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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NORBERTO BOBBIO TORH033013

I P S A - N. BOBBIO - SERALE TORH03350B

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

A. 
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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  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
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- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

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:

B. 
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di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

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 

C. 

9



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

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  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
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relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 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  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

D. 
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- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO - SPERIM. AUT. SPORTIVO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO TOPC033016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 3

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 0 0 0 0

SPAGNOLO 2 0 0 0 0

STORIA 1 0 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 0 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 0 0 0 0

FRANCESE 2 0 0 0 0

STORIA 1 0 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 0 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

2 0 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VENDITA

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

NORBERTO BOBBIO TORH033013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 6 6
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DELLA STRUTTURA RICETTIVA

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I P S A - N. BOBBIO - SERALE TORH03350B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 1 2 3

LINGUA INGLESE 0 0 1 1 2

FRANCESE 0 0 1 1 2

STORIA 0 0 1 1 2

MATEMATICA 0 0 1 2 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 2 1 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

0 0 0 2 2
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PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VENDITA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 1 2 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 1 1 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NORBERTO BOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni nazionali la comunità 
professionale dell’Istituto, organizzata in dipartimenti che operano per aree disciplinari, 
elabora un progetto di curricolo articolato e declinato in base ai diversi indirizzi attivati 
nell’offerta formativa. Il lavoro dei dipartimenti è finalizzato a definire un quadro entro 
cui trovino una armonica interazione obiettivi di competenze e abilità con contenuti e 
strumenti metodologici e di valutazione. Rispetto al quadro generale che si delinea per 
ciascun indirizzo e, all’interno di ogni indirizzo, per ciascuna disciplina, si rapportano i 
consigli di classe e i singoli docenti nell’esercizio delle loro attività formative: essi 
possono così definire e mettere a punto un’azione formativo-didattica adeguata alla 
classe così come al singolo studente. Nel rispetto di un’offerta formativa standard, che 
rappresenta l’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed è ampiamente condivisa, gli 
interventi possono così variare e proporsi in modo flessibile in funzione, di volta in 
volta, dei bisogni della classe così come del singolo e sempre nel rispetto della libertà di 
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insegnamento del docente. Gli strumenti in cui l’attività dei dipartimenti si traduce sono: 
- le programmazioni di disciplina in cui si definisce anno per anno il raccordo fra 
competenze disciplinari, abilità e contenuti; ad esse fanno riferimento le 
programmazioni dei singoli docenti; - l’indicazione degli obiettivi minimi per ogni 
disciplina, rispetto ai quali si programmano e si valutano sia i percorsi personalizzati 
(studenti con EES) sia l'ammissione alla classe successiva; - il numero minimo di 
verifiche sommative per definire la valutazione intermedia e quella finale: - le tipologie 
di prove utilizzate per le verifiche formative e sommative. 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Didattica delle competenze e competenze di cittadinanza

A partire dall’acquisizione di conoscenze e abilità, attraverso attività laboratoriali, 
compiti di realtà e metodologie didattiche interattive, gli studenti sono guidati 
all’acquisizione e all’esercizio delle competenze trasversali di cittadinanza: Imparare ad 
imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo 
e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed 
interpretare l’informazione; Competenza digitale. Esse vengono rilevate mediante 
griglie osservative e accertate e certificate al termine del decimo anno di scolarità (D.L. 
22 agosto 2007). La didattica per competenze caratterizza, tuttavia, l’offerta formativa 
dei vari indirizzi anche nel II biennio e nel quinto anno, così da definire un curricolo 
verticale delle competenze che gli studenti imparano ad esercitare prioritariamente nel 
corso delle attività didattiche curricolari, ma anche in occasione della partecipazione ad 
attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa e dello svolgimento di 
tirocini e stage inseriti nel progetto di Istituto di alternanza scuola lavoro (percorsi per 
le competenze trasversali e l'orientamento). 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

IPPSEOA - Programmazione classi prime - D. lgs. 61/2017

Il Decreto Legislativo 13.04.2017, N. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha comportato l’assunzione di scelte 
a livello del Collegio Docenti per quanto riguarda il nuovo piano orario delle classi 
prime. All’interno delle possibilità selezionabili, previste dalla vigente normativa, sono 
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state privilegiate le materie di indirizzo e le attività laboratoriali svolte in compresenza, 
con una relativa diminuzione delle ore curricolari di storia, scienze integrate e fisica. E’ 
stata introdotta un’ora di informatica curricolare, particolarmente utile per studenti che 
devono imparare ad utilizzare correntemente le nuove tecnologie sia durante il loro 
percorso scolastico sia per l’avviamento alla futura professione. Per le classi prime 
sono stati previsti i seguenti percorsi laboratoriali in compresenza: • matematica - 
enogastronomia (1 ora sett.) per dare concreta applicazione della matematica in cucina 
• inglese- sala e vendita (1 ora sett.) per potenziare l’apprendimento del lessico 
specifico • italiano- tecnico di lab. informatico (1 ora sett.) per facilitare e migliorare 
l’uso delle tecnologie per la didattica curricolare • scienza degli alimenti- 
enogastronomia (1 ora sett.) per integrare ed applicare in concreto le nozioni apprese 
nei contesti reali • informatica- tecnico di lab informatico (1 ora sett.) per una migliore e 
più puntuale assistenza degli allievi nelle attività pratiche • accoglienza- tecnico di la. 
informatico (1 ora sett) per una migliore e più puntuale assistenza degli allievi nell’uso 
dei software applicativi I Consigli delle Classi prime hanno definito il Progetto 
Formativo Individuale ed elaborato una Unità di Apprendimento, unica per tutti i 
consigli di classe, che coinvolge tutte le discipline del curricolo. Lo svolgimento in corso 
d'anno di tale unità didattica permetterà a Docenti e Studenti di sperimentare una 
modalità di lavoro più aperta e collaborativa, finalizzata all'acquisizione di competenze 
trasversali. Sarà possibile coinvolgere più attivamente anche gli allievi con difficoltà di 
apprendimento o ridotta motivazione, nell'ottica della definizione di un curricolo più 
flessibile, che consenta il recupero in itinere di conoscenze e abilità e stimoli la crescita 
sia culturale sia professionale. http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

