
 

 

 

Istituto I.I.S. Paolo Boselli 

Dirigente Scolastico:  Adriana Ciaravella  

Indirizzi di studio: Tecnico turistico – Istituto professionale commerciale – Istituto professionale socio-sanitario 

 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via Montecuccoli, 12 Torino 

 Tel. 011538883 

 e-mail: TOIS052008@istruzione.it 

 sito web: www.istitutoboselli.edu.it 

Succursale:  TO2 - via Sansovino, 150 - Torino 

Tel. 0117393804 

                  TO3 - via Luini, 123 – Torino  

Tel. 0117394323 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri di ammissione alle classi 

prime 

 

 

Nessuno 

Numero medio di studenti nelle 

classi prime 

 

20 

Numero ore di lezione alla 

settimana 

32 ore 

 

Orario settimanale (mattino, 

pomeriggio, sabato…) 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 8 alle 14 e due giorni dalle 8 alle 15 

Durata delle ore di lezione 

 

60 minuti 

 

 

mailto:TOIS052008@istruzione.it
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

PERCORSO/INDIRIZZO  
 

Tecnico turistico 

 Discipline turistiche 

aziendali 

 Geografia 

Legislazione 

turistica 

  

5 anni 

Inglese 

 

Francese 

 

Spagnolo 
(dalla  
classe terza) 

 

Ogni attività PCTO 

è progettata 

consentendo allo 

studente di 

acquisire o 

potenziare, in 

stretto raccordo 

con i risultati di 

apprendimento, le 

competenze 

tipiche 

dell’indirizzo di 

studi prescelto e 

le competenze 

trasversali, per un 

consapevole 

orientamento al 

mondo del lavoro 

e/o alla 

prosecuzione degli 

studi nella 

formazione 

superiore, anche 

non accademica. 

Inoltre nelle scelte 

Il corso affronta tematiche relative al 

turismo come bene da conoscere e 

promuovere sotto vari aspetti: 

culturale, artistico, enogastronomico, 

paesaggistico, ambientale ecc.; 

sviluppa capacità di organizzazione e 

produzione viaggi e servizi turistici in 

una dimensione nazionale e 

internazionale. 

Tratta argomenti di tecnica gestionale 

e amministrativa specifici dell’impresa 

turistica con puntuali riferimenti alla 

normativa civilistica.  

La pratica operativa è una 

componente fondamentale delle 

materie, poiché le abilità da acquisire 

(saper fare) contano quanto le 

conoscenze teoriche. 

 

Le materie studiate consentono allo 

studente di acquisire le competenze 

necessarie per poter operare, subito 

dopo il diploma, come: 

-  addetto all’accoglienza nelle aziende 

di promozione turistica; 

-  addetto alle agenzie di viaggi; 

- receptionist nelle strutture 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

progettuali, si 

considerano il 

contesto 

territoriale, la 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico, i 

bisogni formativi e 

le attitudini degli 

studenti. 

Alcune delle 

attività proposte: 

Corso sulla 

sicurezza; 

Attività di 

formazione;  

Restructura 2019; 

Expocasa; 

Film Festival 

Sottodiciotto;  

Stage presso 

Strutture Ricettive 

e Agenzie di 

Viaggio; 

Stage all’estero di 

alberghiere; 

- promoter (addetto commerciale); 

- addetti al booking (prenotazioni); 

- addetti alla programmazione di 

servizi turistici; 

- addetti all’amministrazione; 

- assistente all’estero di tour operator.  

Non solo, il corso fornisce anche  le 

competenze per poter affrontare gli 

esami regionali per diventare 

accompagnatore e guida turistica.  

Altre professioni molto richieste in 

questi ultimi anni sono: 

- consulente di viaggio, una 

professione da svolgere in piena 

autonomia o per agenzie di viaggi. Il 

consulente si occupa della vendita di 

viaggi oppure organizza in proprio 

viaggi  su misura dei clienti; 

- addetto alla comunicazione digitale, 

che utilizza social media, siti web, blog 

e portali. In questo ambito, il diploma 

consente di poter operare da subito in 

qualità di Community manager, Web 

content specialist, Social media 

manager. 

