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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni scolastici la politica scolastica, l’ organizzazione e la
gestione delle procedure hanno subito un notevole rinnovamento
Attraverso la progettazione, l’attivazione, la verifica e la valutazione di
molte attività formative e non solo si è cercato di rispondere in modo
soddisfacente alle esigenze dell’utenza.
Nonostante i processi di cambiamento avviati, a volte, si percepisce il
non completo raggiungimento degli obiettivi perché spesso la scuola si
trova da sola a fronteggiare problemi estranei alla sua mission.
L’Istituto ha deciso quindi di mostrare all’ esterno quali sono state le
scelte strategiche, le attività svolte, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti, aprendosi ad un dialogo critico e costruttivo, al fine di migliorare il sistema scuola ed aprirlo costruttivamente alla società.

Il processo di rendicontazione sociale, elaborato su sollecitazione dell’ Uff. Scol. Reg. del Piemonte
ha interessato l’anno scolastico 2012/2013.
Esce in ritardo rispetto ai tempi di redazione di un Bilancio sociale che dovrebbe essere definito entro i primi mesi dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento, ma si è trattato di un percorso
di ricerca-azione che ha comportato tempi lunghi di validazione da parte del gruppo di lavoro studio
e di interno alla scuola, impegnato anche in altre attività, istituzionali e non.
La validazione ha costituito un momento cruciale e continuo del percorso, perché ha teso a mettere
in discussione pezzo per pezzo, l’impianto solito di lavoro.
Le criticità emerse sono state adeguatamente superate attraverso vecchie e nuove modalità di lavoro, fortemente orientate dalle procedure esistenti di accreditamento
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NOTA METODOLOGICA
Il presente Documento costituisce la prima edizione del Bilancio Sociale dell’Istituto Vittorio
Alfieri di Asti
Il Bilancio Sociale è relativo all’anno scolastico 2012/2013.
Sarà disponibile sul sito della scuola all’indirizzo www.istitutovalfieri.it e copie saranno distribuite al personale docente e non docente della scuola, ai genitori rappresentanti di classe, ai
membri del Consiglio di Istituto e alle istituzioni e associazioni del territorio che a vario titolo
collaborano con l’Istituto.
La Dirigente curerà la presentazione verbale in apposita riunione che potrà coinvolgere altre
scuole oltre ai soggetti sopra indicati.

Il gruppo di lavoro: ruoli e funzioni.
La realizzazione di questo primo Bilancio Sociale della Scuola, ha coinvolto in maniera diversa molte
persone: Dirigente Scolastico, Docenti , DSGA, Personale ATA, Stakeolder.
Direzione e supervisione
La prof.ssa Tina Rosita Casamento, Dirigente Scolastico,
ha seguito e supervisionato tutte le fasi di elaborazione, lettura e interpretazione dei dati;
è stata coproduttrice del Documento.
Coordinamento di tutte le attività e della stesura
Le insegnanti .Franca Conti, collaboratrice del dirigente e Vittorina Maggiorotto responsabile dell’ Accreditamento
hanno attivato e coordinato tutte le operazioni connesse con la stesura del documento: raccolta e
organizzazione dei dati, anche quelli che per economia di spazio non compaiono nel presente bilancio;
si sono occupate della elaborazione, cura, rielaborazione dei risultati dei questionari adottati nella realizzazione delle attività del bilancio:
hanno gestito il materiale raccolto;
hanno elaborato tutte le bozze del documento
hanno lavorato con la Dirigente alla stesura definitiva.
Supporto e raccolta dati e materiali:
I docenti referenti per gli stages , docenti referenti per “ istruzione e formazione”
I docenti Mariella Bosso, Paola Del Raso, Emanuela Musso
hanno collaborato per la elaborazione e l’organizzazione grafica dei dati.
Area finanziaria
La signora Lucia Santorsa, Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
ha elaborato i dati e le informazioni di natura finanziaria in sintonia con il D.S..

Portatori di interesse: gli stakeholder
L’Istituto ha coinvolto nell’ elaborazione del bilancio i portatori di interesse dopo e attraverso la disamina della
percezione che essi hanno della scuola, le aspettative e i bisogni.
Essi sono:
- Le famiglie dell’Istituto Vittorio Alfieri
- Gli studenti (1^ e 3^ secondaria di 1° grado)
- Il personale docente
- Il personale ATA
- Aziende che accolgono in stages degli studenti
- Associazioni
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L’Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Alfieri
SCHEDA ANAGRAFICA

DENOMINAZIONE

ISTITUTO di ISTRUZIONE
SUPERIORE
“Vittorio Alfieri

COMUNE

Asti

INDIRIZZO

LICEO CLASSICO “ V.Alfieri”, corso
Alfieri n 367
IPSSCT “Q Sella”, via Giobert n 2
ITS TURISTICO “Q.Sella”, n 2

TELEFONO E FAX

TELEFONO :0141-530346 FAX :
0141-593434

E-MAIL

segreteria@istitutovalfieri.it
ATIS003007@istruzione.it

SITO WEB

http://wwwistitutovalfieri.it.
LICEO CLASSICO “ V.Alfieri”:
ATPC00301E

CODICE MECCANOGRAFICO

IPSSCT “Q Sella”: ATRC003016
ITS TURISTICO “Q.Sella”:
ATTN00301B

CODICE FISCALE

92040320050

CODICE MINISTERO

ATIS003007

5

La storia dell’Istituto
L’Istituto di Istruzione superiore “Vittorio Alfieri” in Asti è costituito
dall’aggregazione del Liceo Classico “Vittorio Alfieri” , dall’Istituto
professionale per il Commercio e Turismo “Quintino Sella” e dal tecnico indirizzo “Turismo”. La scuola è collocata in un edificio del centro
storico, zona adeguatamente servita dai mezzi di trasporto pubblici e
raggiungibile senza difficoltà anche dalla stazione ferroviaria. L’Istituto
è fortemente radicato nella realtà cittadina ed ha assunto da lungo tempo
una sua peculiare fisionomia nel panorama delle istituzioni scolastiche
astigiane.
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L’Alfieri è l’unico liceo classico nella provincia di Asti e i primi documenti che ne attestano l’esistenza
risalgono al 1840. Dispone oggi di valide attrezzature, tra cui:
- una biblioteca di oltre 10000 volumi, di cui fa parte anche un prezioso fondo di libri antichi;
- un laboratorio linguistico;
- attrezzature informatiche;
- gabinetti scientifici.

Il Liceo Classico si è sempre distinto come centro di cultura vivace e produttivo e ha svolto da sempre
una funzione primaria nella formazione di generazioni di studenti destinati ad occupare rilevanti funzioni
nella società.

Tra i suoi insegnanti figurano diverse personalità che, in epoche diverse, hanno dato importanti contributi
nell’ambito degli studi letterari, storici ed artistici.