IPPSEOA - Qualifica professionale

In accordo con la Regione Piemonte e in regime di sussidiarietà l'Istituto eroga agli 
studenti del terzo anno del percorso professionale la Qualifica Regionale, qualifica 
professionale per figure standard a banda larga riconosciute a livello nazionale e 
relativa certificazione delle competenze. Il progetto prevede una curvatura del 
curriculum nel primo e secondo anno per 65 ore (32 di diritto e 33 di lingua straniera) e 
l'obbligo di effettuare 200 ore di tirocinio e di attività come da piano dell’alternanza 
scuola lavoro. Il docente di discipline laboratoriali per ogni classe terza prepara il 
tirocinio curricolare e segue le prove d’esame. Il docente che coordina le attività di 
progetto mantiene i rapporti con la Provincia e la Regione, procede al riconoscimento 
dei corsi, gestisce la piattaforma Sistema Piemonte, richiede le commissioni d’esame, 
predispone il calendario e le prove d’esame su Collegamenti, segue gli esami come 
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docente non valutatore. Compila le certificazioni. Per lo svolgimento delle attività e la 
preparazione dell'esame si seguono le prove standard della Regione Piemonte. Sono 
concordati con l'Ente anche gli strumenti di accertamento delle competenze 
professionali. L'attività è pianificata nell'ambito delle attività di Istituto mediante i 
progetti "Accreditamento" e "Qualifica professionale Regione Piemonte". 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Offerta formativa post-diploma

Dall'a.s. 2016/17 l'Istituto “Bobbio” fa parte della Fondazione ITS TURISMO di cui sono 
partner: Confcommercio Torino, Confindustria Torino, ASCOM, Unione industriale, 
Comune di Bra, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Immaginazione e 
lavoro, Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione Wireless, Soluzioni turistiche integrate, 
Alpitour, Filos Formazione, FOR. TER Piemonte, Formater Alessandria, A.C.A. 
Formazione, ITSSE “Levi”, FIN SAA, Savigliano Formazione. I corsi biennali erogati presso 
le sedi di Torino e Bra sono i seguenti: 1) Tecnico superiore per la comunicazione e il 
marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali (1800 ore) – Sede di Torino, Via 
Massena 20, prima e seconda annualità 2) Tecnico superiore per la gestione di 
strutture turistico ricettive (1800 ore) – Sede di Bra, prima e seconda annualità Nel 
corrente a.s. l’Istituto “N. Bobbio” è Istituto di riferimento del percorso IFTS: "Tecniche 
di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione 
agroalimentare” organizzato da Engim Piemonte con sede prevalente a Sommariva 
Bosco e presso l’IIS Bobbio. L'Istituto ha messo a disposizione del corso le proprie 
cucine e i propri Docenti per le attività laboratoriali collegate alla trasformazione degli 
alimenti; sono state previste anche lezioni preparatorie teoriche di carattere sia 
culturale sia scientifico tenute da Docenti altamente qualificati presenti nella Scuola.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO DI ISTITUTO

Descrizione:

   L'alternanza scuola lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle 
scuole superiori, propone una metodologia di apprendimento e di formazione che integra 
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le conoscenze formali e i saperi, propri delle discipline studiate in classe, con le 
competenze e il saper fare richiesti e attivati da situazioni reali come quelle che si 
verificano in azienda.

        L’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio e l’impegno di aziende ed enti 
della realtà economica e sociale ad essere interlocutori dell’istituzione scolastica 
consentono di progettare percorsi formativi che alternano e integrano attività in aula, 
lezioni e laboratori, ed esperienze nel mondo del lavoro sotto forma di visite aziendali, 
stage e tirocini: gli studenti possono così misurarsi con compiti di realtà sviluppando 
senso di responsabilità, consapevolezza di sé e cittadinanza attiva.

         Il progetto di alternanza proposto dall’Istituto agli studenti varia in relazione agli 
indirizzi in cui si articola l’offerta formativa, i licei e l’IPSSEOA; in linea generale, fatte le 

debite differenze, si propongono le seguenti tipologie di intervento: 

lezioni frontali, da parte di esperti interni o esterni, per approfondimenti o 
trattazione di temi specifici;

•

attività laboratoriali, anche in gruppo al fine di migliorare l’azione didattica;•
esperienza in un contesto lavorativo;•
momenti di restituzione proposti agli studenti, secondo diverse modalità, 

sull’esperienza svolta.
•

Le principali finalità dell’apprendimento in alternanza sono soprattutto:

incentivare nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 
personale attraverso l’acquisizione di competenze trasversali spendibili 
anche nel mondo del lavoro;

•

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

incrementare le opportunità di lavoro e correlare l’offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

•

sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse 
situazioni di apprendimento - formale e non formale - così da rafforzare la 
motivazione allo studio e contrastare la dispersione scolastica;

•

promuovere il senso di responsabilità e di consapevolezza nell’esperienza 
lavorativa.