Il corso prepara gli studenti anche ad 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

lingua e di PCTO 

Attività museale: 

Museo Egizio e 

del Cinema, 

Reggia di 

Venaria, Castello 

di Rivoli 

affrontare percorsi di formazione 

universitaria. 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

PERCORSO/INDIRIZZO 
Istituto professionale 
commerciale 

Informatica e 

laboratorio 

 

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

(alcune ore 

vengono svolte in 

compresenza con il 

docente di 

informatica) 

 

Tecniche di 

comunicazione 
 

5 anni 

 

Al termine del 
terzo anno è 
prevista la 
possibilità di 
sostenere 
l’esame per 
conseguire la 
qualifica 
regionale 
di”operatore ai 
servizi 
d’impresa” 
ex ”operatore 
amministrativo 
segretariale” 

Inglese 

 

Francese 

 

Ogni attività PCTO 

è progettata 

consentendo allo 

studente di 

acquisire o 

potenziare, in 

stretto raccordo 

con i risultati di 

apprendimento, le 

competenze 

tipiche 

dell’indirizzo di 

studi prescelto e 

le competenze 

trasversali, per un 

consapevole 

orientamento al 

mondo del lavoro 

e/o alla 

prosecuzione degli 

studi nella 

formazione 

superiore, anche 

non accademica. 

Inoltre nelle scelte 

Il corso consente allo studente di 

conseguire competenze professionali 

che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore 

sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia 

nell’attività di promozione delle 

vendite. In tali competenze rientrano 

anche quelle riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione, compresi 

quelli pubblicitari. 

Le materie studiate consentono allo 

studente, subito dopo il diploma, di: 

orientarsi nell’ambito socio-economico 

del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni 

e soggetti della propria regione con 

contesti nazionali ed internazionali; 

ricercare ed elaborare dati concernenti 

mercati nazionali e internazionali;  

contribuire alla realizzazione della 

gestione commerciale e degli 

adempimenti amministrativi ad essa 

connessi;  

contribuire alla realizzazione della 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

progettuali, si 

considerano il 

contesto 

territoriale, la 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico, i 

bisogni formativi e 

le attitudini degli 

studenti. 

Alcune delle 

attività 

proposte: 

Corso sulla 

sicurezza; 

Attività di 

formazione;  

Progetto 

Unicredit; 

Progetto ZLab;t 

Progetto 

MAAicroLab 

Care4future- 

Food Lab; 

gestione dell’area amministrativo–

contabile;  

contribuire alla realizzazione di attività 

nell’area marketing;  

collaborare alla gestione degli 

adempimenti di natura civilistica e 

fiscale;  

utilizzare strumenti informatici e 

programmi applicativi di settore;  

organizzare eventi promozionali;  

utilizzare tecniche di relazione e 

comunicazione commerciale, secondo 

le esigenze del territorio e delle 

corrispondenti declinazioni;  

comunicare in almeno due lingue 

straniere con una corretta utilizzazione 

della terminologia di settore;  

collaborare alla gestione del sistema 

informativo aziendale.  

Il corso prepara gli studenti anche ad 

affrontare percorsi di formazione 

universitaria. 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

Stage presso 

Associazioni 

Territoriali, 

Patronati, Studi 

di Consulenza 

Giuridico-

Tributaria, CAF, 

Studi 

assicurativi. 

Stage all’estero 

di lingua e di 

PCTO 

 

PERCORSO/INDIRIZZO  

 Istituto professionale 

socio-sanitario 

 

Metodologie 

operative 

Scienze Umane 

Igiene e Cultura 

 

 

5 anni 

Inglese 

 

Francese 
Ogni attività PCTO 

è progettata 

consentendo allo 

studente di 

acquisire o 

potenziare, in 

stretto raccordo 

con i risultati di 

apprendimento, le 

competenze 

tipiche 

dell’indirizzo di 

Il corso consente allo studente di 

conseguire competenze professionali 

basate sulla relazione con l’altro; di 

imparare a sviluppare una relazione 

d’aiuto basandosi su intenti comuni, 

sulla condivisione dell’interesse o sulla 

presa in carico della preoccupazione 

dell’utente. 

Le materie studiate consentono agli 

studenti al termine del percorso di 

studi di: 

partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio attraverso 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

studi prescelto e 

le competenze 

trasversali, per un 

consapevole 

orientamento al 

mondo del lavoro 

e/o alla 

prosecuzione degli 

studi nella 

formazione 

superiore, anche 

non accademica. 

