panni di * * con le sue difficoltà, si cerca di
favorire un maggiore e più consapevole “avvicinamento” alla realtà di compagni
“speciali”, sia a livello cognitivo (attraverso il conoscere) sia a livello emotivo (provare
su sé stessi/empatizzare).
Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività, proposta e deliberata dal team docenti, nasce per migliorare l’ inclusione di
allievi con bisogni educativi speciali. I gruppi sono coordinati dalla dr. Elisa Bussi
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(psicologa).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Cooperativa Sociale

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SCIENZE (VERZUOLO)
Le classi del biennio, per l’anno in corso, sono interessate da un progetto
interdisciplinare scienze – italiano. Il progetto prevede un lavoro di: Reperimento
insetti (classi II ) e foglie (classi I); Osservazione materiale reperito in laboratorio di
microbiologia; Classificazione (con utilizzo di chiavi di riconoscimento); Produzione di
schede; Rielaborazione di schede (asse linguaggi); Approfondimento: curiosità,
mitologia, etimologia, ... (asse dei linguaggi)
Obiettivi formativi e competenze attese
Il lavoro ha come obiettivo l’acquisizione di competenze di indagine scientifica e di
rielaborazione delle stesse tramite scrittura. l progetto è interamente svolto in orario
curricolare ed ha come obiettivo finale la produzione di un dossier di classificazione/
approfondimento costruito dagli stessi allievi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Aule:

Aula generica

FOREST4LIFE - ERASMUS+ KA1
Dall'analisi degli eventi di dissesto che si verificano emerge l'improrogabilità di
formare professionisti preparati per prevenire disastri ambientali legati alla fragilità
del territorio. Il focus aggiuntivo di progetto riguarda le possibilità date anche dal
recupero di antiche varietà di frutta, ortaggi e cereali a sostegno della diversificazione
dell'economia locale, come mezzo per contrastare lo spopolamento. Il progetto è
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diretto a 97 studenti dei 6 Istituti (di area forestale, ma anche di formazione agraria, di
trasformazione e valorizzazione dei prodotti, di turismo e amministrazione, finanza e
marketing), che vi parteciperanno al termine del quarto anno di studi per mobilità di 5
settimane e del quinto anno di studi per mobilità di 3 mesi. Gli stage saranno
effettuati in Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Spagna e Regno Unito, Paesi attenti a
tutelare il patrimonio forestale e agrotecnico, presso aziende ed enti operanti nel
settore boschivo e agrario.
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di arricchire la professionalità dei learners e di riportare sul
territorio idee e proposte, acquisendo un approccio moderno e analitico
nell’affrontare problematiche legate alla gestione di questi comparti. I partecipanti
approfondiranno inoltre le competenze comunicative in lingua inglese; l’esperienza
stimolerà processi di scambio culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
A SCUOLA DI PSR
Svolgimento autonomo dell'unità didattica riguardante la PAC ed erogazioni fondi PSR
alle aziende. Tale modalità di lavoro prevede lo studio in modalità E-Learning
sviluppata tramite video e casi studio riguardanti i diversi argomenti (moduli)
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura
Ospitante

Risorse Materiali Necessarie:
CIVIL HACK - MOUNTAIN HACK
In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, favorire la
partecipazione a sessioni di hackaton, per stimolare e accelerare la competitività dei
territori agricoli e montani attraverso la ricerca, il networking e il coinvolgimento dei
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giovani, veri protagonisti della futura innovazione.
Risorse Materiali Necessarie:
ERASMUS+ KA101
Il progetto Erasmus+ KA101 denominato “Piemonte in Europa” unisce quattro scuole
di Bra e Alba che per la sua attuazione hanno costituito un consorzio: l’IIS Velso Mucci,
capofila, l’Istituto Enologico Umberto I, l’Istituto Professionale Cillario-Ferrero e il Liceo
Scientifico Cocito.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, da effettuarsi entro giugno 2022, offre a 50 docenti e personale della
scuola l’opportunità di trascorrere 5 giorni in un istituto estero per svolgere attività di
Job Shadowing, ovvero lavoro-ombra, finalizzato all’arricchimento in campo
professionale, culturale ed umano dei partecipanti; essi potranno esplorare le
metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti adottati dai partner
esteri per acquisire competenze e capacità da riportare negli istituti del Consorzio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Agenzia Erasmus

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
FOSSANO "P. BARBERO" - CNRA012019
GRINZANE CAVOUR "P. BARBERO" - CNRA01202A
VERZUOLO "P. BARBERO" - CNRA01203B
IPA SANTO STEFANO BELBO - CNRA01204C
IPA GRINZANE CAVOUR SERALE - CNRA01250N
ALBA "UMBERTO I" - CNTA012015
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Criteri di valutazione comuni:
(Circolare Ministeriale n. 3050 del 04 ottobre 2018)
La valutazione degli allievi è l’insieme delle operazioni svolte dal singolo docente
e dal Consiglio di Classe per verificare in che misura siano stati raggiunti gli
obiettivi educativi e didattici.
Gli obiettivi sono individuati sulla base dei bisogni formativi degli allievi. Gli
obiettivi formativi sono fissati e deliberati dal Collegio dei Docenti, quelli didattici
trasversali dal Collegio dei Docenti su proposta dei Dipartimenti e dei singoli
Docenti, mentre quelli disciplinari sono individuati dai Docenti coordinati dai
Responsabili di Dipartimento e deliberati dai Consigli di Classe dopo la
valutazione diagnostica di inizio anno (Stesura del Piano di lavoro e Contratto
formativo).
Gli Obiettivi sono espressi in termini di Conoscenza, Competenza e Abilità.
La valutazione diagnostica, ottenuta con i test d’ingresso, questionari,
ecc..accerta la situazione scolastica degli allievi e favorisce la predisposizione dei
Piani di Lavoro.
La valutazione formativa consente di monitorare l’apprendimento conseguito,
allo scopo di realizzare interventi di recupero o di approfondimento.
La valutazione sommativa finale verifica il raggiungimento degli obiettivi
formativi e didattici previsti. La valutazione finale tiene conto di:
- esiti delle verifiche, dei corsi di recupero, degli approfondimenti
- osservazioni sistematiche compiute dai docenti
- progresso compiuto dagli allievi e dalla intera classe rispetto al livello iniziale
- livello della partecipazione, dell’impegno e del metodo di studio.
Per esprimere una attribuzione di valore all’apprendimento conseguito dagli
studenti e per misurarne le prestazioni in funzione degli obiettivi che si desidera
accertare, si adottano diversi strumenti di verifica (prove non strutturate – scritte
e orali - , prove semistrutturate – scritte e orali -, prove strutturate – scritte e orali
-), in ragione della loro validità ed oggettività.
La valutazione finale è di competenza del Consiglio di Classe su proposta dei
singoli Docenti. Per passare dalla raccolta di dati, informazioni e misure alla
valutazione finale (attribuzione di valore al percorso di apprendimento compiuto
dall’allievo) si tiene conto di:
- esiti delle verifiche somministrate nell’ambito disciplinare, corsi di recupero,
area di approfondimento;
- osservazioni sistematiche compiute dai Docenti sul raggiungimento degli
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Obiettivi formativi trasversali (punteggio integrativo);
- progresso compiuto dall’allievo e dalla Classe rispetto ai livelli iniziali ;
- osservazioni generali, livello di partecipazione, impegno, metodo di studio.
Per assicurare omogeneità di comportamento alle decisioni del Consiglio di
Classe, assumere deliberazioni fondate su elementi di giudizio validi, attendibili e
“oggettivi”, coerenti con il progetto educativo di classe, e garantire ad allievi e
genitori la massima trasparenza del percorso di valutazione, il Collegio dei
Docenti ha deliberato l’adozione di apposite griglie di valutazione.