•

          Per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro di stage e tirocini 
vengono attuate convenzioni con soggetti esterni del terzo settore, con ordini 
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professionali, con musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 
patrimonio e delle attività culturali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tale 
attività può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il 
programma formativo e le modalità di verifica stabilite dal collegio dei docenti oppure 
in orario curricolare in base ai progetti specifici di indirizzo. Sono peraltro avviate 
attività di stage di tirocinio e di didattica anche in  modalità laboratoriale.

              Gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro sono destinatari di 
iniziative di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi  del D.Lgs. 81/2008 con moduli specifici di programmazione didattica. 
La componente formativa del progetto è rappresentata, a seconda dell'indirizzo di 
studio, dalle attività didattico-disciplinari previste dal curricolo stesso, ad esempio per il 
professionale alberghiero e il liceo delle scienze umane, e/o da moduli di carattere 
formativo-orientativo su temi di diritto del lavoro, su settori e ambiti specifici di attività 
(settore socio-sanitario, finanza ed economia, ...) per gli indirizzi che non prevedano tali 
temi nel proprio curricolo. Tutti gli studenti possono poi integrare il piano formativo di 
Istituto con l'acquisizione di certificazioni o la frequenza di corsi extracurricolari 
(certificazioni linguistiche, l'ECDL, corso di disegno assistito autocad, ...).

             Al termine di ogni anno scolastico il dirigente scolastico redige una scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, 
evidenziando le specificità del loro potenziale formativo, le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione o il rilevamento di inadeguatezze nella gestione 
aziendale del tirocinio.

                            Per quanto riguarda l’articolazione del progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro di Istituto in relazione sia alle iniziative di formazione proposte agli studenti, sia 
alle attività di tirocinio si rimanda al sito istituzionale della scuola, all’area dedicata.  
http://www.iisbobbio.it/index.php/alternanza-scuola-e-lavoro

    
         Presso la sezione professionale la scelta di far conseguire agli studenti del 
terzo anno la Qualifica Regionale determina un obbligo anche per le classi terze. Il 
lavoro ormai consolidato nel tempo è organizzato attraverso il lavoro di équipe dei 
docenti delle discipline professionali.
         L’Istituto rinnova annualmente l’accreditamento presso la Regione Piemonte 
per i Servizi al Lavoro. In tale ottica, dopo aver partecipato a bandi per creare 
all’interno dell’Istituto uno spazio dedicato al sostegno della ricerca  del lavoro per i 
propri studenti dell’ultimo anno e degli ex allievi fino ad un anno dopo il 
conseguimento del diploma, a cui afferire risorse economiche e di personale, ha 
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mantenuto un sito specifico per la pubblicazione di concorsi e bandi e offerte di 
lavoro provenienti da aziende interessate all’assunzione di personale con 
caratteristiche specifiche. Attraverso il gruppo di lavoro che opera mediante il 
progetto “Sportello Lavoro” (LINK) e il sostegno del Tutor ANPAL, si vuole 
ripristinare l’uso della piattaforma SILP per rendere pubblica l’attività svolta dalla 
scuola nel far incontrare domande e offerte di lavoro.
Per approfondimenti sul progetto "Sportello lavoro" si veda 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 A conclusione dell’esperienza triennale di alternanza scuola lavoro gli studenti producono 
un portfolio in dossier o in formato elettronico di presentazione e valutazione delle 
attività svolte, sia di formazione specifica sia di tirocinio o stage, nonché di 
autovalutazione delle competenze trasversali e/o professionali acquisite. Tale relazione, 
integrata con le valutazioni dei tutor aziendali espresse al termine delle diverse 
esperienze lavorative, è fatta oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL CURRICOLO DI ISTITUTO

Di seguito si presentano in sintesi i progetti e le attività su cui si è costruita nel tempo 
l’identità dell’offerta formativa dell’Istituto e con cui si intendono perseguire le finalità 
e gli obiettivi esposti nel presente piano triennale. Tale offerta indica linee 
programmatiche e interventi di ampio respiro: essi vengono integrati da iniziative 
progettuali complementari che ne rappresentano la componente più dinamica e 
soprattutto di concreta azione a sostegno della formazione degli studenti. Il dettaglio 
dei singoli progetti indicati di seguito in termini di priorità di riferimento, traguardo 
atteso, obiettivi di processo, azioni previste, indicatori utilizzati si può consultare al 
seguente indirizzo: http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Risorse Materiali Necessarie:
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 CORSI EXTRACURRICOLARI DI LINGUE PER LE CERTIFICAZIONI ESTERNE - MOBILITÀ 
STUDENTESCA

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi pomeridiani con insegnanti della scuola 
ed esperti madrelingua (conversatori) e, per la mobilità studentesca, attività di tutoring 
da parte del docente che mantiene i contatti con lo studente all’estero. Risponde ai 
seguenti obiettivi: · potenziamento competenze linguistiche nelle L2 già in curricolo · 
preparazione specifica alle certificazioni europee · arricchimento del Portfolio 
personale dello studente, attribuzione punteggio credito · innalzamento del livello 
delle certificazioni da B2 a C1 · valorizzazione delle eccellenze (concorso DELF) - 
valorizzazione della mobilità studentesca internazionale: esperienza di studio 
all’estero degli studenti iscritti presso l’Istituto e accoglienza di studenti stranieri.