Inoltre nelle scelte 

progettuali, si 

considerano il 

contesto 

territoriale, la 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico, i 

bisogni formativi e 

le attitudini degli 

studenti. 

Alcune delle 

attività proposte: 

Corso sulla 

l’interazione con soggetti istituzionali e 

professionali; 

rapportarsi ai competenti Enti pubblici 

e privati anche per orientare l’utenza 

verso idonee strutture; 

intervenire nella gestione dell’impresa 

socio-sanitaria e nella promozione di 

reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale; 

applicare la normativa vigente relativa 

alla privacy e alla sicurezza sociale e 

sanitaria; 

organizzare interventi a sostegno 

dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; 

interagire con gli utenti del servizio e 

predisporre piani individualizzati di 

intervento; 

individuare soluzioni corrette ai 

problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana; 

utilizzare metodi e strumenti di 

valutazione e monitoraggio della 

qualità del servizio erogato nell’ottica 

del miglioramento e della 

valorizzazione delle risorse. 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 

PERCORSI/INDIRIZZI 

Presenti in ogni sede  

 

Materie caratterizzanti  

 

Articolazioni/Curvaturei  

 

Durata   

 

Titolo di studio 

rilasciato 

 

Lingua/e 

straniere 

studiate 

 

Percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamentoii 

 

Altre informazioni 

sicurezza; 

Attività di 

formazione;  

Tirocini formativi 

presso Scuola 

dell’Infanzia; 

Stage presso 

RSA e 

cooperative 

sociali e centri 

estivi. 

Stage all’estero di 

lingua e di PCTO 

 

 Il corso prepara gli studenti anche ad 

affrontare percorsi di formazione 

universitaria. 
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 

SPAZI/ATTREZZATURE 

 

 

 

Descrizione 

Laboratori Nel nostro istituto sono presenti n. 3 laboratori multimediali in ogni sede. La scuola è cablata con rete fissa in ogni aula ed è dotata di rete 

wi-fi in ogni sede. 

Attrezzature 

multimediali 

L’istituto è dotato della seguente strumentazione: in ogni aula sono presenti pannelli multimediali o LIM ed un pc destinato al docente; 

tablet e notebook con connettività internet per l’uso a scuola o da assegnare, in comodato d’uso,  per l'utilizzo personale agli studenti. 

Biblioteche Ogni sede è dotata di una biblioteca, utilizzata anche come aula studio. 

  Palestre Ogni sede dispone di una palestra adeguatamente attrezzata. 

 

 

 

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

Certificazioni di 

lingua inglese 

(A2-B1-B2)  

 

La scuola sostiene gli studenti nel percorso diretto al conseguimento delle certificazioni linguistiche.  Tali 

certificazioni rappresentano un elemento importante nel curriculum personale, in quanto elemento 

determinante per la partecipazione ai progetti Erasmus all’estero (in alcuni casi essa è esplicitamente 

richiesta per poter presentare la propria candidatura)  e garantisce anche un punteggio utile ai fini della 

graduatoria per la selezione dei partecipanti di progetti proposti dalla scuola. 

 

Etwinning ed 

ERAMUS+ 

L’Istituto promuove la partecipazione degli studenti a progetti di scambio/mobilità anche in modalità  

virtuale. 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

ERAMUS + 

PARTAGER 

 

PROGETTO 

DIDEROT 

Il progetto Diderot offre agli studenti l'opportunità di approfondire le materie tradizionali con 

metodologie innovative e di avvicinarsi a discipline che esulano dallo stretto ambito curriculare: dall’arte 

alla matematica, dall'economia al computing, dagli stili di vita alla prevenzione delle dipendenze, 

dall'inglese all'arte contemporanea, all'opera lirica. 

L'obiettivo del Progetto Diderot è quello di potenziare la didattica di base, diffondendo i valori fondanti la 

società civile; si articola in lezioni, corsi, attività e visite didattiche in presenza e on line, con formatori e 

ricercatori universitari.    

Stage all’estero  

autofinanziati o 

di PCTO 

effettuati con 

fondi UE  

L’Istituto promuove e organizza progetti di mobilità in paesi anglofoni, spagnoli e francesi per potenziare 

la competenza linguistica e professionalizzante in un contesto transnazionale.  