Non meno numerosi gli alunni che hanno raggiunto prestigiosi traguardi nelle più disparate professioni
ed attività

La scuola continua a riconoscersi nella sua salda tradizione culturale, basata sulla centralità degli studi
classici ed umanistici, non disgiunti da un’adeguata preparazione scientifica, ma non è certamente insensibile agli stimoli provenienti da una società in continua evoluzione e da un’utenza che da tempo ha perso
i connotati elitari tipici del passato; di conseguenza, negli ultimi anni l’Istituto ha saputo aggiornare ed
arricchire i contenuti della propria offerta formativa, ampliando notevolmente lo spazio destinato allo studio delle lingue straniere moderne e aprendosi all’utilizzo delle più innovativa tecnologie informatiche e
multimediali nello svolgimento dell’attività didattica

La medesima Associazione, avvalendosi anche di lasciti di cittadini artigiani particolarmente interessati
all’attività della scuola, favorisce il conferimento di borse di studio agli allievi più meritevoli.
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L’Istituto “Quintino Sella” è l’unico Istituto Professionale per il Commercio e Turismo della Provincia di
Asti, così come l'Istituto Tecnico per il Turismo . Le figure professionali in uscita sono profondamente
modificate nel tempo, acquisendo conoscenze culturali e competenze tecniche assai più solide e variegate
rispetto al passato. Oggi i nostri diplomati si propongono al mondo del lavoro come tecnici specializzati
nella gestione delle informazioni di un ufficio o di un’azienda, capaci di utilizzare le proprie competenze
di base per imparare a conoscere, scegliere ed utilizzare strumenti avanzati nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

La scuola prepara due figure di tecnici in grado di operare nel settore aziendale e del turismo e, quindi, capaci
di inserirsi in ambiti lavorativi particolarmente dinamici e stimolanti, adatti a giovani non vincolati necessariamente alla dimensione contabile, ma dotati di un’adeguata flessibilità che può consentire successivi sviluppi
di carriera interessanti.
Negli ultimi anni i docenti della scuola si sono impegnati nella realizzazione di un processo di trasformazione
ed innovazione dei curricoli di studio realizzando, in particolare, le due seguenti azioni:
-

rinnovamento profondo dei processi di apprendimento che tengano conto della centralità dell’allievo e
delle esigenze di formazione espresse dal mondo del lavoro, collegamento con il mondo del lavoro attraverso la promozione di stage, collaborazioni in manifestazioni ed eventi cittadini;

-

inserimento massiccio dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei
percorsi di studio e conseguente passaggio dall’apprendimento delle singole discipline all’acquisizione
consapevole di competenze utili e spendibili.

Nell’anno scolastico 2011-2012 è stato attivato il percorso di Istruzione e Formazione per le classi prime del
Professionale Commerciale che prevede l’acquisizione del titolo di Operatore amministrativo segretariale, al
termine del 3° anno e che attualmente consta di: n 5 classi prime, n 3 seconde
Nell’a.s.2010-2011 è stata attivata la classe prima dell’istituto tecnico, indirizzo “Turismo”, unico sul territorio
provinciale e che, con l’attuazione della Riforma della scuola, integra e implementa l’offerta formativa dello
stesso. Il nuovo indirizzo, al termine del quinto anno di studi, prevede il diploma di Perito nel turismo con
competenze nella gestione di servizi e prodotti turistici
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LA PROVINCIA
IL TERRITORIO: “Colline, vini,
pievi…santi…”

. La provincia di Asti è costituita quasi totalmente da zone collinari comprese tra i 106 m. s.l.m. di Cerro Tanaro e i 759
m. di Roccaverano: a nord di Asti Basso Monferrato, a sud una successione di colline tra Tanaro e Bormida, Alto
Monferrato, Langhe. Dal punto di vista geologico il territorio astigiano fa parte del bacino terziario piemontese con
rocce affioranti databili dal Miocene inferiore al Neozoico.
La popolazione della provincia vede una significativa presenza di stranieri provenienti di diverse etnie
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

SCUOLA-FAMIGLIA

’Istituto Vittorio Alfieri si trova in un contesto provinciale
caratterizzato da una densità abitativa non alta in cui
gli abitanti appartengono soprattutto a una fascia d’età elevata.
Si registra una consistente comunità d’immigrati stranieri,
soprattutto macedoni, albanesi, romeni e marocchini
Il fenomeno dell’immigrazione interna ha coinvolto, soprattutto negli anni dello sviluppo industriale cittadini italiani provenienti prevalentemente dalle regioni dell’Italia
meridionale.

Non sempre adeguata risulta la collaborazione
delle famiglie soprattutto in relazione al crescente
disagio socio economico e culturale.
Gli Enti Locali, con fondi sempre più esigui,
supportano la scuola mettendo a disposizione
fondi per il diritto allo studio, per servizi essenziali, per il sostegno delle attività progettuali, per
l'innovazione nei sussidi didattici e l'adeguamento
delle strutture alle esigenze educative
Fra Scuola e Territorio, l’interazione.è sempre più
complicata dalle problematiche economiche
Diverse Associazioni collaborano fattivamente sostenendo ed integrando l'offerta formativa della
Scuola,organizzando, in accordo con essa, numerose attività.
L’organizzazione della scuola prevede, attraverso
diverse procedure, contatti continui e indispensabili con le famiglie, gli educatori e gli assistenti
sociali

Il sistema economico della zona si basa soprattutto sul
settore della piccola e media impresa e sull’agricoltura.,
Attualmente risente della generale congiuntura sfavorevole dell’industria automobilistica e del relativo indotto come confermato dai dati riguardanti l’aumento dei lavoratori disoccupati o in mobilità.
La Scuola oggi è chiamata a rispondere ai bisogni della
situazione sociale condividendo le finalità educative con le
famiglie in collaborazione con le istituzioni locali e con le
agenzie formative presenti sul territorio

INTERAZIONI COL TERRITORIO

L’Istituto aderisce ad accordi di rete, stipula convenzioni con Enti locali , Ordini professionali ,Associazioni
del
Territorio, aziende locali, organizza e favorisce attività culturali per uscire dall’autoreferenzialità,
condividere ed insieme attivare progetti di ricerca e innovazione, attuare percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Attualmente il rapporto con il territorio si esprime attraverso:
rete sulla sicurezza con altri Istituti
convenzione per tirocini formativi con l ‘Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Asti
convenzione per tirocini formativi con l’ Ordine dei Commercialisti della provincia di Asti
organizzazione del Certamen
partecipazione a rassegne teatrali
organizzazione di spettacoli teatrali
promozione di conferenze
Altri accordi di rete e convenzioni sono previsti nel Piano dell’Offerta Formativa.
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LA MISSION
(Rif. POF)

Formare cittadini
liberi,
intelligenti e competenti,
impegnati e responsabili,
solidali e collaborativi,
portatori di valori
universalmente riconosciuti,
capaci di costruire il presente e
di immaginare il futuro.

formare ogni alunno favorendo lo sviluppo dell’identità personale e sociale
valorizzare le diversità e le culture
favorire processi di insegnamento/ apprendimento intenzionali e attivi
attivare esperienze di alternanza scuolalavoro proficue e significative

Valori di riferimento
Conoscenza,
democrazia, trasparenza, legalità, equità,
impegno, bene comune,
rispetto dell'altro,
tolleranza, accettazione,
integrazione,
empatia, solidarietà.
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Funzione
Dirigente scolastico

Responsabili
Dott.ssa Tina Rosita Casamento

Vicario e collaboratori del Dirigente

Prof. Conti, Poli, Ambrosio, Levati, Maggiorotto, Aceto, Bossone

Direttore dei servizi amministrativi

Lucia Santorsa

Accoglienza allievi, entrate e uscite
ant/post

D.S. - Prof.ssa Conti

Orario di servizio e impegno docenti

Prof.sse Bonello- Conti

Sostituzioni, assenze e permessi docenti

Segreteria

Registro elettronico

Prof.ssa Ambrosio - Tecnico sig. Ollino

Uscite brevi, visite didattiche,
viaggd’istruz

Staff: Prof.sse Conti, Ambrosio, Bossone, Crosara

Didattica e gestione del P.O.F.