Risorse Materiali Necessarie:

 GESTIONE TEST CENTER ECDL ACDK0001

Il progetto si pone come traguardo il miglioramento delle competenze di cittadinanza 
con specifico riferimento alle competenze digitali. Consente infatti agli studenti di 
conseguire l'ECDL, contribuendo all'alfabetizzazione informatica e più in dettaglio: • 
elevare il livello di conoscenza dell'informatica e di uso dei personal computer e delle 
applicazioni più comuni; • garantire che gli utenti di computer comprendano come 
esso possa essere utilizzato in modo efficiente e conoscano i problemi di qualità 
connessi all'impiego di tale strumento; • accrescere la produttività di tutti coloro che 
hanno bisogno di usare il computer; • consentire un miglior ritorno degli investimenti 
nelle tecnologie dell'informazione; • fornire una qualificazione che consenta di essere 
parte della Società dell'Informazione. · Arricchire il curriculum personale degli studenti 
mediante conseguimento di una certificazione con validità a livello europeo. Da 
quest’anno è possibile conseguire presso il test center dell’istituto anche la 
certificazione per il CAD.

Risorse Materiali Necessarie:

 COMPETIZIONI LINGUISTICHE E CONCORSI

Il progetto fa riferimento alla didattica per competenze poiché propone agli studenti 
una serie di attività che mettono in atto strategie per il potenziamento delle 
competenze. In particolare esse perseguono i seguenti obiettivi: · rafforzare lo studio 
della lingua italiana e delle lingue comunitarie e migliorarne la padronanza d’uso in 
contesti di confronto/gara e anche di situazione reale · valorizzare l’importanza dello 
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studio delle lingue straniere in una società globale, interculturale, multietnica · 
sensibilizzare gli studenti alla competitività e al confronto · implementare e 
approfondire conoscenze disciplinari e attivare competenze trasversali e di 
cittadinanza in funzione di compiti reali · far acquisire, attraverso metodologie di 
lavoro collaborative e peer to peer, competenze di collaborazione, lavoro in team, 
progettazione di attività e autonomia di apprendimento e formazione · agire 
indirettamente sul livello complessivo del gruppo di lavoro, del gruppo classe e della 
comunità scolastica con una ricaduta efficace anche su studenti che manifestino 
fragilità e debolezze e si trovino in fase di recupero. Attività previste: Olimpiadi di 
Italiano; Concorso Juvenes Translatores; Prix Goncourt; Concorso "La Cultura dello 
Sport: imparare pensare e vivere sportivaMente"

Risorse Materiali Necessarie:

 INIZIATIVE DI AREA SCIENTIFICA

Le attività proposte sono volte a migliorare e implementare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti, in particolare: · rafforzare lo studio della matematica e 
della fisica e migliorarne la padronanza d’uso in contesti di confronto/gara e anche di 
situazione reale · attivare strategie di motivazione relative all’acquisizione delle 
materie scientifiche · implementare e approfondire conoscenze disciplinari e attivare 
competenze trasversali e di cittadinanza in funzione di compiti reali · far acquisire, 
attraverso metodologie di lavoro collaborative e peer to peer, competenze di 
collaborazione, lavoro in team, progettazione di attività e autonomia di 
apprendimento e formazione. Le attività proposte sono: - progetto di orientamento 
formativo in collaborazione con l'ufficio orientamento del Politecnico di Torino • corso 
di preparazione ai test di ingresso all’Università con particolare attenzione all’area 
logico-scientifica organizzato dall’IIS Bobbio e rivolto a tutti gli studenti orientati verso 
corsi di laurea scientifici. • stage di approfondimento matematico in collaborazione 
con l'Università degli studi di Torino e con l'Associazione Subalpina Mathesis • stage di 
fisica e di chimica “Sperimentiamo” per allievi eccellenti rispettivamente delle classi 
terze e quarte dei corsi scientifici, organizzato e gestito dall’associazione no profit 
Youngforstem • stage di fisica “La fisica in gioco” per allievi eccellenti delle classi 
quinte, organizzato e gestito dall’associazione AIF in collaborazione con la Facoltà di 
scienze MFN dell’Università di Torino • Olimpiadi della matematica, attività rivolta a 
tutti gli studenti dei corsi scientifici e ad una selezione di studenti dei corsi linguistico e 
scienze umane Commissione Scientifica Nazionale (UMI, Unione Matematica Italiana) • 
Olimpiadi della fisica, rivolte ad una selezione di studenti del secondo biennio e quinto 
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anno delle sezioni scientifiche (AIF, associazione insegnamento della fisica) - visita 
guidata con ricercatori esperti ai laboratori del CERN 
http://home.web.cern.ch/students-educators comprensiva di attività, laboratoriale e 
partecipazione all'evento "La nuit des chercheurs au Cern" in collegamento web con il 
CERN via VIDYO con visita virtuale del CMS in notturna in occasione della notte dei 
ricercatori. Contestuale conferenza sulla fisica delle particelle condotta da docenti 
della scuola.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI AREA SCIENZE UMANE