 

Apprendistato 

per il diploma di 

istruzione 

secondaria 

superiore 

L’Istituto aderisce al progetto regionale diretto agli allievi del 4^ e del 5^ anno. Lo scopo è facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro, fornire l’esperienza e gli strumenti necessari per affrontare il futuro 

lavorativo.  

L’attività di apprendistato prevede l’alternanza di ore di lezione in classe e di formazione in azienda, 

nonché l’attività lavorativa vera e propria retribuita presso la struttura ospitante. 

Sportinsieme Il progetto promosso ogni anno dall’Istituto prevede l’organizzazione di attività sportive rivolte a tutti gli 

allievi in collaborazione con associazioni sportive, Ufficio educazione fisica e CUS. Consente, inoltre, la 

partecipazione ai campionati studenteschi.  
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

Benessere e 

Prevenzione 

Particolare attenzione nella scuola è riservata a tutte le persone che compongono la scuola. Si attuano in 

tale ottica azioni e progetti relativi a: 

- Prevenzione alla persona nella sua visione unitaria e integrata: dagli aspetti psicologici alla salute.  - 

Prevenzione sociale: la persona come individuo nel gruppo, come star bene e come far star bene. - 

Prevenzione all’ambiente: azioni di cura verso la Terra, bene comune, di cui tutti siamo responsabili. 

Service Learning 

Pratica di 

educazione alla 

cittadinanza 

attiva 

Dall’anno scolastico 19-20 l’Istituto Boselli aderisce alla Rete del Service Learning. E’ una proposta 

pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato) e il Learning (un 

apprendimento significativo); un approccio educativo che combina l’apprendimento delle discipline del 

curricolo scolastico con un servizio reale alla comunità locale, permettendo così di realizzare percorsi 

didattici in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, 

professionali attraverso la partecipazione attiva degli studenti. 

Il percorso progettuale  nasce dall’identificazione di un tema/problema, per la cui risoluzione la scuola 

stringe e utilizza alleanze con i soggetti della comunità di riferimento e persegue i seguenti obiettivi 

specifici per gli studenti: 

  promuovere competenze argomentative come requisiti fondamentali per l'esercizio della      

cittadinanza 

sviluppare la comunicazione e la capacità di parlare in pubblico 

sviluppare capacità di analisi e di pensiero critico 

costruire la fiducia e la capacità di lavorare come parte di un gruppo 

promuovere il dialogo e il dibattito tra generazioni sostenendo azioni e processi di interazione tra la 

scuola e le istituzioni, agenzie ed enti del territorio preposti al tema dell'educazione alla cittadinanza, 

come sistema integrato di rete inter-istituzionali 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

approfondire problematiche politiche, etiche e civili 

favorire lo sviluppo di abilità di ricerca di materiali e documentazione. 

Educazione alla 

Cittadinanza 

Digitale 

Attività di formazione alla legalità ed all’uso consapevole delle Tecnologie dell'Informazione e 

Comunicazione; attività formative e laboratori finalizzati alla sensibilizzazione nell'ambito della giornata 

internazionale sul bullismo e cyberbullismo - Safer Internet Day. 

PON - 

Programma 

Operativo 

Nazionale 

L’istituto risponde agli avvisi PON e aderisce da diversi anni al  piano di interventi europeo volto a creare 

un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. 

Le azioni attivate attraverso il Pon “Per la Scuola “ 2014-2020 perseguono una duplice finalità: da un 

lato sviluppare l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della 

dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, a 

valorizzare le potenzialità, i talenti anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli 

studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

INCLUSIONE  Uno degli obiettivi prioritari del nostro Istituto è quello di essere una scuola dell’accoglienza, 

dell’inclusione e dello stare bene per poter apprendere meglio. Da numerosi anni il percorso progettuale 

si pone come finalità quella di creare ambienti fisici, mentali e affettivi che generano appartenenza e si 

traducono in guadagni pedagogici per tutti.    