a) Funzioni fondamentali della valutazione:
- valutazione diagnostica finalizzata alla rilevazione delle condizioni di ingresso
interpretandole come bisogni specifici e risorse dell’allievo (è strettamente
funzionale alla programmazione);
- valutazione formativa: riguarda il processo educativo dello studente in relazione
all’intervento didattico realizzato (considera cioè il “modo” di apprendere dei
singoli allievi);
- valutazione sommativa: classifica complessivamente le prestazioni e
l’apprendimento degli studenti
b) Criteri da seguire nella valutazione:
- conoscenza e livello di comprensione dei dati e contenuti
- abilità e capacità espressivo-formali e logico-formali
- capacità rielaborativa, approfondimento, originalità
- interesse, attitudine, partecipazione
- metodo di lavoro, ampliamento, approfondimento
- impegno e rispetto delle scadenze
c) Criteri di valutazione ai fini della determinazione del voto di condotta
- capacità di costruire rapporti interpersonali
- interesse e partecipazione nel rispetto del lavoro altrui
- correttezza di comportamento
- rispetto dell’orario scolastico e delle scadenze
- rispetto del Regolamento di Istituto
d) Griglia dei voti (rapporto voto algebrico-giudizio): elenco delle voci su:
- partecipazione (negativa, insoddisfacente, accettabile, positiva, costruttiva)
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- impegno (nullo, insufficiente, accettabile, discreto, buono)
- metodo di studio (disorganizzato, mnemonico, accettabile, efficace,
rielaborativo)
- condotta
- lavoro multidisciplinare (apporto: negativo, insoddisfacente, accettabile,
positivo, costruttivo