Prof.sse Conti – Crosara

Disciplina allievi e interventi nelle classi

D.S- Prof.ssa Conti

Progettazione,valutazione, gestione corsi

D.S- Prof.ssa Conti

Servizi agli alunni

Prof. Conti, Ambrosio,Maggiorotto, Bossone, Crosara

Esami, scrutini, organi collegiali

D.S. - Prof.ssa Conti

Riorientamento

Conti, Bossone, Ambrosio

Orientamento in ingresso

Prof.sse Maggiorotto, Bossone

Orientamento in uscita

Prof. sse Ambrosio - Crosara

Coordinamento progetti

Prof.sse Conti – Crosara

Accoglienza nuovi docenti

Prof.sse Conti - Crosara

Alternanza scuola lavoro

Prof.sse Bonello - Fassio

Orario corsi di recupero

Prof.ssa Bonello - Segreteria

Interventi tecnici specifici

Tecnici sigg. Napolitano e Ollino e manutenz.esterna

Gestione aula informatica e audiovisivi

Assistenti Tecnico sigg Napolitano e Ollino

Gestione laboratori

Assistenti Tecnici sigg.Napolitano e Ollino

Responsabile sicurezza

Architetto esterno

Responsabile Accreditamento Regionale

Prof. Maggiorotto

Gestione Rete – Hardware – Software

Tecnico sig. Napolitano

Gestione corso operatore segretariale

Prof. Fassio, Ambrosio

Segreteria
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA
Dott.ssa T.R.Casamento
Datore di lavoro È il Dirigente al quale spettano i poteri di
gestione.
Primo responsabile di tutti gli obblighi inerenti la sicurezza
e la
salute nella propria Organizzazione
Elabora le strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di
sicurezza.
Arch. Brignolo Patrizia
RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi. Art.32
ASPP :
addetti servizio protezione e prevenzione
Medico competente
Collabora con il DL e con l’RSPP ai fini della valutazione
dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti del DL.81 art. 25-39-4041-42
Rappresentante dei lavoratori
Rappresenta i lavoratori sui temi della sicurezza.
Art 47.
Addetti squadra di emergenza antincendio ed evacuazione (uno o
più d’uno per edificio)
Operativamente si attivano per le azioni di evacuazione da
compiere nei confronti di un’emergenza “incendio”.
Art.46 e DM 10 marzo 98 art.6
Addetti primo soccorso (uno o più d’uno per edificio)
Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei
confronti di un’emergenza sanitaria.
Sono responsabili della cassetta di primo soccorso secondo il
decreto.388 Art.45
Preposti (uno o più d’uno per edificio)
Sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori .Elabora e/o aggiorna il Piano di sicurezza. Operano in stretta collaborazione con l’RSPP. Art.19

Prof.ssa Levati Rosanna
Ass.te tecnico Ollino Domenico
Dott.Schilleci Dario (A.S.L)

Prof.ssa Bossone

Docenti: Bosso Mariella, Cico E.,
Delvecchio G., Levati R., Maggiorotto
V., Ruffa V.
Ata: Arduca, Ollino, Bosticco, Luchetta,
Pili,Zinnanti
Docenti: Cima P., Frerraris G., Galanzino A., Ponzone, Ruffa V.
Ata: Ciliberti, Baratta, Di Piazza

Docenti: Poli A., Conti F.

DSGA Santorsa L.
Addetti comunicazioni esterne (Assistente Ammnistrativo)
Operativamente si attivano per tutte le comunicazioni da
effettuare verso gli organi esterni di soccorso (115,118,112)
Assistenza disabili (secondo le necessità dei vari plessi)
Docenti di sostegno, allievi tutor e doOperativamente si attivano per le azioni da compiere a salvaguar- centi di classe
dia di persone che possiedono un’inabilità al verificarsi di
un’emergenza. DM 10 marzo 98 art.8.3
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RISORSE DELL’ISTITUTO

RISORSE UMANE

D.S = n 1
D.S.G.A = n 1
DOCENTI = n 87: T.I n 64

T.D. n 23

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI = n 16 : T:I n 4

T:D. n 2

ASSISTENTI TECNICI = n 2 (T.I)
COLLABORATORI SCOLASTICI = 13 ( T.I)

FASCE D’ETA’
Minori 35 ANNI = 3%
Dai 35 ai 44 anni = 27%
Dai 45 ai 54 anni = 50%
Maggiori di 55 anni = 20%

La percentuale dei docenti di ruolo ( 64 ) dell’Istituto è sufficiente a garantire stabilità alle attività progettate dal Collegio dei docenti nell’ottica di un miglioramento continuo, la qual cosa si
riflette inevitabilmente nella continuità dell’azione educativa e didattica.
Come risulta evidente dai dati anche nel nostro istituto si va affermando la tendenza
all’innalzamento dell’età media-docente: i due terzi dei docenti ha più di 50 anni mentre
nei paesi Ocse i due terzi dei docenti alle secondarie hanno meno di 50 anni
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RISORSE MATERIALI

Negli ultimi anni l’Istituto, ha scelto di investire una buona fetta delle risorse finanziarie disponibili in attrezzature informatiche e multimediali, utili a migliorare l’offerta formativa e l’organizzazione del lavoro,
rafforzando le attrezzature dei laboratori e favorendo lo sviluppo dell’informatizzazione
Nell’a.s.2012/2013 è stata data la precedenza agli acquisti per i laboratori della scuola piuttosto che per gli
uffici della dirigenza e di segreteria.
L’Istituto ha potuto garantire postazioni di p.c. portatili in tutte le aule in cui i docenti ne abbiano fatto richiesta.
L’Istituto dispone di:
n 4 LIM di cui 3 situate in aule e n 1 nel laboratorio multimediale
n 6 laboratori informatici dotati complessivamente di un centinaio di postazioni pc e proiettore
n 2 laboratori linguistici
n 1 laboratorio di fisica e chimica
Da diversi anni l’Istituto Vittorio Alfieri ha un suo sito web e da 10 anni utilizza il registro elettronico
Nonostante gli sforzi per il potenziamento delle attrezzature informatiche, non tutte le aule dell’Istituto sono raggiunte dalla rete Internet.
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UTENZA SCOLASTICA
L’Istituto, nell’a.s. 2012/2013 è frequentato da un’utenza complessiva
di 781 alunni così suddivisi:
344 all’Istituto Professionale “ Servizi commerciali”,
87 al Tecnico per il turismo
350 al Liceo Classico

Gli alunni stranieri sono 146, corrispondenti al 18,5% di tutta la popolazione scolastica.
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PROFESSIONALE SEZ. COMMERCIALE SELLA
Rapporto alunni italiani e stranieri Sez. Commerciale Sella

totale
stranieri
28%
italiani
72%

Stati di provenienza degli alunni stranieri
svizzera
1%

tunisia
1%

romania
23%

albania
37%

polonia
1%

perù
3%

bielorussia
1%

moldavia
7%

bosnia - erzegovia
2%

ceca, repubblica
1%
cinese
1%

marocco
18%
lituania
1%

egitto
1%

ecuador
1%
costa d'avorio
1%

Nel professionale la percentuale di studenti stranieri è superiore alla
media di Istituto (28%)
Le nazionalità maggiormente rappresentate sono nell’ordine:
•

albanese

•

rumena

•

marocchina

•

moldava
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ISTITUTO TECNICO SEZ. TURISMO
Rapporto italiani stranieri
totale
stranieri
18%

italiani
82%

Percentuali presenze alunni stranieri

albania
27%
ghana
5%

romania
32%

moldavia
5%

marocco
11%

lituania
5%

thailandia
5%
egitto
5%

spagna
5%

Nel tecnico la percentuale di studenti stranieri è allineata alla media di Istituto (18%)
Le nazionalità maggiormente rappresentate sono
nell’ordine:
•

rumena

•

albanese

•

marocchina
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LICEO CLASSICO
Rapporto italiani stranieri

