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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità Il livello socioeconomico è estremamente variegato: più di un terzo della 
popolazione scolastica è costituita da studenti stranieri per la maggior parte motivati 
all'apprendimento, in particolare delle competenze professionali. Per quasi tutte le famiglie la 
scuola rappresenta, se non proprio un'ascensore sociale, almeno un fondamentale canale 
formativo per il lavoro.

Vincoli La partecipazione alla vita scolastica delle famiglie è limitata e questo è dovuto 
soprattutto a motivi di lavoro. Per le famiglie straniere si aggiungono difficoltà di conoscenza 
della lingua italiana che ostacolano la comunicazione con la scuola. Talvolta si riscontra, come 
causa di demotivazione all'impegno, una certa sfiducia da parte degli studenti sulle reali 
possibilità che la formazione scolastica possa garantire loro un adeguato inserimento 
lavorativo.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità L'istituto garantisce un servizio che non si limita al territorio in cui è collocato 
ma si allarga anche a livello provinciale, essendo ad esempio, l'unica scuola statale con 
indirizzo odontotecnico che raccoglie la propria utenza da tutto il Comune, la Città 
Metropolitana e le zone limitrofe. Nel territorio sono presenti aziende e altre agenzie 
formative utili per la scuola. L'istituto si avvale di molte attività volte al controllo della 
dispersione e all'orientamento, nonché alla creazione di un sistema interattivo tra l'Istruzione 
e la Formazione professionale (passaggi e qualifiche professionali). Infine, a partire dall'a.s. 
2020/2021, l'Istituto offre al territorio anche il nuovo indirizzo di Liceo Scientifico opzione 
scienze applicate, rispondendo ad una sempre maggiore richiesta di studi scientifici che si 
basino su un ampio utilizzo di laboratori come presenti nell'Istituto.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità L'Istituto è situato in posizione centrale, in una zona facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici, vicina alle stazioni ferroviarie e alle fermate degli autobus. L'edificio è 
ampio e presenta buone condizioni strutturali, di sicurezza, dal punto di vista estetico e della 
manutenzione dei locali. A partire dall'anno 2022 saranno riaperti anche i locali di Via 
Chiomonte alle spalle della sede centrale, dopo lavori di ristrutturazione e riqualifica da parte 
di Città Metropolitana.

Già da anni è stato attivato il registro elettronico grazie alla cablatura della rete wifi su tutto 
l'istituto realizzata anche grazie a fondi europei. Ciò ha consentito ai Docenti un utilizzo 
maggiore di prodotti multimediali per la didattica grazie anche all'incremento del numero di 
aule con LIM e proiettori. Tutte le aule sono collegate alla rete internet per agevolare la 
didattica digitale integrata. Di recente, sono stati rinnovati diversi laboratori in particolare 
quelli di ottica, odontotecnica e manutenzione elettrica.

E' attiva e dinamica la biblioteca di istituto inserita nel progetto Torino Rete libri, sviluppato 
con diverse istituzioni scolastiche e finalizzato alla condivisione dei volumi e dei prestiti. Nel 
corso dell'ultimo anno scolastico, la biblioteca ha subito un lavoro di qualifica e dotazione di 
un nuovo allestimento più spazioso, luminoso e moderno, che permette agli utenti di 
usufruire di uno spazio rilassante e funzionale alla lettura, allo studio e alla condivisione 
culturale.

Vincoli La palestra risulta spesso insufficiente rispetto alle esigenze e si tenta di rimediare a 
questo vincolo sviluppando rete con palestre esterne nonché utilizzando le dotazioni del 
vicino Parco Ruffini. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Dall'autovalutazione d'Istituto è emerso con evidenza che, per quanto attiene agli esiti degli 
studenti, alcune criticità sono concentrate soprattutto nelle classi del primo biennio.  La 
particolare attenzione sul primo biennio è anche dovuta al fatto che i primi due anni di corso 
determinano spesso in misura significativa gli sviluppi e gli esiti dell'intero percorso 
formativo. In effetti, superate le difficoltà che caratterizzano questo periodo iniziale del corso 
di istruzione superiore, normalmente la situazione scolastica degli studenti tende a 
stabilizzarsi e il rischio di non concludere positivamente il ciclo di studi si riduce 
notevolmente.

Le priorità strategiche del Piano riguardano pertanto in misura determinante gli esiti degli 
studenti delle classi prime e seconde, con riferimento ai risultati scolastici, alle prove INVALSI 
e alle competenze chiave e di cittadinanza.

Gli obiettivi formativi prioritari, su cui si ritiene di concentrare l'attenzione, riguardano in 
particolar modo l'ambito dell'inclusione scolastica, quello della cittadinanza attiva e 
consapevole, quello delle competenze tecnologiche. Questi aspetti sono ritenuti centrali 
dall'intera comunità scolastica in quanto, a cascata, possono portare anche a migliorare 
l'esito degli apprendimenti.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto ha attivi i seguenti percorsi di insegnamento:

- Liceo scientifico opzione scienze applicate
- Istruzione professione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico
- Istruzione professione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico
- Istruzione professionale Manutenzione e assistenza tecnica
Insegnamenti e quadri orari sono disponibili sul sito web dell'Istituto.
 