La verifica dei risultati.
Le tecniche ed i tempi delle rilevazioni saranno coerenti con le fasi della
programmazione di ogni docente all'interno della obbligatoria correlazione tra
insegnamento-apprendimento-verifica.
La misurazione dell’apprendimento terrà conto di alcune linee guida comuni a
tutti i docenti. La verifica dei risultati e la valutazione degli stessi sarà periodica
(trimestrale e pentamestrale) e sarà ottenuta attraverso una diversa tipologia
degli strumenti di verifica e di un congruo numero di prove. Obiettivi, criteri e
risultati delle prove si ispireranno a principi di oggettività e trasparenza al fine di
arrivare ad una funzione orientativa della valutazione.
ALLEGATI: valutazione trimestrale-pentimestrale.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Criteri di valutazione del comportamento:
Ferma restando la competenza dei Consigli di Classe, anche in virtù di ulteriori
informazioni che possono essere valutate in sede di scrutinio, il docente
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Coordinatore, tenendo presente la griglia allegata, sulla base delle informazioni
su assenze/ritardi/ note disciplinari, propone il voto di condotta. Il Consiglio di
classe delibera il voto all'unanimità o a maggioranza.
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata
dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008. La
valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in
decimi, con l’attribuzione di un voto unico; allo stesso modo, anche la valutazione
del comportamento è espressa con voto in decimi.
Il voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione
alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle
varie discipline di studio.
In sede di scrutinio finale, ciascun docente effettua la proposta di voto in decimi,
il Consiglio di classe assegna i voti, in base ai criteri valutativi indicati nel Collegio
Docenti. Se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri membri, è
prevista la votazione del Consiglio di Classe e, in tal caso, si deciderà il voto dello
studente in base alla maggioranza. I criteri generali, definiti dal Collegio Docenti
per l’attribuzione dei voti sono: valutazione del progresso realizzato dallo
studente rispetto ai livelli di partenza; valutazione del profitto conseguito nelle
singole discipline in relazione agli obiettivi minimi richiesti; valutazione
dell’adeguatezza della preparazione per affrontare la classe successiva;
valutazione complessiva, considerando anche il superamento dei debiti
formativi; riflessione su eventuali difficoltà personali dello studente o situazioni
particolari di carattere extrascolastico.
In base ai suddetti criteri, i Consigli di classe attribuiscono la promozione, la non
promozione o la sospensione di giudizio.
Il Consiglio di Classe delibera la promozione alla classe successiva nei seguenti
casi:
-studenti che abbiano raggiunto una valutazione di almeno 6/10 in tutte le
discipline di studio, compreso il voto di comportamento e abbiano frequentato
almeno il 75% del monte ore previsto per ciascuna disciplina (salvo casi
particolari, debitamente certificati)
Il Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, delibera la sospensione
del giudizio nei confronti degli studenti che presentano un'insufficienza non
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grave in una o più discipline, e valuta la possibilità che lo studente superi la
carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Il Consiglio di Classe sospende lo
scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo.
In generale, a prescindere da eventuali casi relativi a difficoltà specifiche ed
eccezionali di ordine extra-scolastico, il Collegio Docenti ritiene che le materie
con debito formativo e quindi con sospensione del giudizio non debbano essere
più di tre.
Il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio
di Classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Il nostro Istituto
organizza corsi di recupero estivi a favore degli studenti che hanno presentato
carenze formative e, quindi, con giudizio sospeso a giugno; con apposito modulo,
le famiglie dichiarano di avvalersi/ non avvalersi delle attività di recupero attivate
dalla scuola.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si fa riferimento alla normativa apposita (Ordinanze Ministeriali) emanata ogni
anno dal MI.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il Credito scolastico è stato introdotto per rendere gli Esami di Stato più obiettivi
e più efficaci nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica
dell’alunno.
Il C.d.C. attribuisce, ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito
punteggio per l’andamento degli studi, denominato CREDITO SCOLASTICO.
Il punteggio assegnato al CREDITO SCOLASTICO è attribuito sulla base della
tabella di riferimento della normativa vigente ed esprime:
• La valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto (media dei voti)
tenendo in considerazione anche:
a) l’assiduità della frequenza scolastica;
b) la frequenza dell’area di progetto (se prevista);
c) l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
d) la partecipazione alle attività complementari ed integrative;
• Il Credito scolastico va espresso in numero intero.
• L’attribuzione del Credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.
• Il punteggio attribuito quale Credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato
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all’albo dell’Istituto, unitamente ai Voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 . art 15, come modificato dalla legge
n. 108/2018 e circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a
quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno,
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Di norma, fatte salve eventuali valutazioni del Consiglio di Classe, ad esempio, in
considerazione all’assiduità dell’impegno e della partecipazione alle attività
proposte dalla scuola
- Se la Media dei voti, incluso in voto di comportamento, risulta pari o superiore
al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza;
- Se la Media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce solitamente il
punteggio più basso della banda di appartenenza.
In merito all’ attribuzione del credito in sede di scrutinio relativo alla sospensione
del giudizio, si terrà conto dei criteri indicati, ma, nel caso in cui lo studente abbia
raggiunto la sufficienza in modo stentato e la promozione sia per voto del
Consiglio di Classe, si assegnerà comunque il punteggio inferiore della fascia.
Interventi di recupero:
Nella valutazione a metà del primo Trimestre, vengono individuati gli allievi con
carenze in alcune discipline, per i quali viene predisposta e inviata alle famiglie
comunicazione tramite registro elettronico. Il recupero delle insufficienze avviene
con studio individuale.
Al termine dello scrutinio di fine Trimestre la scuola dedica una settimana per le
attività di recupero curricolare per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi
minimi prefissati, e di potenziamento per il resto della classe. Ogni docente
effettua una verifica entro i tempi stabiliti e il cui risultato viene comunicato alle
famiglie attraverso il Registro Elettronico.
A metà Pentamestre, il Consiglio di Classe segnala alle famiglie le materie in cui
gli allievi non hanno raggiunto la sufficienza, specificando che il permanere di
tale carenze può comportare la non ammissione alla classe successiva o
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all’Esame di Stato.
Dopo lo scrutinio finale, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio
finale (sospensione di giudizio); la scuola comunica alle famiglie gli interventi
didattici organizzati, le modalità e i tempi delle verifiche; i genitori, comunicando
per iscritto, possono non avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola, ma lo
studente è comunque obbligato a sottoporsi alle verifiche. Gli interventi di
recupero e i relativi scrutini finali devono concludersi entro il 31 agosto e,
comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni. Il Consiglio di Classe, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati, a formulare il
giudizio definitivo e all’attribuzione dell’eventuale credito formativo (classi terze e
quarte)
Criteri per l'attribuzione del credito formativo:
L'attuale normativa non prevede più il riconoscimento del credito formativo.
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE (DAD):
Nell'anno scolastico 2019/2020 sono state predisposte apposite griglie di
osservazione dello studente adottate durante lo scrutinio finale ; tali griglie
tengono conto dei risultati raggiunti nel periodo di didattica in presenza e nel
periodo di didattica a distanza durante l'emergenza Covid-19. Tali griglie
potranno essere adottate anche per la DDI, con gli adattamenti opportuni.
ALLEGATI: Griglia_legende_DAD_PTOF.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Accoglienza socio-affettiva nella comunità scolastica.
Accoglienza in ragione dello stile cognitivo dell'allievo e didattica rivolta alle risorse di
apprendimento individuali.
Valutazione formativa ed incoraggiante.
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Ascolto.
Didattica volta all'apprendimento (per competenze) "ognuno secondo il proprio
livello".
Modulazione del carico di lavoro.

Punti di debolezza
Suddivisione dell'Istituto in cinque sedi scolastiche.
Formazione/aggiornamento docenza non puntuale.
Numero esiguo di docenti di sostegno specializzati.
Difficoltà all'affermarsi delle innovazioni didattiche sul tema inclusività.
Mancanza di formazione specifica.
Presenza in alcune sezioni di barriere architettoniche.
Difficoltà all’utilizzo delle pratiche didattiche inclusive per una mancanza di
condivisione delle stesse.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Buoni risultati per i gruppi di studenti che si avvalgono degli strumenti compensativi.
Efficacia degli interventi di recupero per gli studenti con maggiori difficolta'.
Utilizzo dell'orario di flessibilità per lavorare a classi aperte parallele per attività di
recupero, potenziamento e progetti di ricercazione.
Buona collaborazione con le Asl di riferimento.