Le iniziative proposte agli studenti in ambito delle scienze umane sono finalizzate a 
migliorare e implementare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. In 
particolare esse contribuiscono a - rinforzare le capacità di lettura critica della 
contemporaneità e del territorio di tutti gli allievi dell’istituto dal punto di vista 
sociologico, psicosociale e antropologico; - aumentare le competenze espressive e 
creative degli studenti e delle studentesse del Liceo delle Scienze umane anche in una 
prospettiva professionalizzante; - accrescere la capacità narrativa e argomentativa 
degli allievi e delle allieve di tutto l’istituto. Le attività proposte sono le seguenti: 1. 
Progetto Narrazione a scuola. Un laboratorio narrativo con l’utilizzo del metodo 
narrativo in educazione. In collaborazione con Associazione Culturale Narrative 
Studies di Torino 2. Educazione alla Cittadinanza Globale. In collaborazione con 
Associazione Psicologi per i Popoli e con ONG operanti in Africa e Asia 3. Progetto 
espressività e drammatizzazione. In collaborazione con Dipartimento di Arte 
dell’Istituto e con associazioni di Drammatizzazione del territorio. 4. Progetto 
Cooperazione Internazionale. In collaborazione con il Consolato della Repubblica 
Socialista del Vietnam a Torino e con volontari di diverse ONG. 5. Progetto Pedagogia 
in Azione in collaborazione con alcuni Istituti Comprensivi dell’Ambito 10. 
Testimonianze di insegnanti della scuola primaria nelle le classi V del Liceo delle 
Scienze Umane.

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Le iniziative proposte sono volte ad approfondire le scienze motorie e sportive di una 
o più discipline sportive mediante la realizzare di percorsi di avvicinamento a diversi 
sport, di stages modulari sportivi per la pratica di attività quali sci e altri sport 
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invernali, tennis, golf, equitazione, canottaggio presso centri qualificati. 
Conseguimento del brevetto di salvamento in acque chiuse, supporto agli studenti 
atleti di alto livello. Attività proposte: - Corso per il conseguimento del brevetto di 
salvamento in acque chiuse svolte nei primi tre anni di corso. - Lezioni di avviamento, 
per le classi prime, di Danza sportiva, Badminton, Scuola di circo moderno, Hockey, 
Arti marziali, Tennis, Beach volley, Uscita didattica orienteering e Arrampicata sportiva. 
- Progetti di approfondimento per le classi seconde di HOKEY e tennis. - Attività di 
atletica

Risorse Materiali Necessarie:

 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Le attività proposte agli studenti rispondono all'obiettivo di promuovere l’Istituto e 
valorizzare le competenze degli studenti dell'indirizzo IPSSEOA in ambito 
professionale, e in particolare • valorizzare l’immagine dell’Istituto sul territorio dal 
quale proviene l’utenza • diffondere la conoscenza delle attività e della professionalità 
dell’Istituto a livello provinciale e regionale • acquisire e valorizzare le tradizioni del 
territorio nel rispetto della stagionalità dei prodotti gastronomici. • ampliare le 
competenze attraverso la realizzazione di menù differenziati realizzati con la 
partecipazione e la supervisione di Chef Stellati affermati sul territorio Piemontese. • 
divulgare la cultura dell’enogastronomia attraverso eventi atti a valorizzare i prodotti 
agroalimentari biologici e a basso ad impatto ambientale. Le attività previste sono 
cene, apericene, organizzazione di eventi interni ed esterni, pranzi di lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
• acquisire e valorizzare le tradizioni del territorio nel rispetto della stagionalità dei 
prodotti gastronomici • imparare a valorizzare i prodotti agroalimentari biologici e a 
basso ad impatto ambientale • acquisire competenze relazionali con il pubblico, 
potenziare la collaborazione e il lavoro di squadra indispensabile per la buona riuscita 
dell'evento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucine, ristorante didattico interno

 PROGETTO SALUTE

Le attività raccolte sotto la denominazione di "Progetto salute" sono volte a migliorare 
e implementare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti con particolare 
riferimento alle competenze che presiedono alla costruzione del sé, delle relazioni 
verso l'esterno e alle pratiche di cittadinanza attiva e di educazione civica. Gli obiettivi 
in particolare sono i seguenti: a) capire il valore dell’informazione nell’ambito della 
salute b) conoscere i rischi legati alla salute, con particolare riguardo alle 
problematiche di salute specifiche della fascia di età e legate alla condizione 
esistenziale c) assumere come valore il riguardo della salute individuale e collettiva, 
nel rispetto del proprio corpo e attraverso comportamenti responsabili, rivolti allo star 
bene con se stessi e con gli altri, quale occasione di apertura e disponibilità nelle 
relazioni con il prossimo. Rientrano nel progetto iniziative di formazione per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di educazione alle pari 
opportunità e prevenzione della violenza di genere. In tali ambiti si propongono le 
seguenti azioni progettuali: 1) Adesione alla Campagna regionale di sensibilizzazione 
per la Donazione di Sangue e di midollo osseo e eventuale successiva giornata di 
donazione sangue 2) Educazione alla legalità, incontri con esperti e tecnici dell’Arma 
dei Carabinieri 3) Sportello di ascolto psicologico, su appuntamento e coordinamento 
per le prenotazioni 4) Interventi per il contrasto del bullismo: A) Prosecuzione del 
progetto GRUPPO NOI, per il contrasto al bullismo ; b) adesione per il triennio 2018-
2021 alla rete regionale di scuole denominata Tuttinsieme in Piemonte contro i 
bullismi; c) iscrizione alla piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie 
Antibullismo), promossa dal MIUR in collaborazione con l’Università di Firenze 5) 
Educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, progetto regionale “Ti 
muovi?” 6) Continuazione del progetto di volontariato V.A.P.A. (Volontari alle prime 
armi) 7) Tenuta delle “bacheche salute “ e della bacheca-calendario per le donazioni di 
sangue, apertura dello sportello d’ascolto e pubblicazione dei dati della ricerca YOUNG 
MILLENNIALS MONITOR NOMISMA, relativo alle dipendenze da alcool e gioco 
d’azzardo, svolto presso il nostro istituto lo scorso anno