Trasversale a tutti gli indirizzi e a tutte le Discipline è l'insegnamento dell'Educazione Civica così come 
previsto dalla Legge n.92 del 20/08/19.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

n.2 collaboratori del DS - Nell’ambito dell’incarico sono previste le  seguenti attività: 1. 
sostituzione del Dirigente Scolastico e rappresentanza dell'istituto in sostituzione laddove 
richiesto; 2. organizzazione, gestione e coordinamento attività interne all'Istituto; 3. attività di 
consulenza e supporto con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA; 4. gestione orario lezioni; 
5. coordinamento attività funzioni strumentali e coordinatori consigli di classi

n. 2 Referenti di plesso (sede e coordinata) - si occupano dell'organizzazione, gestione e 
coordinamento delle attività interne, in affiancamento ai collaboratori del DS e al Dirigente 
Scolastico; svolgono attività di consulenza e supporto 

n. 6 Funzioni strumentali - intervengono in specifiche aree per favorire a livello progettuale 
ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa. Le aree sono: 
Area 1 – progettazione, erog. e mon.proc O.F.; Area 2 - orientamento; Area 3 - Coordinamento 
Coordinata; Area 4 - Innovazione digitale; Area 5 – Attività culturali e biblioteca; Area 6 - 
Benessere a scuola

n.1 Coordinatore dell'Educazione civica - Progetta, organizza e coordina il percorso 
formativo della disciplina

Coordinatori di classe - Nell’ambito dell’incarico sono previste le seguenti attività: 1. 
presiedere il C.d.C. in sostituzione del Dirigente Scolastico; 2. coordinare la progettazione 
didattica iniziale del C.d.C., le verifiche in itinere e l’eventuale riprogettazione alla luce dei 
monitoraggi dei risultati degli allievi; 3. raccordarsi con la Presidenza, con le funzioni 
strumentali e con i responsabili dei dipartimenti; 4. coordinarsi con i colleghi per 
fornire/acquisire le informazioni relative all’andamento didattico disciplinare di ciascun allievo 
finalizzate al perseguimento del successo scolastico, alla corretta comunicazione e 
collaborazione con le famiglie; 5. monitorare le assenze degli studenti dandone, ove 
necessario, tempestiva comunicazione in segreteria didattica e alle famiglie; 6. tenere i 
rapporti con le famiglie degli allievi minorenni, o maggiorenni con autorizzazione, per favorire 
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il successo formativo con particolare riferimento: a. alla frequenza, fornendo informazioni 
tempestive in caso
di assenze ingiustificate e/o tali da mettere a rischio la validità dell’anno scolastico; b. agli esiti 
scolastici negativi tali da rischiare di compromettere il processo di formazione e di 
conseguenza l’esito finale; 7. redigere il verbale della riunione.
 
Referenti di Dipartimento - coordinano l'attività dei Dipartimenti sulla base degli obiettivi 
generali dell'Istituto, gli interventi didattici educativi relativi ai
contenuti, strumenti didattici, mezzi di verifica e criteri omogenei di valutazione
 
Referenti di laboratorio - sovrintendono all’efficienza del laboratorio affidato e segnalano gli 
acquisti da effettuare per il corretto funzionamento. Verifica e fa rispettare le norme di 
sicurezza e comunica le eventuali inadempienze al Dirigente Scolastico ed al Responsabile 
della Sicurezza
 
Animatore digitale - organizza la formazione interna sui temi del PNSD, favorisce e stimola la 
partecipazione attiva di insegnanti e studenti per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa
 
Team digitale - supporta l'Animatore Digitale nella formazione interna sui temi del PNSD, 
favorisce e stimola la partecipazione attiva di insegnanti e studenti per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa
 

Organizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)
 
n. 1 Referente d'Istituto  - ha il compito di coordinare le attività dei PCTO dei tre indirizzi con 
corsi comuni e progetti differenziati
 
n. 3 Coordinatori PCTO di indirizzo - con il compito di coordinarsi con gli esperti del mondo 
del lavoro per sviluppare convenzioni aderenti alle richieste del mondo del lavoro; - 
collaborare nelle fasi di progettazione del percorso formativo con tutte le figure previste, 
nell'individuazione delle Aziende nelle quali effettuare lo stage e nella redazione del 
calendario delle attività; - collaborare con gli esperti nella predisposizione del materiale 
didattico, nella valutazione periodica degli alunni e in quella finale; coordinarsi con il Dirigente 
Scolastico
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Tutor PCTO di classe - sono previste le seguenti attività: - coordinarsi con il Consiglio di 
Classe, con i tutor di stage e con gli esperti del mondo del lavoro; - collaborare nelle fasi di 
progettazione del percorso formativo con il tutor interno, nell'individuazione delle Aziende 
nelle quali effettuare lo stage e nella redazione del calendario delle attività; - collaborare nella 
predisposizione del materiale didattico, nella valutazione periodica degli alunni e in quella 
finale; - coordinarsi con il Dirigente Scolastico, con il referente di Istituto e di indirizzo dei 
PCTO e riferire circa le verifiche effettuate, la frequenza degli alunni, le difficoltà riscontrate, 
gli obiettivi raggiunti,
segnalando eventuali comportamenti scorretti degli alunni; - collaborare con il Dirigente 
Scolastico e con il referente di Istituto e di indirizzo dei PCTO per il monitoraggio e la 
valutazione finale; - raccogliere dai tutor interni tutta la documentazione prevista per gli 
stage; - adoperarsi attivamente per il miglior funzionamento delle attività; - redigere la 
documentazione per la certificazione annuale delle attività
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