Punti di debolezza
La Didattica a distanza ha precluso l'utilizzo regolare delle attività laboratoriali,
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particolarmente utili al recupero delle competenze in ambito professionale.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Composizione del gruppo di lavoro

Associazioni

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Docenti Referenti BES
Referente della Coop. che fornisce
assistenti alle autonomie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Elaborazione congiunta del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del PEI durante
incontri dedicati a informazione/formazione specifica sui temi dell'inclusione e dei BES
rivolti ai genitori.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Al fine della definizione dei PEl, sono costituiti i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo),
convocati dal Dirigente Scolastico. Ogni GLO è composto dal team dei docenti del
consiglio di classe (quindi, anche dal docente di sostegno). Partecipano, inoltre, i
genitori dell'allievo, lo studente in situazione di disabilità, le figure professionali
specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con lo
studente. Fornisce il necessario supporto l'ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Partecipa a focus group per il confronto sul caso che vede coinvolto il proprio figlio e
partecipa al Gruppo di Lavoro in NPI per definire il PEI del proprio figlio.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione ad incontri con NPI

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

La Funzione
Strumentale

Coordinamento delle attività del GLI

all'Inclusione
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale

disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Creazione di Curricola per tutti gli allievi, improntati sull'inclusività.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Raccordo efficace per favorire il passaggio degli studenti BES dalla scuola sec. I grado a
quella di IIgrado. Attività di orientamento per gli allievi in entrata e per quelli in uscita.
Attività in itinere di riorientamento per le classi prime e seconde. Convegni con
interventi informativi esterni e visite alle facoltà universitarie. Sportello psicologico di
supporto per la conoscenza di sé e delle proprie attitudini.

Approfondimento
Protocollo Accoglienza Alunni Adottati.
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Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri.
Protocollo Azioni Anti Prevaricazioni.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'istituto IIS UMBERTO I adotta il presente Piano allegato per La Didattica Digitale
Integrata considerando l'apprendimento, mediante le tecnologie informatiche, uno
strumento utile per l'ampliamento delle competenze degli studenti a livello
trasversale rispetto alle discipline e funzionale allo sviluppo cognitivo.
ALLEGATI:
Piano DDI e Regolamento.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre + Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• collabora nella gestione delle assenze e
dei permessi di entrata ed uscita degli
studenti; • collabora con il D.S. per la
formulazione dell’O.d.G. e la preparazione
del Collegio dei Docenti; • partecipa, su
Collaboratore del DS

delega del D.S., alle attività esterne che
coinvolgono l’Istituto; • collabora nella

4

stesura degli avvisi per il corretto
funzionamento dell’Istituto; • coordina le
attività legate alle elezioni scolastiche; •
affianca il D.S. nella revisione della
modulistica didattica adottata nell’Istituto
PREDISPOSIZIONE E REVISIONE POF
TRIENNALE E DOCUMENTAZIONE VARIA IN
OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO
DALLA LEGGE 107/2015 • coordina le attività
per la revisione del P.T.O.F e dei documenti
Funzione strumentale

ad esso connessi.; • presiede e organizza le
attività del gruppo di lavoro
specificatamente costituito; • raccoglie
proposte dalla componente docenti,
genitori e allievi per un eventuale
inserimento nel piano triennale.
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RESPONSABILE DELL’AREA
DELL’INCLUSIONE (BES) • definisce le
modalità di passaggio e l’accoglienza degli
allievi con Bisogni Educativi Speciali; •
raccorda azioni in collaborazione con i CTS
(Centri Territoriali di Supporto); • monitora
ed aggiorna la modulistica in uso alla luce
di nuove disposizioni ministeriali; •
coordina e supporta le attività dei docenti
referenti BES delle sezioni associate e del
GLI; • partecipa ad azioni di formazione per
l’inclusione di utilità comune; • organizza
focus group per il confronto sui casi
(ottimizza le competenze intersede); •
rileva, monitora e valuta il livello di
inclusività dell’Istituto; • elabora una
proposta di piano annuale per l’inclusività
riferito a tutti gli allievi con BES; • favorisce
l’organizzazione di corsi di
formazione/aggiornamento dedicati alla
didattica per allievi con BES.
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
D'INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI
ESTERNI ALLA SCUOLA ACCREDITAMENTO
REGIONALE • analisi dei bisogni formativi
del territorio; • bandi; • integrazione delle
competenze interne che gestiscono
progetti di varia natura con connessioni
esterne; • promozione e coordinamento di
attività extrascolastiche e parascolastiche
al fine di favorire la realizzazione di un
sistema formativo integrato tra scuola e
territorio; • coordinamento delle attività
integrate con l'esterno; • gestione della rete
esterna con i soggetti coinvolti nelle attività
integrate; • gestione dei progetti gestiti in
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rete con altre scuole; • gestione dei rapporti
con agenzie formative, EE.LL., associazioni,
Università ecc.; • formazione permanente; •
gestione delle procedure e attività
connesse al conseguimento dell’
accreditamento regionale per la
formazione.
• coordina le attività della sede associata in
relazione ai rapporti interni ed esterni •
collabora nella gestione delle assenze e dei
permessi di entrata ed uscita degli
studenti; • collabora con il D.S. per la
Responsabile di plesso

formulazione dell’O.d.G. e la preparazione
del Collegio dei Docenti; • partecipa, su

3

delega del D.S., alle attività esterne che
coinvolgono la sede • collabora nella
stesura degli avvisi per il corretto
funzionamento dell’Istituto; • coordina le
attività legate alle elezioni scolastiche
Collabora con lo staff della scuola, DS,
Animatore digitale

DSGA e ha il compito di favorire,
progettare, realizzare e diffondere

1

l'innovazione digitale.
La funzione principale è quella di
instaurare un clima di cooperazione e
coordinamento in relazione alla
progettazione dei contenuti didattici
dell'educazione civica che dovrà essere in
Coordinatore

linea con le tematiche e gli obiettivi di

dell'educazione civica

apprendimento e lo sviluppo delle
competenze stabilite dalla normativa. Nello
specifico, i compiti del coordinatore sono:
Coordinare le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica anche attraverso la promozione della
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realizzazione di attività coerenti con il
PTOF; Programmare azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di
formazione e supporto alla progettazione;
Occuparsi dell'organizzazione interna
all'Istituto e di quella esterna
(interfacciandosi con enti ed associazioni
culturali ad esempio); Monitorare le
esperienze e le fasi dello svolgimento;
Valutare l'efficacia e la funzionalità delle
attività svolte; Comunicare le attività agli
Organi Collegiali; Predisporre tutta la
documentazione necessaria allo
svolgimento delle attività; Costituire uno
staff per la progettazione dei contenuti
didattici; Promuovere una cooperazione
multipla di docenti al fine di diversificare i
percorsi didattici delle classi; Collaborare
con la funzione strumentale del PTOF alla
redazione del "Piano"; Assicurare e
garantire una fruizione dei contenuti
uniforme per tutti gli alunni; Presentare
una relazione finale al Collegio dei Docenti
a fine anno; Curare il rapporto con l'Albo
delle buone pratiche di educazione civica
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; Rafforzare la
collaborazione con le famiglie;
I compiti del coordinatore delle attività di
PCTO (ex ASL) sono di: organizzare
l’alternanza a livello complessivo, curando
Coordinatore attività