Stranieri;
2%

Italiani; 98%

Liceo classico
Stati di provenienza degli alunni stranieri

russa,
federazione
13%
romania
13%
moldavia
12%

albania
62%

Nella sezione liceo classico l’utenza straniera è presente in percentuali minime in ragione del 2% .
Le nazionalità rappresentate sono nell’ordine:
•

albanese

•

russa

•

rumena

•

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
moldava
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Popolazione scolastica e disabilità
Relativa alle sezioni Liceo classico, Istituto professionale e tecnico

Gli alunni diversamente abili sono 29, corrispondenti al 3,9 %
del totale degli studenti
Numerosi alunni presentano, all’osservazione dei docenti, difficoltà specifiche di apprendimento, mentre pochi sono quelli che hanno presentato apposita certificazione.
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Gli interlocutori
(stakeholder)

Studenti e
famiglie

Personale
dell’ Istituto

Istituto

Amministrazione
Scolastica.

Vittorio Alfieri

Altre
Amministrazioni
pubbliche e private;
associazioni di categoria,
ordini professionali
enti locali,
associazioni attive sul territorio.

Gli stakeholder sono coinvolti e lo saranno in misura sempre maggiore per “misurare” il grado di soddisfazione su quanto è stato fatto al fine di attivare azioni di miglioramento.
Gli attuali attori dell’attuale processo formativo sono ovviamente suscettibili di integrazioni e
di potenziamento e/ o modifica del ruolo
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STAKEHOLDER: DETTAGLIO DI
CONTESTO

Denominazione

Studenti e Famiglie

Provincia di Asti

Regione Piemonte

Comune

Ufficio Scolastico Provinciale

Fondazioni di Istituti di credito

Agenzie formative del territorio

Uffici e Istituzioni

Responsabili
Dirigente scolastico
D.S.G.A
Personale ATA
Docenti
Referenti di Progetto
Referenti per la sicurezza
Referente alunni diversamente abili
DSGA
Docente responsabile accreditamento
Docenti responsabili per i
corsi di Istruzione/Formazione
DSGA
Referenti di Progetto
Referente alunni diversamente abili
DSGA
DS
DSGA
Docente collaboratore
Docente referente alunni div
abili
Referenti di Progetto

Referente orientamento/riorientam.
Docenti referenti di progetto
e dei percorsi di IstruzioneFormazione

Ambiti di intervento
Formativi
Amministrativi
Strutturali
Professionali (Centro per l’Impiego)
Economici
Formativi
Culturali
Integrazione hc Stage

Valutata
attraverso
questionari
di

Economici
Formativi
Culturali
Atti di Indirizzo
Culturali
Economici
Assistenza e integrazione handicap
Stage
Amministrativo
Integrazione handicap (GLIP)
Economici
Progettuali

Formativo
Informativo/formativo sicurezza (Inail)
Informativo/formativo navigazione
internet (Polizia)
Informativo/formativo diritti/doveri (
Agenzia delle Entrate)
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Categorie lavorative:
CNA -Camera di Commercio
API-ConfesercentiConfartigianato-Ascom( ass. del
commercio, del turismo e dei
serv. prov. di Asti)
Caaf (Cisl- Asti)
Agenzia delle entrate
Centro per l’Impiego-Cisl
Associazioni di volontariato:
Pegaso-Anfass-Admo
Croce Rossa
Canile
Cooperative:
La Pervinca
Università:
Torino
Asti
Alessandria
Pavia
Genova
Milano
Ordini professionali:
Consulenti del lavoro
Dottori commercialisti
Avvocati

A.S.L. 19

Fiscalced
Marchia
Simec srl
Impresa Verde Snc
Gesam
La margherita srl
Il Panatè
Saclà
Artemiele
Pam
Stat viaggi
Hotel Majestic
Jolly Hotel
Studi professionali
Professionisti:
Psicologo
Esperto di tecnica teatrale
Animatore
Consulente dei servizi turistici
Consulente del lavoro

Docenti referenti di stage e
dei percorsi di IstruzioneFormazione

Stage
Interventi didattico-formativi

Docente referente per studenti diversamente abili

Stage protetto
Interventi didattico-formativi

Docente referente per
l’alternanza scuola –lavoro Interventi didattico-formativi e visite
sez. turistica
guidate ad attività di settore sul territorio

Docente referente per
l’orientamento in uscita

Docenti referenti di progetto e dei percorsi di Istruzione-Formazione

Interventi orientativi in loco e
Open school

Stage
Interventi didattico-formativi
economico

Interventi didattico-formativi relativamente alla prevenzione tossicodipendenDocente referente per stuza, alcolismo, nei
denti diversamente abili
Sportello educatore
Docente referente area
Interventi con terapeuti di riferimento per
scientifica
l’ADF( neuropsichiatra, psicologo, terapista per la riabilitazione, logopedista)

Docenti referenti stage

Referenti di progetto

stage

Interventi didattico-formativi organizzazione di servizi, e spettacoli
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ATTIVITA’ DI STAGE

Durante il periodo giugno/luglio 2013 verranno attivati stage della durata minima di 80 ore, ma vista l'importanza formativa della strumento si prevede la possibilità di effettuare uno “stage potenziato” (da concordare con le strutture ospitanti). Tale “stage potenziato” verrà attivato solo su espressa richiesta degli alunni
interessati.
Nel selezionare le strutture ospitanti, verrò considerata prioritaria l'esperienza presso studi gli professionali
dei consulenti del lavoro o presso gli uffici paghe delle associazioni datoriali.
Gli alunni delle classi IV e V dell'indirizzo turistico svolgono l’attività di alternanza scuola-lavoro attraverso due modalità:
Formazione in alternanza
Formazione in tour operator – agenzia di viaggi simulato presso la sede scolastica
Elementi caratterizzanti:
Integrare l’impresa nel processo di formazione: il periodo in Azienda o in Impresa Simulata diventa
elemento centrale e caratterizzante il corso
la programmazione didattica è mirata
è determinante la funzione e il ruolo dei tutor
è fondamentale la collaborazione fra tutor scolastico e tutor aziendale, è indispensabile la valutazione delle competenze disciplinari acquisite. E’ richiesto all’azienda di progettare, erogare formazione, valutare, certificare
Obiettivi:
costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro
proporre la cultura del lavoro e dell’imprenditorialità
creare una nuova modalità didattica attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro
facilitare le scelte di orientamento dei giovani
soddisfazione stage alunni (VAL %)

33%

SODDISFATTI
NON SODDISFATTI

67%
0%

ABBASTANZA
SODDISFATTI
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Partendo dall’analisi delle figure professionali nel settore turistico-alberghiero, considerando l’ampiezza della
gamma delle attività produttive che intervengono nel ciclo dell’offerta turistica o, ancor più, che devono soddisfare la domanda espressa dai turisti, si è deciso di focalizzare e proporre l’alternanza scuola-lavoro, partendo
da alcune figure professionali significative.
La mappa delle figure professionali viene solitamente suddivisa in cinque grandi categorie di attività a cui fanno riferimento:
-

quella delle definizione, della formulazione, della commercializzazione dell’offerta turistica

-

quella della ricettività

-

quella della ristorazione

-

quella dei servizi al turista

-

più una categoria trasversale di servizi generali a supporto delle categorie sopra menzionate.