Risorse Materiali Necessarie:

 AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI E STUDENTI SULLA SICUREZZA
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Le azioni progettuali sono finalizzate a sviluppare la cultura della sicurezza e 
prevenzione negli ambienti di lavoro. Poiché sui temi della sicurezza gli studenti sono 
assimilati ai lavoratori secondo le indicazioni legislative dell’art. 37, c. 2, D.P.R. 81/2008 
e s.m.i., e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e 25/7/12 rep. N. 153, dell’Accordo 
Stato-Regioni del luglio 2016 hanno l'obbligo di seguire la formazione sui temi in 
oggetto. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: - formare gli studenti con un modulio di 
Formazione generale di 4 ore e uno di Formazione specifica di 8 ore anche ai fini del 
progetto di alternanza scuola-lavoro - far conoscere il quadro normativo che disciplina 
la sicurezza e salute sul lavoro; - far sviluppare capacità analitiche (individuazione dei 
rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui 
concetti di danno, rischio, prevenzione; - fornire conoscenze rispetto alla legislazione, 
ai compiti e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro; - far 
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle attività di laboratorio.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DIGITALE

Nell'ambito del progetto "Scuola digitale" una serie di azioni sono rivolte agli studenti 
in riferimento alla priorità di potenziare le competenze trasversali e digitali. L'uso del 
digitale non viene considerato un fine bensì un mezzo per comunicare in rete e 
rendere espliciti e pubblici lavori, prodotti, iniziative scolastiche. Il progetto prevede 
quindi azioni volte a organizzare laboratori formativi per la realizzazione di prodotti 
multimediali, di interesse generale o specifico, supportando la partecipazione delle 
classi a progetti o concorsi e l'apprendimento personale degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. ricavare informazioni, risorse, strumenti utili per sviluppare e praticare le altre 
discipline, produrre materiali multimediali significativi per l’apprendimento, 2. 
promuovere dinamiche relazionali attraverso l’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media, 3. indurre consapevolezza attraverso la conoscenza e la pratica 
del pensiero computazionale, 4. favorire i collegamenti con il mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'introduzione dell'ora di informatica nel curricolo 
delle classi prime della sezione professionale 
richiede risorse e strumentazioni aggiuntive per 
garantire l'accesso di tutti gli alunni e alunne 
all'uso di notebook e della rete. Sempre più 
necessaria risulta ora l'integrazione dei dispositivi 
personali anche per le attività scolastiche (BYOD).

La partecipazione ai bandi PON FESR degli anni 
precedenti ha consentito all'Istituto di rinnovare e 
potenziare  il collegamento wifi e di dotarsi di 
postazioni mobili che possono essere utilizzate 
dagli allievi nelle rispettive aule. L'aumentata 
richiesta di apparecchiature necessita di 
adeguamento continuo; l'Animatore Digitale 
monitora costantemente la situazione spostando 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NORBERTO BOBBIO

STRUMENTI ATTIVITÀ

le risorse dove servono, impegnando le  risorse a 
sua disposizione per nuovi acquisti. L'Istituto ha 
inviato la propria candidatura ad un bando 
(scadenza dicembre 2018) per la realizzazione di 
un ambiente di apprendimento innovativo (costo 
complessivo 20.000 euro) finanziato dal PNSD; è 
stata previsto l'allestimento di  un'aula con arredi 
flessibili, schermo touch di grandi dimensioni, 15 
notebook per studenti, scanner 3 D manuale e 
stampante 3 D con estrusori per plastica e anche 
per cioccolato. L'aula, destinata a tutte le  classi 
della sezione professionale, rappresenterebbe un 
ottimo  spazio per il lavoro creativo e 
collaborativo. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Le attività messe in campo dall'Animatore Digitale 
e dal Team dell'Innovazione, indirizzate a tutti gli 
utenti della scuola compreso il  personale 
scolastico,  riguardano:

1. Individuazione delle necessità tecnologiche 
della scuola e reperimento delle risorse tramite 
partecipazione ai bandi PON FESR 2014/20

2. Pubblicizzazione sul sito scolastico e sul 
registro ARGO  di corsi di aggiornamento 
organizzati dal MIUR o da Enti preposti alla 
Formazione, rivolte ai Docenti e al Personale 
Scolastico; bandi e concorsi rivolti alle classi, per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

informare riguardo alle opportunità di 
partecipazione 

3. Organizzazione di momenti formativi per la 
realizzazione di prodotti multimediali, di interesse 
generale o specifico destinati ad allievi e docenti

4. Supporto per la realizzazione dei progetti PON 
FSE finanziati, specialmente PON Cittadinanza 
Digitale  

5.  Promozione di soluzioni metodologiche da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
che si avvalgano di risorse, siti, software open 
source utili per la didattica reperibili in rete; 
supporto per l'uso di strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole

6. Aggiornamento della sezione “Officine del 
Bobbio”, presente sul sito scolastico, per rendere 
evidente la progettualità didattica presente nella 
scuola e stimolare la partecipazione e il 
protagonismo degli studenti

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Animatore Digitale e il Team collaborano per 
incentivare la formazione del personale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso:

1. pubblicizzazione di eventi, seminari, corsi 
online indirizzati a docenti e ATA (sito, registro 
ARGO)

2. supporto per l'uso dei dispositivi, la reperibilità 
di risorse, software, piattaforme utili per la 
didattica innovativa

3. il monitoraggio dei bisogni formativi e la 
realizzazione di proposte di formazione specifica, 
anche attraverso i corsi del PNFD attivati 
nell'ambito 10, con particolare riferimento 
all'area 3, dedicata al  miglioramento  delle 
competenze digitali del personale Docente