l’organizzazione interna, le relazioni con le

ASL

imprese e la gestione della
documentazione, a partire dalla
convenzione; progettare i percorsi
formativi rispetto ai profili di
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prestazione/competenza, ai curricoli dei
diversi indirizzi ed il format del progetto
formativo individualizzato; relazionarsi con
le altre figure dell'alternanza, coordinare e
supportare la realizzazione delle attività e
dei progetti formativi nelle diverse classi.
Il direttore dell’azienda ha compiti di: 1.
realizzare l’indirizzo economico-produttivo
2. organizzare l’accoglienza in azienda per
le attività didattiche concordate con i
docenti curricolari; 3. predisporre il piano
degli acquisti finalizzato alla realizzazione
degli obiettivi didattici e produttivi; 4.
stabilire con il dirigente scolastico e il
consiglio di istituto i prezzi di vendita dei
prodotti dell’azienda; 5. organizzare la
Direttore di azienda

vendita dei prodotti, la relativa

agraria, cantina,

documentazione fiscale, il report degli

azienda speciale

incassi. Provvederà, inoltre, a: • organizzare

laboratorio chimico

la gestione delle attrezzature tecniche e dei

6

veicoli in dotazione ove presenti •
coordinarsi con i docenti e gli assistenti
tecnici per un efficace ed efficiente uso
delle risorse e dei beni dell’Istituto; curare i
rapporti con il territorio e con le
associazioni di categoria Il direttore
dell’azienda provvede inoltre alla tenuta e
alla compilazione dei necessari registri
(Quaderno di Campagna, registri di
Cantina,...)
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
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Attività curricolare ed extracurricolare.
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

3

• Potenziamento
attività orientamento ,insegnamento
copertura esonero collaborazione del DS e
altre figure di sistema attività di riordino e
controllo della biblioteca sostituzione di
docenti in caso di assenza; attività di
compresenza compresenza di Scienze e

A051 - SCIENZE,

tecnologie organizzazione dell'alternanza

TECNOLOGIE E

scuola-lavoro. assistenza mensa

TECNICHE AGRARIE

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Esonero collaboratori DS
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Assegnazione provvisoria presso altro
Istituto

1

GRADO (TEDESCO)
lezioni curricolari direzione sez. ass. e
Azienda Agraria
B011 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Ufficio tecnico
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
In servizio presso l’I.I.S. "Umberto I" di Alba dall’anno
scolastico 2000/2001. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge
con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili dell’Istituto. Svolge
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis
D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Direttore coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative.
Acquisti beni e servizi: predisposizione gare, ordini, DURC
Gestione magazzino e tenuta relaivi registri Abbonamenti
quotidiani e riviste Gestione interventi manutenzione
edificio scolastico Indennità di missione al personale

Ufficio acquisti

Predisposizione e gestione finanziaria dei progetti del
Programma annuale finanziati con fondi esterni: PON,
Fondazioni bancarie ... Verbali Giunta Esecutiva - Consiglio
di Istituto (redazione ed adempimenti legati alle delibere)
Bilancio Istituzione scolastica Gestione inventario Istituto e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
tenuta relativi registri Contratti con esperti esterni Anagrafe
tributaria Acquisti beni e materiale e manutenzione
attrezzature Istituto Predisposizione e gestione finanziaria
dei progetti del Programma annuale finanziati con fondi
interni (L. 440, FIS, Ed. Salute ecc…); Bilancio Azienda Agraria
e Azienda Speciale Acquisti beni e materiale e
manutenzione attrezzature Az. Agraria e Az. Speciale
Inventario e magazzino Az. Agraria e Az. Speciale Gestione
pratiche colturali e tenuta registri commercializzazione
prodotti aziendali Manutenzione automezzi dell'Istituto
Protocollo e statistiche di area
Fascicolo e carriera scolastica allievi Tirocini allievi Rilascio
certificati Viaggi e visite di istruzione Mensa e trasporto
allievi Esami di Stato Protocollo e statistiche di area
Protocollo e posta elettronica Libri di testo Avvisi e
Ufficio per la didattica

comunicazioni interne Verbali CdC e Collegio Docenti Borse
di studio Infortuni allievi Elezioni scolastiche Sopralluoghi
aziendali Protocollo e statistiche di area Fascicolo e carriera
scolastica allievi Alternanza scuola lavoro Rilascio certificati
Infortuni allievi Orientamento scolastico e gruppi di lavoro
Elezioni scolastiche
Organico personale docente e ATA Reclutamento personale
docente e ATA Carriera e assenze personale docente e ATA
Certificati di servizio Graduatorie personale docente e ATA
Stipendi personale comprese dichiarazioni TFR, INPS e

Ufficio del personale

INPDAP Protocollo e statistiche di area Incarichi aggiuntivi
personale docente e ATA Dichiarazioni fiscali e contributive
periodiche (CUD, 770, IRAP) Trasferimenti personale A.T.A. e
docente Domande commissari esami di Stato
Disoccupazione personale docente e ATA Graduatorie
soprannumerari e libera professione pers. docente e ATA
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Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva.php

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva.php

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://iisumbertoprimo.it/index.php?method=section&id=113

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

MOSTRA TECNICO - SCIENTIFICA (GRINZANE)

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività culturale aperta alla cittadinanza