Per l’anno scolastico 2012-2013 si propongono attività e figure che fanno capo a:

1) settore servizi al turista, area di attività servizi di intrattenimenti e svago (guida turistica)
2) settore offerta turistica, area di attività programmazione (agente di sviluppo turistico locale);
3) settore servizi al turista, area di attività servizi di intrattenimenti e svago (animatore)
4) settore offerta turistica, area di attività programmazione (direttore di programmazione)
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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE STAGE ITEM 18:
ALLA FINE DELLA MIA ESPERIENZA DI TIROCINIO RITENGO DI ESSERE STATO IN GRADO DI:
1
2
3
4
5
insuff suff discreto buono ottimo
1. Comprendere un problema di lavoro e di analizzarlo cercando informazioni
5
7
10
2
2. Risolvere un problema di lavoro semplice
1
1
5
11
6
3. Osservare il lavoro degli altri imparando da loro
1
6
7
10
4. Controllare le mie ansie in situazioni di stress e di conflitto
1
3
4
10
6
5. Lavorare in gruppo senza scatenare il conflitto, ma usando la mediazione
2
11
11
6. Usare gli strumenti inforrmatici che mi sono stati proposti
2
10
12
7. Usare le conoscenze per risolvere problemi di tipo lavorativo
11
8
5
8. Applicare le misure di sicurezza predisposte dall'azienda al lavoro che ho svolto
5
10
9
9. Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione Individuale che mi sono stati
1
5
9
9
1. Com prendere un problema di lavoro e
di analizzarlo cercando informazioni

2. Risolvere un problema di lavoro semplice

insuff
0%

ottimo
8%

insuff
suff
4%
4%

suff
21%
buono
42%

ottimo
25%

discret
o
29%

discreto
21%

3. Osservare il lavoro degli altri
im parando da loro
suff
insuff
4%
0%

ottimo
42%

buono
46%

4. Controllare le mie ansie in situazioni
di stress e di conflitto

5. Lavorare in gruppo senza scatenare
il conflitto, ma usando la mediazione
insuff
0%

insuff
4%

discreto
25%

buono
29%

6. Usare gli strumenti inforrmatici che mi
sono stati proposti
insuff
0%

suff discreto
0% 8%

suff
0%

discreto
8%

suff
12%

ottimo
25%

ottimo
46%

discreto
17%

buono
46%

buono
42%

7. Usare le conoscenze per risolvere
problemi di tipo lavorativo
insuff
0%

suff
0%

8. Applicare le misure di sicurezza
predisposte dall'aziend aal alvoro che
ho svolto
insuff
0%

ottimo
21%
discreto
46%
buono
33%

ottimo
37%

suff
0%

discreto
21%

ottimo
50%

buono
42%

9. Utilizzare correttamente i dispositivi di
protezione Individuale che mi sono stati
forniti
suff
4%

insuff
0%

ottimo
38%

discreto
21%

buono
42%
buono
37%
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24
24
24
24
24
24
24
24
24

Collaborazioni

L’Istituto ha intrapreso una politica ben precisa di collaborazioni con il territorio e le
attività lavorative attraverso esperienze di stage presso studi di professionisti, associazioni e ordini professionali , uffici commerciali, uffici amministrativi locali per favorire l’interazione fattiva tra l’azione teorica e la pratica lavorativa che ha permette agli studenti del triennio finale di maturare competenze professionali e consapevolezza
del proprio agire.
Oltre agli percorsi classici già consolidati da anni di esperienza, nel corso dell’ultimo
anno è stata aperta una nuova forma di collaborazione con la stipula di una specifica
Convenzione con l’Ordine professionale dei Consulenti del lavoro della provincia di
Asti
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La sezione Sella, IPSSCT Q.S., al fine di:
•

attualizzare e ottimizzare la propria proposta formativa con particolare riferimento alle attività
dell’alternanza Scuola-Lavoro,

•

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro valorizzando le competenze professionali
acquisite nell’ambito dell’area di professionalizzazione realizzata all’interno del percorso scolastico

•

soddisfare le esigenze del sistema-lavoro di accogliere giovani la cui preparazione è adeguata e
mirata

ha stipulato una Convenzione con l’Ordine professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili di Asti in merito alla Assegnazione di “Borse di studio formative con l’attivazione di tirocini
formativi extra curriculari degli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e
turistici I.P.S.S.C.T. “Q. Sella” Tale corso, il cui contenuto è stato riservato ed erogato ad un numero,
compreso tra le 10 e le 15 unità, di alunni meritevoli scelti dai consigli di classe delle classi quinte
dell’indirizzo economico/aziendale. L’IPSSCT Q.S. si è fatto carico degli aspetti organizzativi, ivi compresa
la procedura per ottenere l’eventuale riconoscimento da parte della Provincia di Asti, mentre L’Ordine dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha messo a disposizione, senza oneri per l’IPSSCT Q.S., i
formatori.

Corso di formazione per gli studenti della
scuola promosso dall'ordine dei commercialisti astigiani La nuova sfida coinvolge tredici ragazze e si
chiama «onore al merito».
Il mondo del lavoro incontra ancora la scuola, all’istituto professionale Quintino Sella che, dopo aver siglato
il protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro, ha allargato ancora gli orizzonti ufficializzando un nuovo
ponte, stavolta con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Asti.
I termini però sono diversi: un corso di formazione che diventa borsa di studio per i maturandi meritevoli
che si sono diplomati lo scorso anno.
«I soldi fanno piacere ma vanno e vengono, la consapevolezza di come si lavora resta nel fascicolo della
vita - ha detto la dirigente scolastica Tina Casamento - Un’opportunità fondamentale per una scuola
professionale come la nostra, soprattutto in un momento particolarmente difficile per l’economia come
quello attuale». «Due mondi che diventano così meno lontani – aggiungono i prof Mario Fassio e Nadia
Ambrosio, responsabili dell’iniziativa – c’è bisogno di strumenti per lavorare e competenza». «Unione tra
domanda e offerta che crea il vero sviluppo» aggiunge l’assessore comunale Marta Parodi.
A spiegare tempi e modalità del progetto il segretario dell’ordine Renato Berzano e il presidente dei giovani
dottori commercialisti Claudio Chiusano: «Un ciclo di incontri che si articola in quattro fasi, dalla didattica
su contabilità, bilancio e mondo fiscale alla pratica attraverso il lavoro di gruppo. Alla fine di ogni incontro
predisporremo anche un questionario per raccogliere esigenze e stimoli». Le lezioni partiranno il 24
novembre, quindici incontri, al sabato mattina, nelle aule della scuola. Docenti Fabio Pillonca, Riccardo
battezzati, Fabrizio Brancolini, Paola Massari, Evelina Caroli, Giovanna Pittore, Callegher, Antonella
Faedda, Fabio Sansalvadore. Hanno ricevuto la borsa di studio che apre le porte alla professione Francesca
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INTEGRAZIONE
GLI ALUNNI STRANIERI

Come si evince dai dati statistici, gli alunni stranieri sono 146, corrispondenti al 18,5% di tutta la
popolazione scolastica, in aumento rispetto agli anni scolastici precedenti
Risulta sempre più elevato il numero di studenti stranieri di varia età e provenienza che si iscrivono e
frequentano l’Istituto e che necessitano di un orientamento specifico in ingresso che tenga conto dei
seguenti elementi utili al loro inserimento nelle classi idonee ad accoglierli:
1 Analisi del livello di conoscenza della lingua italiana in relazione al periodo di permanenza nel
nostro Paese;
2 Analisi del percorso formativo seguito nel loro Paese di origine e valorizzazione dei punti di forza su cui fondare la formazione nel nostro percorso;
3 Definizione chiara e condivisa del patto formativo con lo studente e la sua famiglia e valorizzazione degli aspetti di formazione del cittadino, oltre che quelli riguardanti la formazione specifica disciplinare.