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO - TOPC033016
NORBERTO BOBBIO - TORH033013
I P S A - N. BOBBIO - SERALE - TORH03350B

Criteri di valutazione comuni:

Il collegio dei docenti approva i criteri comuni ai due indirizzi per la valutazione 
degli apprendimenti individuando le corrispondenze voto - conoscenze - abilità, 
come da prospetto allegato. Ogni dipartimento provvede poi nell'ambito della 
programmazione e dell'elaborazione degli strumenti didattici del curricolo a 
definire delle griglie comuni per disciplina. Esse vengono utilizzate sia nella 
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valutazione che il docente svolge nell'ambito della sua attività individuale, sia 
nella valutazione delle prove svolte per classi parallele previste periodicamente 
nel corso dell'anno scolastico per monitorare l'andamento della 
programmazione e gli standard di apprendimento degli studenti. 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti approva altresì i criteri per la valutazione del 
comportamento e l'assegnazione del voto di condotta 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il collegio delibera i criteri per l'ammissione degli studenti alla classe successiva. 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

Il collegio dei docenti delibera i criteri per l'attribuzione dei crediti formativi per 
gli studenti delle classi del II biennio e quinto anno nonché le tipologie di attività 
extracurricolari ritenute utili al riconoscimento di detti crediti. Gli studenti, se 
intendono avvalersi di tali attività, devono chiederne il riconoscimento mediante 
apposito modulo. I consigli di classe, a seguito di tale istanza e in sede di 
scrutinio finale, valutano la congruità ai criteri deliberati delle attività di cui si sia 
presentata adeguata certificazione e documentazione. Se riconosciute valide, 
vengono utilmente prese in considerazione per l'attribuzione del credito 
formativo che integra il credito scolastico e, in ogni caso, indicate in allegato al 
diploma d'esame. http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Sulla base delle indicazioni USR Piemonte e' stato definito un Piano annuale per 
l'inclusione che ha come obiettivi lo sviluppo di politiche inclusive rivolte ai Bisogni 
Educativi Speciali, per valorizzare tutti gli alunni, ridurre ogni forma di 
discriminazione, utilizzare modalità condivise, strutturate per ridurre tutti gli ostacoli 
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ai processi di apprendimento e rimuovere gli ostacoli all'apprendimento formale, 
informale e non formale. Viene praticata l'accoglienza di questi alunni con 
inserimento e fruizione di spazi e servizi. Ciò migliora anche la collaborazione tra gli 
insegnanti, le famiglie e gli operatori esterni. Viene tenuto un costante raccordo con 
l'Ufficio UST, con il CISA locale, con l'Ufficio Diritto allo Studio della Città 
Metropolitana di Torino  e con le scuole secondarie di primo grado, per articolare le 
fasi degli inserimenti nella scuola superiore. Relativamente al sostegno ad alunni 
stranieri e' attivo un progetto Italiano L2. C'e' l'impegno da parte della scuola di 
redigere, ove possibile, i PDP entro il mese di novembre.

Si rilevano, tuttavia delle criticità in quanto a fronte di una riduzione del numero di 
studenti stranieri, si registra un aumento costante degli studenti DSA: tale trend, 
unitamente a una riduzione dei finanziamenti a sostegno di attività di contrasto al 
disagio, mette in pratica a rischio le reali possibilità di interventi davvero 
individualizzati. Sporadiche sono le collaborazioni con gli specialisti che scrivono le 
diagnosi per DSA.

Gli interventi dell'Istituto a favore degli alunni BES si articolano attraverso tre progetti 
che riguardano gli studenti disabili, gli studenti stranieri con svantaggio culturale e 
tutti gli studenti che hanno necessità di accedere a uno sportello psicologico.

In particolare per gli alunni disabili sono previsti interventi di assistenza specialistica 
effettuati durante le lezioni svolte nei laboratori di Cucina, Sala e Vendita,  
Accoglienza Turistica e  Prodotti Dolciari, affinchè possano conseguire e/o 
consolidare una maggior autonomia personale, sia nello svolgimento delle attività 
proposte, nella relazione con i coetanei e con gli adulti, che sono  condizioni 
necessarie per facilitare un futuro inserimento lavorativo "mirato" alle capacità e  
competenze  acquisite durante il percorso scolastico.

Per un approfondimento i progetti si possono consultare al link

http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero disciplinare messe in atto a sostegno degli studenti si 
articolano per tempi, durata e modalità di intervento. Esse sono:

- corsi strutturati per quanto riguarda temi e argomenti di studio in funzione di 
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gruppi di studenti il più possibile omogenei per bisogni formativi e carenze nelle 
conoscenze disciplinari; essi vengono attivati in relazione a esigenze contingenti, ad 
esempio di classe, o a sostegno del recupero curricolare al termine delle valutazioni 
intermedia e finale

- sportelli nelle discipline per le quali si rilevano maggiori e diffuse criticità funzionali 
a un sostegno di carattere più individualizzato e su aspetti disciplinari puntuali e 
circoscritti: gli studenti di iscrivono e si prenotano indicando l'argomento specifico 
per cui richiedono il rinforzo didattico e possono frequentare lo sportello in base al 
riconoscimento delle proprie difficoltà e necessità in modo anche occasionale e non 
continuativo

- attività di recupero in itinere svolta in classe dai docenti titolari delle varie discipline 
in orario curricolare, essa è inserita e registrata nella programmazione del docente.