Gli obiettivi specifici sono: 

• Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale, considerate come arricchimento e 

opportunità; 

• Stimolare la riflessione sul concetto di diversità intesa come normalità; 

• Favorire l’apprendimento e la socializzazione operando con ottimismo sulle diversabilita’  che tutti 

gli allievi possiedono. 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

Le azioni attivate riguardano: 

a) la rimotivazione/sostegno degli studenti in difficoltà o considerati come fasce deboli; 

b) la valorizzazione delle diverse culture presenti nella scuola e la  promozione dello scambio culturale 

con percorsi individualizzati e approcci multiculturali.  

La pratica dell’educazione alla Cittadinanza Attiva da anni è parte del Curricolo dell’Istituto con il 

progetto Tutoring “il compagno una risorsa aggiuntiva per crescere insieme”, orientato alla  

socializzazione e integrazione tra pari in ambito scolastico ed extrascolastico, all’apprendimento 

cooperativo e integrante oltre al rinforzo dell’autostima e alla sicurezza in sè. 

Il potenziamento di iniziative di orientamento in ingresso/uscita degli studenti è parte fondante del 

progetto inclusivo nell’ottica di una continuità tra ordini di scuola e di accompagnamento per il “dopo di 

noi”. 

Nell’anno scolastico 19-20  le aree  Orientamento e Inclusione hanno collaborato insieme nel  progettare 

l'uscita dal mondo scuola”, per  alunni  disabili e le loro famiglie attraverso incontri in presenza e da 

remoto. 

Gli studenti del quinto anno sono stati affiancati nella scelta tra percorsi universitari, corsi pre-lavorativi, 

centri diurni e Centro per l’impiego cercando di rispondere  alle richieste delle famiglie, spesso sole e 

poco informate sul futuro dei loro figli e  tentando di evitare i vuoti che ancora si creano tra il “mondo 

scuola” e quello del “dopo di noi”. E’ stata così favorita l’intelligenza attiva come scoperta e 

consapevolezza delle competenze, delle potenzialità e delle attitudini personali dei singoli studenti. La 

condivisione di informazioni ed esperienze tra i vari attori dell’orientamento ha avuto anche una ricaduta 

in termini di rendicontazione sociale e in termini di valori di Responsabilità Sociale, che ha messo le basi 

per una collaborazione costruttiva anche in futuro. 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

Travel in progress E’ un progetto attuato dall’Istituto in partnership con l’AIAV 

(Associazione Italiana Agenti di Viaggio). L’AIAV, appoggiata 

dall’impresa turistica Go On Italy, sviluppa con il Boselli un 

progetto di simulazione d’azienda. Travel in progress prevede 

che gli studenti realizzino pacchetti turistici incoming, 

destinati al mercato interno e estero, scegliendo come 

destinazione la propria regione e altre regioni italiane. I 

pacchetti sono presentati anche nelle tre lingue curricolari e 

pubblicati sul marketplace Go On Italy. 

Un progetto in linea con la mission dell’Istituto, poiché 

consente di attuare un rapporto dialettico con il mondo del 

lavoro e di sviluppare formazione in un contesto concreto. 

PAHTS : sperimentazione filosofica  

 

L’Istituto è stato scelto in ambito nazionale da Indire per 

partecipare alla prima sperimentazione negli istituti tecnici e 

professionali per lo sviluppo del pensiero critico nella didattica 

per competenze. Obiettiva della sperimentazione:  - 

Potenziamento di competenza personale, sociale e di 

imparare a imparare; 

- Potenziamento del lavoro di squadra 

-Potenziamento di competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 

--Miglioramento nelle prove standardizzate nazionali  

-Azioni e attività innovative incoraggiando la sperimentazione 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

e la condivisione di nuove esperienze, strumenti e materiali 

didattici tra docenti. 

-Potenziamento del colloquio orale degli studenti contro il 

fenomeno dell’impoverimento linguistico 

-Stimolo alla riflessione critica, rafforzando il pensiero critico 

e l’attitudine al confronto con l’altro 

-Miglioramento del clima scolastico e di istituto anche grazie 

alla collaborazione e partecipazione elevata di docenti.  

JUVENES TRANSLATORES Ogni anno l'Istituto presenta la candidatura per partecipare al 

progetto europeo di traduzione, aperto a 5 studenti. 