Il progetto attuato in Istituto prevede attività di sostegno all’apprendimento della lingua italiana e più
generali attività di orientamento a cura dei docenti della scuola.
Un esperto in comunicazione svolge attività di sostegno alle lezioni in classe durante l’orario curricolare e fuori dalla classe in orario pomeridiano, organizzando diversi gruppi di livello a cui vengono
proposte attività di approfondimento della comunicazione verbale e scritta in lingua italiana.
Va peraltro detto che il trend rivela come la quasi totalità degli utenti stranieri che si iscrivono ai corsi dell’istituto sono perfettamente alfabetizzati in quanto hanno frequentato la scuola italiana sin dalle
elementari.
Le osservazioni delle relazioni sociali tra questa utenza e quella italiana non rilevano situazioni
problematiche significative e si può affermare che il clima sociale è buono.
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INTEGRAZIONE della DIVERSA ABILITA’

L’istituto è da sempre assai sensibile alle problematiche legate alle diverse forme di disabilità e per
questo individua per i numerosi alunni in situazione di diversa abilità certificata da diagnosi funzionale
specifiche prassi:
1.

Indagine e raccolta dati relativi alle risorse presenti nel territorio, a sostegno
·
dei processi di integrazione scolastica
·
della mediazione verso la formazione professionale
·
della realizzazione, per gli diversa abilità certificata da diagnosi funzionale gravi, di
esperienze alternative alle comuni attività scolastiche

2.

Messa a punto di convenzioni/richieste/accordi ufficiali con enti ed associazioni, per
l’utilizzo di:
·
personale qualificato (educatori/assistenti)
·
strutture alternative presenti sul territorio (laboratori, impianti sportivi,
appositamente attrezzati
·
trasporti e/o assistenza sociale

spazi

3. Formazione del personale scolastico (docenti e non docenti) impiegato nei percorsi di recupero e
integrazione scolastica
4. Monitoraggio delle attività, della funzionalità di quanto è stato pianificato, dell’efficacia degli
interventi interni all’Istituto ed esterni ad esso, nel territorio
5. Apporto di correttivi in itinere per ovviare a stasi o disfunzionalità, per migliorare la qualità
dell’organizzazione e degli interventi
6. Utilizzo della presenza di un consulente esterno “esperto di integrazione e orientamento”, per
facilitare i percorsi di recupero e mediazione verso la conclusione dei percorsi scolastici
7. Utilizzo della presenza di un docente con compito di Funzione Strumentale al POF, settore
integrazione, a coordinamento dei vari passaggi (Accoglienza allievi e famiglie – Orientamento in Itinere
– Individuazione dei criteri della gestione dei percorsi – Contatti con l’esterno – Coordinamento con
Colleghi Coordinatori di Biennio e Triennio e Referenti definiti dall’azione progettuale prevista dal POF)
8. Azione specifica di informazione e di mediazione al Dirigente Scolastico e ai Docenti curricolari,
all’interno dei singoli Consigli di Classe, da parte dei docenti di Sostegno, per procedere attraverso lo
scambio dei dati di conoscenza, l’osservazione delle azioni di integrazione in ingresso e in itinere, e
l’individuazione e definizione di
·
Obiettivi condivisi da tutti
·
Modalità di gestione delle attività
·
Criteri di somministrazione delle verifiche e delle valutazioni
9. Informazione e presentazione alle famiglie:
·
Delle finalità generali previste dal percorso di integrazione
·
Del contenuto dei Progetti del POF
·
Del servizio di consulenza interno alla scuola finalizzato a qualificare l’azione di Orientamento e
formazione dei ragazzi
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Previa consulenza del Personale Medico e/o del Consulente psicologo, i Consigli di classe
predispongono:
•

•

•

Progettazione e messa in atto di Percorsi Individualizzati (PEI) per gli alunni individuati dal
Consiglio di Classe come “idonei” alla prosecuzione quanto più regolare degli studi data la
presenza di caratteristiche cognitive residue, la totale assenza nel soggetto di deficit o
invalidità che limitino la condizione di sicurezza sul lavoro e/o la garanzia offerta dal soggetto
a frequentare la scuola fino all’ultimo anno, in percorsi integrati Scuola-Agenzie formativa
Progettazione e messa in atto di percorsi maggiormente personalizzati per le situazioni più
“gravi”, così definite dalla tipologia di diversa abilità e dalla necessità del soggetto di
compiere un percorso scolastico e formativo che preveda esperienze specifiche e gradualità di
tempi e spazi, con opportuno accompagnamento verso la conclusione.
Per queste ultime situazioni, compatibilmente con l’effettiva presenza di risorse utilizzate
nella scuola (Insegnante di Sostegno e/o Assistente) e ancorché ci si trovi in situazione di
assolvimento dell’obbligo formativo, alla famiglia viene proposta la frequenza scolastica parttime, con successivo accompagnamento presso un’ agenzia o un Ente specifico individuato,
che offra servizio a tutela del mantenimento dello stato di salute psicofisica del soggetto e che
abbia caratteristiche idonee al mantenimento delle autonomie personali, sociali e degli
apprendimenti minimi acquisiti.

In base alla delibera del 12/01/2004 del Collegio dei Docenti, in materia di “Criteri e prassi per
l’integrazione Scolastica” (Cit: legge quadro 104/92, art. 68 lg 144/99, DPR 275/200, CM 90/2001) la
frequenza per gli allievi che mancano dei requisiti di cui al punto a) sopra indicato, si conclude al
compimento del 18° anno di età, a prescindere dalla classe frequentata.
La bocciatura per due anni consecutivi sancisce la fine della frequenza scolastica

Le strategie elaborate attraverso azioni di raccordo e collaborazione con la famiglia e i Servizi di
Recupero Funzionale sono mirate alla realizzazione di moduli che favoriscano. all’interno
dell’istituzione scolastica, l’accoglienza, l’orientamento, l’inserimento, l’integrazione e la formazione
della persona.
Il Consiglio di classe progetta, pianifica e predispone attività ed esperienze di crescita
opportunamente individuate rispetto alle esigenze degli allievi diversa abilità certificata da diagnosi
funzionale certificata da diagnosi funzionale; costruisce e concretizza momenti di verifica del
percorso, stabilisce i criteri comuni di valutazione delle capacità, abilità e competenze raggiunte
dall’alunno, agevola il mantenimento e/o consolidamento di autonomie e abilità pregresse, tenta di
prevedere e definire le linee generali di prosecuzione del percorso scolastico.
Oltre alle attività comuni, svolte nel gruppo classe, il progetto educativo può individuare appositi
momenti formativi su base individuale da svolgersi in appositi spazi strutturati al fine di realizzare
attività che soddisfino particolari bisogni e attitudini espressi dall’alunno e lo rendano consapevole del
suo operare.