Al fine di accompagnare gli studenti nell’elaborazione del proprio curriculum  si 
attivano iniziative - anche comprese nelle attività dei progetti di alternanza scuola-
lavoro -  di orientamento con attenzione alle eventuali difficoltà e problematiche di 
studenti di origine straniera. 

Si provvede, inoltre, alla valorizzazione del merito scolastico e delle eccellenze 
mediante i progetti di ampliamento delle attività curricolari. In particolare  

 
per il liceo si promuove la partecipazione a Olimpiadi, Certamen e gare di 
carattere disciplinare di respiro nazionale, il conseguimento di certificazioni 
Linguistiche e certificazioni ECDL, l’attivazione di progetti di peer tutoring e di 
attività extracurricolari specifiche per indirizzo; 

•

per il settore alberghiero si promuove la partecipazione degli studenti in 
eccellenza al Progetto Talenti Neodiplomati e simili, e per il settore 
Enogastronomia e Sala e Vendita la partecipazione a manifestazioni e concorsi 
professionalizzanti. 

•

Per un approfondimento sui progetti citati si veda

http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI avviene attraverso le seguenti fasi: colloquio con il 
referente ASL (neurospichiatra), lettura della diagnosi sanitaria, osservazione 
dell'alunno da parte dei docenti per valutare, sia la sua modalità di relazione con i 
coetanei e con gli adulti, sia la sua modalità di apprendimento, colloqui con la famiglia 
ed infine elaborazione del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti il referente ASL (neuropsichiatra), il Consiglio di Classe, il docente di 
sostegno, la famiglia dello studente ed eventualmente l'educatore professionale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa ai colloqui con il referente ASl del caso (neuropsichiatra), con i 
docenti del Consiglio di Classe ed eventualmente con l'educatore professionale. Inoltre, 
partecipa alla redazione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Colloqui con i docenti del Consiglio di Classe

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione si fonda su criteri definiti a livello di dipartimento e condivisi dai Consigli 
di Classe. La documentazione relativa alle griglie utilizzate, alla tipologia ed al numeroo 
di prove fissate per ciascuna disciplina sono reperibili al link 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto . Per quanto concerne gli 
studenti disabili vengono utilizzati colloqui periodici tra docenti ed educatori 
professionali, al fine di rilevare il grado di autonomia personale raggiunto dallo 
studente, sia nella relazione con i coetanei e gli adulti, sia nella esecuzione delle attività 
pratiche svolte nei laboratori. Esiti positivi delle verifiche sommative elaborate sulla 
base degli obiettivi didattico-educativi stabiliti nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel tempo l'Istituto ha avviato e consolidato molteplici pratiche di raccordo sia verso la 
scuola secondaria di I grado sia verso i percorsi universitari e il mondo del lavoro 
costruendo azioni di orientamento atte ad accompagnare gli studenti in tutto il loro 
percorso scolastico e formativo. L'attenzione a migliorare e implementare le 
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competenze chiave e di cittadinanza degli studenti fornendo loro gli strumenti per una 
scelta consapevole si traduce nell'obiettivo di - favorire il successo scolastico - 
contrastare la dispersione scolastica - favorire una scelta corretta del percorso 
postdiploma. Per quanto riguarda l'orientamento in ingresso sono obiettivi specifici: - 
far conoscere l’istituto, i diversi indirizzi e le attività svolte ai fini della scelta del corso di 
studi degli alunni delle classi terze - coinvolgere studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e, non di meno le loro famiglie, in attività laboratoriali dimostrative delle 
peculiarità di discipline caratterizzanti del percorso. Tali obiettivi si traducono oltre che 
in "open day", visite individuali all'Istituto, presentazione di materiale informativo 
presso gli istituti e in occasioni dei saloni dell'orientamento organizzati nel territorio 
anche in laboratori di continuità su temi di anno in anno programmati con i docenti 
delle scuole di ordine inferiore del territorio. Si tratta di esperienze che rimandano alla 
costruzione di veri e propri piccoli moduli di curricolo verticale, proposti in modo 
capillare e sistematico alle scuole del territorio così da consolidare una rete territoriale 
che nel tempo si è ben radicata. Si tratta della medesima rete di scuole coinvolte anche 
in progetti di tirocinio nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro che svolge 
una funzione di orientamento e completa un sistema di raccordi fortemente integrati 
fra ordini scolastici diversi. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, sono previsti 
per gli studenti di terza, quarta e quinta strumenti informativi (web, bacheca) e azioni 
formative (tirocini, corsi, stages, conferenze, attività laboratoriali/concorsuali) che 
aprono sia ai percorsi universitari sia al mondo del lavoro. Oltre al ruolo orientativo per 
eccellenza svolto dalle attività di alternanza scuola lavoro, si sono attivati e 
istituzionalizzati nel tempo progetti volti a preparare gli studenti ai test del politecnico 
e delle facoltà scientifiche e iniziative funzionali a far colloquiare scuola e mondo del 
lavoro in una logica di sviluppo di progetti di occupabilità che trovano strumento 
efficace nel progetto "Sportello lavoro" che accompagna gli studenti nel mondo del 
lavoro. Per gli alunni disabili al termine del percorso scolastico sono effettuati incontri 
con gli assistenti sociali per la trasmissione delle informazioni relative al caso. Per gli 
alunni DSA al termine del percorso scolastico l'Istituto partecipa al progetto di raccordo 
e inserimento degli studenti in ambito universitario. Si vedano nel merito i progetti 
citati sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata: 
http://www.iisbobbio.it/index.php/curricolo-di-istituto
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