Tale progetto consente di mettere alla prova gli studenti nella  

traduzione da una lingua UE ad un’altra lingua UE. La prova si 

effettua on line, in simultanea, in tutti i paesi UE. 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE Lanciato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel 

Settembre del 2000, il progetto vuole  “fare dei giovani di oggi i 

cittadini liberi di domani”. Il nostro istituto aderisce da 20 anni alla 

possibilità di leggere, analizzare e commentare alcuni tra i più 

importanti ed autorevoli quotidiani italiani. Lezioni in classe: una 

volta alla settimana, sotto la guida del docente, due diversi 

quotidiani vengono messi a confronto, nella versione digitale o 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

nella versione cartacea, nel corso di una vera e propria lezione di 

educazione civica, realizzata day by day, così da aggiungere un 

ulteriore tassello alla costruzione di una propria opinione e 

soprattutto allo sviluppo dello spirito critico dei giovani. Inoltre, 

nell'era delle fake news e della post-verità, riuscire anche a 

sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle 

che non lo sono, è diventata un'altra assoluta necessità della 

lezione con "Il Quotidiano in Classe". 

ANIMATAMENTE Il progetto si propone di sperimentare un percorso formativo 

attraverso una modalità diversa di acquisizione delle competenze 

previste dai percorsi curricolari. Dopo la creazione del gruppo di 

lavoro, agli studenti sarà richiesta una capacità di analisi delle 

proprie capacità creative e, in questo ambito, progettuali al fine di 

sviluppare l’autonomia creativa, il senso critico nella presa di 

coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri 

limiti. Dovranno essere in grado di partire da una fonte sonora, 

scelta in accordo con il tutor esterno, di produrre musica ed 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

armonizzarla con tutto il gruppo di lavoro. Dovranno poi essere in 

grado di riprodurre tale partitura musicale in modo 

professionalizzante e in luoghi adatti a tali performances. 

Traguardo di risultato. Il risultato auspicabile sarà quello di 

ottenere competenze artistico-formative utilizzabili nei diversi 

contesti turistici lavorativi e competenze creative, ricreative, 

inclusive e terapeutiche utilizzabili nei vari contesti lavorativi 

socio-sanitari. 

Scuola dei compiti Attività rivolta a piccoli gruppi di studenti frequentanti la 

prima o la seconda classe per colmare lacune sui metodi di 

apprendimento e concetti chiave. Gli incontri si svolgono al 

pomeriggio e sono tenuti da studenti universitari Unito e del 

Politecnico. 

Bella presenza Adesione dell’Istituto alla rete nazionale Bella Presenza; 

metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante che 

prevede l’attivazione in tre diversi contesti territoriali (Napoli 

in Campania, Torino, Cuneo e Racconigi in Piemonte, Arezzo 

e Firenze per la Toscana) di una rete di persone, talenti, 

competenze, pratiche, in grado di mettere in campo un 

insieme di interventi integrati e innovativi utili alla 
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PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

prevenzione, contrasto e rimozione dei fenomeni di 

dispersione e disagio scolastico, agendo sulle molteplici cause 

e fattori di rischio che determinano tali situazioni; il progetto, 

mira a dare vita, in ogni contesto, a un’alleanza tra scuole, 

famiglie, terzo settore e altre agenzie/attori del territorio, 

finalizzata a promuovere e attivare “presidi ad alta densità 

educativa” costituiti da un insieme di attività integrate, anche 

a carattere laboratoriale formativo e di orientamento, da 

realizzarsi in modo intrecciato con le attività curriculari, 

ampliando e aprendo gli spazi scuola. 

Gli interventi vengono coordinati dalla Fondazione Circolo dei 

Lettori e dal regista Gabriele Vacis. 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 

Il valore della cura della persona Percorso di Service Learning. Il progetto iniziato nell’a.s. 

2018-19 ha individuato il bisogno di salute come tema su cui 

intervenire in ambiente scolastico proponendo agli studenti la 

descrizione e l’analisi della realtà sociale presentata negli 

scritti del giornalista Gigi Ghirotti. Obiettivo del progetto 

interdisciplinare è partecipare ad una nuova fase di sviluppo 

civile, (Gigi Ghirotti), in cui la scuola, luogo di formazione e di 

costruzione di competenze, diviene promotrice del Valore 

della Cura della persona nella sua interezza. 

 

 

 
i Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie 
ii Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori 