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Università
• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La mostra "Tesori sotto terra" è stata allestita presso la Serra didattica, con il
coinvolgimento delle classi III e IV per l'allestimento e l'accoglienza dei visitatori. La
mostra ha previsto due attività espositive: "Dalle Alpi alle piramidi. Archeologi in
viaggio a inizio Novecento" e "Il tartufo". Enti partner: Università degli Studi di Torino,
Agorà Scienza, Associazione Tecno.food, Associazione Formazione e Crescita
personale, Comune di Grinzane Cavour, CCIAA Cuneo, Fondazione CRC, Sistema
Museale di Ateneo UNITO, Centro Nazionale Studi Tartufo
PROGETTO INNOVAZIONE LABORATORIO CHIMICO (GRINZANE)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La sede ha ottenuto un contributo nell'ambito del Bando Spazio Scuola 2018
promosso dalla Fondazione CRC. Il progetto prevede la ristrutturazione degli arredi
del laboratorio chimico, l'implementazione delle attrezzature per analisi e l'acquisto
delle strumentazioni per la didattica multimediale (LIM; sistemi di videoregistrazione
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delle lezioni). Per la realizzazione dell'intervento sono coinvolte anche l'Associazione
Tecno.food (progettazione intervento), Associazione Accademia italiana della Birra
(progettazione intervento) e Associazione Accademia italiana per la formazione e
crescita personale (Progettazione e Formazione su nuovi strumenti laboratoriali e
didattici)
RETE DELLE SCUOLE FOSSANESI (FOSSANO)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SERVIZIO DI TRANSIZIONE DI ALUNNE ED ALUNNI CON
DISABILITÀ TRA IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE E LE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO AFFERENTI AL TERRITORIO ALBESE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Follow up al termine degli studi

Risorse condivise

• Risorse professionali
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PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SERVIZIO DI TRANSIZIONE DI ALUNNE ED ALUNNI CON
DISABILITÀ TRA IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE E LE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO AFFERENTI AL TERRITORIO ALBESE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo

Approfondimento:
definizione di un percorso di collaborazione condiviso tra la scuola, la famiglia e i
Servizi Sociali finalizzato ad accompagnare l’alunno\a con disabilità nel periodo di
transizione tra la Scuola Secondaria di Secondo Grado e la vita adulta
CONVENZIONE CON IIS "LUPARIA-LEARDI"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Collaborare con i docenti e personale assistenti tecnici dell’Umberto I particolarmente
esperti nel settore enologico per seguire presso la sede del Luparia i processi di
vinificazione
Durante gli interventi in loco parteciperanno anche gli allievi del.l’ Istituto “Luparia”, al
fine di apprendere le attività della cantina.
Svolgimento di analisi chimiche del vino da svolgersi presso il laboratorio analisi
conto terzi dell’Umberto I.
Trasformazione delle mele prodotte dall’Istituto “Luparia” in succo di frutta limpido
presso il laboratorio succhi presso l’Umberto I sezione associata di Verzuolo.
Corsi di formazione al personale dell’Istituto “Luparia” in particolare ai docenti e
personale assistente tecnico impegnato in cantina.

CONVENZIONE TRA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “UMBERTO I” DI ALBA – E
SANTAMARIA PIERPAOLO VIVAI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Università
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Impianto e sviluppo di vigneto sperimentale dalla fase di allevamentoalla piena
produzione per dar vita al progetto “impianto selezione clonale dolcetto”. L’IIS
utilizzerà l’impianto a fini didattici per studi e rilievi ampelografici durante tutta la
durata del vigneto e concederà anche all’Università di Torino, facoltà di Agraria, CdL
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Viticoltura ed Enologia l’accesso al campo catalogo per i medesimi fini, poiché già è in
essere specifica convenzione per collaborazione sotto il profilo didattico.
CONVENZIONE CON COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE - CUNEO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Formazione piloti SAPR
CONVENZIONE CON "ITALIAN WINE BRANDS"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON "ITALIAN WINE BRANDS"
nella rete:

Approfondimento:
erogazione borse di studio
accoglienza in Italia e all’estero studenti dell’IIS in attività di alternanza scuola lavoro
oggi definita “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
inserimento rappresentanti dell’IIS all’interno di panel di degustazione a
partecipazione mista tra membri di Italian Wine Brands e Scuola Enologica
realizzazione di momenti formativi e divulgativi a favore degli studenti, personale
scolastico e tecnici di settore su tematiche relativi ai trends di consumo ed
innovazione del vino nel mercato italiano/europeo anche mediante approfondimenti
di casi pratici di mercato
servizio di vendita on line dei vini prodotti dalla Scuola Enologica di Alba sul sito
Svinando;
messa a disposizione locali ed attrezzature in occasione degli eventi organizzati in
collaborazione tra i due Enti firmatar
supporto tecnico professionale e logistico in occasione di manifestazioni che vedono
il reciproco coinvolgimento
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "MY WINE" PER VINIFICAZIONE "LA CELLERINA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "MY WINE" PER VINIFICAZIONE "LA CELLERINA"

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
realizzazione del progetto denominato “La Cellerina prove di vinificazione”:
prove di vinificazioni diversificate per stabilire, in base al corredo polifenolico ed
aromatico, la tecnica enologica più idonea per esaltare le caratteristiche chimiche e
organolettiche di questo vino;

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, FACOLTÀ DI AGRARIA,
CDL VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:
Al fine di poter svolgere le proprie attività didattiche laboratorili, l’Università potrà
effettuare sopralluoghi presso l’autorimessa aziendale dell'IIS UMberto I, per
effettuare lezioni pratiche o presso i vigneti dell’IIS per eseguire lezioni in campo e
visionare le macchine operatrici durante l’esecuzione delle lavorazioni.
L’IIS mette a disposizione i propri mezzi, le proprie attrezzature e i propri vigneti
anche per eventuali prove in campo, prove dimostrative e divulgative che l’Università
vorrà eventualmente proporre all’IIS. L’Università si farà promotrice, qualora abbia
progetti di studio adeguati alla realtà aziendale, di eventuali prove in campo di
soluzioni innovative per la viticoltura.

CONVENZIONE CON IXEM LABS DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI POLITECNICO DI TORINO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di ricerca e sperimentazione

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
• allestimento sperimentazioni iXemWine presso le sedi dell’Istituto Umberto I,
comprensive di nodi sensore e di eventuali punti di rete, qualora la rete attualmente
in sviluppo non sia sufficiente per garantire copertura integrale alle sedi dell’Istituto;
• collaborazione tra i docenti dell’Istituto Umberto I e il personale dei Laboratori iXem
per la realizzazione di attività didattiche dimostrative, con il coinvolgimento dei
docenti e degli studenti e il supporto di ricercatori del Politecnico;
• organizzazione eventi divulgativi e disseminativi di interesse per le attività didattiche
dell’Istituto e per il territorio;
• partecipazione a progetti di ricerca finanziati, mediante la stesura di proposte
progettuali congiunte.