Il Piano Educativo Individualizzato, documento condiviso da insegnanti curricolari, insegnante di
sostegno, psicologo della scuola e famiglia, presenta una strutturazione flessibile, almeno nella parte
delle attività previste per il I quadrimestre, tale da consentire eventuali adattamenti resi necessari da
particolari esigenze d’integrazione.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Secondo l’art 8, comma 3 del regolamento degli Istituti Professionali, “l’area di professionalizzazione” di
cui all’art.4 del decreto del Mistero della Pubblica Istruzione 15 aprile 1994, è sostituita, nelle quarte e
quinte classi, funzionanti a partire dall’a.s. 2010/2011, con 132 ore di attività in “alternanza scuola lavoro” a valere sulle risorse di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n° 77”.

Nello specifico, gli alunni delle classe IV e V dell'indirizzo aziendale frequentano un percorso biennale
finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze collegate all'amministrazione del personale. In tale
percorso la metodologia didattica di interazione formatori/alunni, oltre alla tradizionale lezione frontale,
prevede anche l'applicazione delle tecniche del learning by doing e del problem solving.

All'interno di tali percorsi i ragazzi hanno avuto modo di conoscere, sia attraverso una formazione specifica in aula sia attraverso gli stage, il ruolo e il funzionamento dei vari enti pubblici e dei soggetti privati
che attendono con diverse competenze al mercato del lavoro e alla gestione del personale, al fine di far
acquisire loro le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per gestire gli adempimenti di natura amministrativa, fiscale, contabile e giuridica relativi alla gestione del personale e di conoscere le varie tipologie
contrattuali che sono disponibili nel mercato del lavoro.

Tutto ciò, oltre a far acquisire agli studenti una formazione professionale specifica e fortemente richiesta
dal mercato del lavoro, ha valenza orientativa perché gli studenti, al termine del progetto sanno come
muoversi per la ricerca del lavoro e valutare vantaggi e svantaggi delle forme contrattuali esistenti sul
mercato.

34

L’Istituto vanta una lunga tradizione di collaborazione col territorio attraverso rapporti con le realtà
produttive e dei servizi che hanno reso possibile le esperienze di stage e, recentemente, di alternanza
scuola-lavoro.
In Italia, l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del
secondo ciclo
e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03).
Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata
l’Alternanza Scuola-Lavoro quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche
alternando periodi di studio e di lavoro.
La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel
mondo del lavoro. Di fatto, non è un percorso di recupero per i meno dotati, ma uno strumento per
rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione che offre la possibilità di combinare
studi generali e professionali e di valorizzare le competenze non comprese nel curriculum scolastico
degli studenti nella prospettiva del life long learning.

Due modalità:
Formazione in alternanza
Formazione presso studi professionali – agenzie di viaggio- uffici pubbliciElementi caratterizzanti:
Integrare l’impresa nel processo di formazione: il periodo in Azienda o in Impresa Simulata
diventa elemento centrale e caratterizzante il corso
la programmazione didattica è mirata
è determinante la funzione e il ruolo dei tutor
è fondamentale la collaborazione fra tutor scolastico e tutor aziendale, è indispensabile la valutazione delle competenze disciplinari acquisite. E’ richiesto all’azienda di progettare, erogare formazione, valutare, certificare
Obiettivi:
costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro
proporre la cultura del lavoro e dell’imprenditorialità
creare una nuova modalità didattica attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro
facilitare le scelte di orientamento dei giovani
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Descrizione del percorso
Prima annualità: febbraio 2013 - maggio 2013 (classi IV a.s. 12-13)

Lezioni specifiche dei docenti (interni e/o esperti esterni) per permettere agli studenti di acquisire le
conoscenze di base relative alla gestione del personale. Gli studenti sono stati invitati a predisporre un
report per documentare l’attività svolta.
Le materie curriculari coinvolte sono Diritto, Economia aziendale e Italiano, mentre l'insegnamento dei
contenuti più marcatamente tecnici è affidato a formatori esterni che esercitano la professione di consulente
del lavoro.
Le ore programmate sono 26 ore di cui 6 tenute da formatori esterni

Seconda annualità: febbraio 2013 - maggio 2013 (classi V a.s. 12-13)

Nella seconda annualità viene accentuato il profilo professionalizzante del percorso attraverso una
conoscenza più tecnica e approfondita delle tematiche legate al mercato del lavoro, sia in forza
dell’esperienza realizzata nell’anno precedente sia perché i programmi curriculari di economia aziendale,
diritto e economia prevedono proprio la trattazione di tale tematica.
Durante l’anno scolastico gli studenti svilupperanno gli argomenti relativi alla gestione delle risorse
umane in generale soffermandosi, poi, sugli aspetti contabili, fiscali e contributivi.
Verranno inoltre approfonditi gli aspetti giuridici legati al contratto di lavoro dipendente e le nuove
tipologie contrattuali per il lavoro autonomo e parasubordinato.
Anche in questa annualità gli studenti sono invitati a predisporre report per documentare l’attività
svolta.
Grazie alla presenza di un laboratorio dotato di un programma per la tenuta delle paghe (versione
professionale integrale), gli studenti applicheranno le competenze acquisite nella gestione di casistiche
reali.
Durata complessiva dell’attività di alternanza scuola e lavoro: 26 ore.
Materie curriculari coinvolte: Diritto, Economia aziendale, Italiano.
Tutti i formatori esterni esercitano la professione di consulente del lavoro.

In entrambe le annualità sono previsti, parallelamente agli argomenti trattati in aula, incontri con
rappresentanti degli enti coinvolti. In particolare:
con funzionari dell’INPS, per illustrare il ruolo dell’INPS;
con rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro e del centro per l'impiego, per illustrare il ruolo
degli enti e introdurre gli studente alle problematiche relative ad una gestione delle risorse umane in linea
con la normativa vigente;
con esperti della realtà economica locale, per una conoscenza specifica del mercato del lavoro
provinciale.
Tali incontri permetteranno agli studenti di vedere in azione direttamente gli enti conosciuti attraverso le
lezioni teoriche seguite a scuola e di “acquisire facendo” competenze e abilità operative e relazionali
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LA VALUTAZIONE
ESITI DELL’UTENZA

DATI RELATIVI ALL’ESAME DI STATO A.S. 2012-2013
sezione SELLA

6%

26%

38%
60?P unti< 70
70?P unti< 80
80?P unti< 90
90?P unti< 100

30%

Su un totale di 50 studenti , 3 non sono stati ammessi all’esame di Stato nell’a.s.20122013.
Tutti i maturandi che hanno sostenuto l’esame hanno raggiunto esiti positivi e i risultati sono illustrati dal grafico.
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DATI RELATIVI ALL’ESAME DI STATO A.S. 2012-2013
sezione LICEO CLASSICO

Tutti i 66 studenti sono stati ammessi
all’esame di Stato nell’a.s.2012-2013.