CONVENZIONE CON SYNGENTA SPA PER PROGETTO “USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI”

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività di ricerca e sperimentazione

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
supporto sotto forma di fornitura di materiale e strumentazione per l’Azienda
Agraria, materiale formativo, interventi in aula e/o attività formativa/informativa in
azienda (in concerto con i differenti piani di studio dell’Istituto), in particolare in
merito ai seguenti aspetti:
• Corretta gestione degli agrofarmaci in azienda agricola: “Linee guida uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari” / “Interra Farm”. Materiale didattico e
consigli pratici di adeguamento delle strutture dell’Azienda Agraria di Alba alle
richieste delle normative vigenti.
• Gestione delle acque di risulta dei trattamenti fitosanitari: strumento Heliosec
da installare nell’Azienda Agraria di Alba, con finalità anche dimostrative.
• Gestione dei bordi campo: miscuglio Operation Pollinator da seminare
all’interno dell’Azienda Agraria di Alba, per favorire la biodiversità e sviluppare
le conoscenze sulla gestione multifunzionale dell’ambiente agricolo.
• Erosione del suolo: Run-off tool, per la valutazione del rischio “erosione”
all’interno dell’Azienda Agraria di Alba e Grinzane Cavour, con applicazioni
dimostrative di alcune situazioni di campo.
• I residui negli alimenti: brochure “Residui e sicurezza alimentare” / I residui nel
vino. Adesione al protocollo GQA Syngenta con fornitura di licenza per
redazione QdC, pacchetto analisi multiresidui e tavole di esportabilità del
prodotto.

CONVENZIONE CON CENTRO DI SAGGIO SAGEA SRL RELATIVA AL PROGETTO
DENOMINATO “CONDUZIONE DI PROVE SPERIMENTALI IN VITICOLTURA”

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività di ricerca e sperimentazione

• Risorse professionali

136

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ALBA - UMBERTO I

CONVENZIONE CON CENTRO DI SAGGIO SAGEA SRL RELATIVA AL PROGETTO
DENOMINATO “CONDUZIONE DI PROVE SPERIMENTALI IN VITICOLTURA”

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
“Conduzione di prove sperimentali in viticoltura” da realizzarsi in collaborazione con il
Settore Fitosanitario Regionale
CONVENZIONE CON AZ. AGR. ALESSANDRO RIVETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMIATO “PROVE COMPARATIVE DI VINIFICAZIONE DI UVE NEBBIOLO DA
BAROLO”

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di sperimentazione

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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CONVENZIONE CON AZ. AGR. ALESSANDRO RIVETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMIATO “PROVE COMPARATIVE DI VINIFICAZIONE DI UVE NEBBIOLO DA
BAROLO”

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
“Prove comparative di vinificazione di uve nebbiolo da Barolo”:
prove di vinificazioni diversificate per stabilire, in base al corredo polifenolico ed
aromatico, la tecnica enologica più idonea per esaltare le caratteristiche chimiche e
organolettiche di questo vino;
istituzione di borsa di studio

CONVENZIONE CON COOP. "I CILIEGI SELVATICI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• inserimento soggetti svantaggiati

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
inserimento lavorativo di individui svantaggiati presso il laboratorio succhi della sez.
ass. di Verzuolo.
RETE DI AMBITO CN 4 / PIE20 PNFD
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Attuazione legge 107/2015 formazione docenti
CONVENZIONE CON CASA DI RECLUSIONE ALBA, SYNGENTA SRL, ENTE DI
FORMAZIONE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di sperimentazione

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE CON CASA DI RECLUSIONE ALBA, SYNGENTA SRL, ENTE DI
FORMAZIONE

• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Trasformazione e imbottigliamento, presso la cantina sperimentale dell'IIS Umberto I,
delle uve prodotte all'interno della casa di reclusione di ALba in vino denominato
"Valelapena".
CONVENZIONE CON CASA DI RECLUSIONE ALBA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SI...
SVIGNA"

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di inclusione sociale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Visite degli studenti delle classi quinte presso la casa di reclusione per attività
didattiche volte alla cura e alla manutenzione del vigneto in collaborazione con i
detenuti.
Eventualil visite dei detenuti, quando autorizzati, presso la sede dell'Istituto, per
seguire le operazioni di trasfomazione del vino "Valelapena"

PROTOCOLLO D’INTESA RENISA - IMAGE LINE "AGROINNOVATION EDU"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Utilizzo di tecnologie digitali in agricoltura
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RETE R.I.A.P. (RETE ISTITUTI AGRARI DEL PIEMONTE)

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per:
• Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle
stesse presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all’agricoltura.
• Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico.
• Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali.
• Creare un marchio unico delle produzioni agrarie del Piemonte ed impegnarsi
per la presentazione comune delle scuole della rete alle manifestazioni
pubbliche.
• Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.)
• Progettare e realizzare attività
• Costituire centri di coordinamento per l’organizzazione e realizzazione di corsi
di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche
del settore.
• Proporre collaborazione e convenzioni con le associazioni professionali del
settore, le università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali
dell’agricoltura, ambiente, la formazione professionale.
• Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati.
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• Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto.
RETE "SCUOLA SICURA"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
RETE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI E FINANZIARIE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CONVENZIONE COMUNI DI ALBA E GRINZANE CAVOUR PER GESTIONE AREE VERDI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE COMUNI DI ALBA E GRINZANE CAVOUR PER GESTIONE AREE VERDI
nella rete:

Approfondimento:
Accordo per riqualificazione e manutenzione ordinaria di alcune aree verdi a cura
della sede di Grinzane
CONVENZIONE CPIA 2 CUNEO ALBA-MONDOVÌ
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
partecipazione allievi stranieri corsi di alfabetizzazione di lingua italiana L2
CONVENZIONE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
DES HAUTES-ALPES GAP (FRANCE)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
DES HAUTES-ALPES GAP (FRANCE)
nella rete:

Approfondimento:
progetto di scambio gruppi degli istituti al fine di favorire l’arricchimento linguistico,
culturale e professionale dei partecipanti
PROTOCOLLO D’INTESA "GRAPERESCUE"

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di ricerca e sperimentazione

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Recupero, conservazione ex-situ di cultivar di vite a rischio di scomparsa
CONVENZIONE CSV E FORUM DEL VOLONTARIATO PER PERCORSI FORMATIVI
ALTERNATIVI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività di inclusione
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CONVENZIONE CSV E FORUM DEL VOLONTARIATO PER PERCORSI FORMATIVI
ALTERNATIVI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

RETE RSDS - RETE SCUOLE DEL SALUZZESE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

CONVENZIONE FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA BRA ONLUS DI ALBA PER
PROGETTO "ADOTTA UNA STANZA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività di inclusione sociale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA BRA ONLUS DI ALBA PER
PROGETTO "ADOTTA UNA STANZA"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
destinazione alla Fondazione, ogni anno e per un totale di sei, n° 450
(quattrocentocinquanta) litri di vino Barolo prodotto dalla Cantina sperimentale
dell’Istituto. Il vino consegnato alla Fondazione è frutto della trasformazione delle uve
prodotte nel vigneto appartenuto a metà dell’800 al Conte Camillo Benso di Cavour e
vendemmiate a partire dal 2009 e fino 2014 (per un totale di sei vendemmie e di
2.700 litri
RETE "GDPR"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e
realizzazione delle seguenti attività:
• cooperazione per la definizione di modelli di atti e documenti
• selezione RPD
• attività formative al personale coinvolto nelle attività di trattamento

RETE “H-RETE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• inserimento soggetti svantaggiati

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONVENZIONE CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
laboratori formativi e di orientamento destinati a persone svantaggiate

CONVENZIONE ONAV

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
• Erogazione borse di studio
• collaborazione nella realizzazione di momenti formativi e divulgativi a favore
degli studenti, personale scolastico e tecnici di settore;
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PROTOCOLLO D’INTESA PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE- ROERO
E MONFERRATO UNESCO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
• attività didattica dedicata alla conoscenza e valorizzazione dei territori
Patrimonio dell’Umanità
• eventuali forme di collaborazione su progetti/attività previsti dai Bandi del
Ministero per i Beni e le attività Culturali
PROTOCOLLO PER LA CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL CORSO
PROFESSIONALE IN ENOLOGIA E VITICOLTURA PRESSO L'ISOLA DI FOGO (CAPO VERDE)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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PROTOCOLLO PER LA CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL CORSO
PROFESSIONALE IN ENOLOGIA E VITICOLTURA PRESSO L'ISOLA DI FOGO (CAPO VERDE)

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE NAZIONALE SCUOLE ENOLOGICHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE MISURE ACCOMPAGNAMENTO RIFORMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRARIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE INTERNAZIONALE SCUOLE ENOLOGICHE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE FOREST4LIFE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• mobilità internazionale

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Erasmus+ KA-1
RETE "CITTÀ DEL VINO"
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• mobilità internazionale

• Altre scuole
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RETE "CITTÀ DEL VINO"

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Erasmus+ KA-1
RETE "ENOCOMMERCE 4.0"
Azioni realizzate/da
realizzare

• mobilità internazionale

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Competenze digitali per la valorizzazione, l’internazionalizzazione e l’export delle
produzioni vitivinicole italiane
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RETE “SKILLED - COMPETENZE PER L'EUROPA”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• mobilità internazionale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Erasmus+ KA1

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTO: MOTIVAZIONE
PROGETTO MotivAzione Iniziativa di formazione degli insegnanti basata sugli esiti
dell’indagine IPSOS condotta nel 2016. Il progetto MotivAzione prevede il sostegno di attività
orientate al miglioramento della didattica e la motivazione degli alunni attraverso la
formazione degli insegnanti sulle dinamiche e sulle relazioni nelle classi, fondamentali per il
successo scolastico. L'attività di progettazione iniziale è stata realizzata in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale competente per il MIUR, incaricato di attuare il Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019 previsto dalla legge “la Buona scuola”. Questa prima fase si
è conclusa con la definizione dei soggetti necessari per l’attuazione del progetto e
l’organizzazione per due anni di attività. Al momento, è in corso la progettazione di dettaglio e
la definizione di un protocollo di lavoro tra i soggetti interessati: Fondazione CRC , Ufficio
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Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale – con delega dell’USR, 4 Scuole polo della
Provincia, Università degli Studi di Torino – in particolare Sede di Savigliano. Il progetto inziale,
come descritto nel Piano Operativo, prevede l’organizzazione di 5 moduli formativi che
verranno sviluppati a rotazione nelle quattro aree della provincia (riferimento sono le Scuole
Polo individuate dall’USR) nel corso di due anni scolastici, sui temi individuati: 1. Gestione dei
conflitti 2. Gestione dell’integrazione interculturale 3. Motivazione all’insegnamento e
all’apprendimento 4. Relazioni tra pari 5. Media Education
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
docenti
• Workshop
• Ricerca-azione
Scuole Polo individuate dall'USR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole Polo individuate dall'USR
FORMAZIONE SICUREZZA
attività di formazione di primo soccorso
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO PNFD
realizzazione attività proposte da rete di ambito CN4 organizzazione decentrata attività
richieste dalla rete
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO PNFD / 2
realizzazione attività proposte da rete di ambito CN4 organizzazione decentrata attività
richieste dalla rete
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO PNFD / 3
realizzazione attività proposte da rete di ambito CN4 organizzazione decentrata attività
richieste dalla rete
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Laboratori
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• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO PNFD / 4
realizzazione attività proposte da rete di ambito CN4 organizzazione decentrata attività
richieste dalla rete
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO/SCOPO DOCENTI NEOASSUNTI
realizzazione attività previste dal percorso di assunzione
Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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ATTIVITÀ FORMATIVA LEGATA ALL'INTRODUZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
Alcuni docenti sono impegnati nella formazione di tematiche inerenti l'Educazione Civica.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE DSGA NEO-ASSUNTI

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione
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scolastica
Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE PERSONALE SU REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

gestione della carriera del personale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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