9
4

20; 30%

60≤Punti<70
70≤Punti<80
80≤Punti<90

11

90≤Punti<10
0

I maturandi che hanno sostenuto l’esame
hanno raggiunto esiti positivi e i risultati sono illustrati dal grafico

22; 33%

ESITO FINALE DEGLI SCRUTINI ANNO
SCOLASTICO 2012/2013

LICEO CLASSICO

3%
AMMESSI
NON AMMESSI

97%
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Quintino Sella: tecnico Turismo

26%

AMMESSI
NON AMMESSI

74%

Quintino Sella: profess.Commercio
21%

AMMESSI
NON AMMESSI

79%

ANALISI
I dati si riferiscono al totale degli studenti scrutinati, da cui si evince che il successo scolastico è maggiore tra
l’utenza liceale.
Tuttavia un’analisi attenta delle classi della sezione Sella, evidenzia come la tendenza al successo scolastico
aumenti progressivamente dalla prima alla quinta. Le ragioni del fenomeno dipendono da molteplici fattori quali la
composizione delle classi iniziali (utenti stranieri di recente immigrazione, studenti non ancora suff. Orientati, studenti con carenze nel metodo di studio), il numero significativo di materie tecniche, spesso affrontate per la prima
volta e un grado di autostima non ottimale.
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LA VALUTAZIONE
ESITO PROVE INVALSI –A. S. 2012/2013

RISULTATI ISTITUTO PROFESSIONALE
ITALIANO
MATEMATICA
Italiani

stranieri

Italiani

stranieri

Classi seconde

58

54

35

36

Piemonte

57

48

33

29

Nord-ovest

59

50

34

30

Italia

52

47

29

28

RISULTATI ISTITUTO TECNICO
ITALIANO
MATEMATICA
Italiani

stranieri

Italiani

stranieri

Classi seconde

60

60

35

45

Piemonte

65

60

45

43

Nord-ovest

67

58

47

42

Italia

63

57

42
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RISULTATI LICEO CLASSICO
ITALIANO
MATEMATICA
Italiani

stranieri

Italiani

stranieri

Classi V ginnas

58

55

53

58

Piemonte

77

67

58

50

Nord-ovest

77

68

55

45

Italia

72

66

47

43
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ESITO PROVE INVALSI –A. S. 2012/2013
ANALISI

La rilevazione è stata effettuata nel mese di maggio 2013. Gli studenti sono stati identificati solamente tramite un codice alfanumerico per garantire l’anonimato di tutta
l’operazione. I risultati sono stati pubblicati sul sito Invalsi a partire dal mese di settembre 2013 e la scuola li ha analizzati per riflettere sulle competenze verificate e sugli errori maggiormente compiuti dagli studenti al fine di porre in essere strategie di miglioramento.
I dati sopra pubblicati, arrotondati all’unità, sono tratti dai grafici prodotti da Invalsi: 3c
e 3d( risultato delle prove di italiano e matematica rispetto alla cittadinanza) perché costituiscono una sintesi chiara della situazione delle classi dell’Istituto. Altri grafici, agli
atti dell’Istituto, fotografano situazioni relative a singole classi, risultati rispetto al genere, alla regolarità del percorso scolastico e al background familiare e danno esiti in linea
con le tabelle esposte.
I dati emersi hanno confermato criticità già individuate attraverso le verifiche interne e
riguardano difficoltà nella interpretazione dei testi e lacune nella preparazione di base di
matematica.
Si segnala che i livelli della sezione del Professionale sono perfettamente in linea con
quelli dell’area piemontese e superiori alla media nazionale.
Si rileva infine che le prove effettuate nelle V Ginnasiali sono viziate dall’atteggiamento
non collaborativo e inadeguato degli alunni che hanno voluto così contestare le scelte dei
docenti in merito ai viaggi d’istruzione.
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LA VALUTAZIONE
LE RELAZIONI SOCIALI

L’Istituto misura, a campione, il grado di soddisfazione dei propri utenti attraverso
questionari rivolti a: studenti, docenti, famiglie e personale Ata
L’obiettivo è quello di consolidare e/o potenziare le pratiche valide e correggere quelle risultate non gradite o non funzionali con riferimento agli aspetti organizzativi e relazionali.
Le classi individuate come campione sono state una iniziale, una intermedia ed una
finale. Le evidenze ottenute ci hanno indotto a estendere l’indagine a tutti gli utenti
nell’intento di acquisire dati sempre più attendibili che consentano di migliorare il
servizio

Questionario sottoposto agli alunni di tre classi campione
1. Gli insegnanti svolgono delle lezioni chiare e interessanti
2. Gli insegnanti rispettano gli alunni
3. I miei insegnanti mi aiutano a capire come sto andando
4. Gli insegnanti trattano in modo giusto gli alunni
5. Quando sono in difficoltà gli insegnanti mi aiutano
6. Gli insegnanti mi danno l'opportunità di esprimere le mie idee e le mie opinioni
7. Gli insegnanti correggono i compiti domestici
8. Gli insegnanti fanno emergere il meglio da me stesso
9. Vengo a scuola volentieri si – no
10. Annotazioni e suggerimenti: cosa ti piacerebbe cambiare nella scuola
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alunni che vengono volentieri a scuola

18%

si
no

82%

Classe prima

Classe terza

alunni che vengono volentieri a scuola

15%

si
no

85%

Classe quinta
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ANALISI DELLE RILEVAZIONI

La relazione studenti –docenti è positiva , emerge che i docenti sono disponibili e attenti alle esigenze dei ragazzi aiutandoli quando sono in difficoltà e cercando di far
emergere le loro potenzialità.
Talvolta tuttavia, l’utenza sembra scambiare le attenzioni indirizzate a ragazzi con
esigenze educative particolari come atteggiamenti di favore.
Un dato evidenziato dagli studenti è il fatto che non tutti i docenti correggono i
compiti assegnati come esercitazione extrascolastiche: i consigli di classe hanno preso
atto della richiesta e provvederanno in merito. Va tuttavia precisato che non tutti gli
studenti esibiscono il quaderno con i lavori assegnati secondo i tempi e le modalità
stabilite.
Le percentuali di gradimento risultano stabili nelle classi campione con un leggero incremento in quinta probabilmente perché gli studenti sono maggiormente consapevoli del fatto che il
percorso scolastico sta per concludersi
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Questionario sottoposto ai genitori degli alunni delle tre classi campione

1. regolamento interno
2. orario delle lezioni e delle attività curricolari
3. attività scolastiche ed extrascolastiche
4. i docenti dimostrano attenzione per le esigenze di suo figlio
5. i docenti sono attenti alle richieste di ascolto da parte dei genitori
6. suo figlio è integrato nel gruppo classe
7. il dirigente scolastico è disponibile ed attento alle esigenze degli studenti e dei genitori
8. il servizio dell'ufficio di segreteria è efficace
9. è soddisfatto della qualità degli ambienti e dell'attrezzatura scolastica
10. è soddisfatto del controllo e della vigilanza
11. è soddisfatto del servizio di pulizia
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classe 5°

I dati fanno emergere che le famiglie percepiscono positivamente la scuola rispetto a:
integrazione dei propri figli nel gruppo classe ( valore più elevato nelle classi iniziali)
orario delle lezioni
disponibilità dei docenti e del dirigente scolastico
pulizia dei locali ( occorre precisare che l’edificio è costantemente in stato di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza dei locali e adeguamento alla
normativa vigente)
Emerge come dato critico quello relativo ai servizi di sportello di segreteria ( si precisa
che la richiesta è quella di una maggior apertura oraria) e quello relativo alla qualità degli
ambienti scolastici poiché i lavori in corso sono coincisi col periodo di somministrazione
del questionario stesso.
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Questionario sottoposto ai docenti del Liceo e della sez: Sella

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ritieni buoni i rapporti con i colleghi
Ti senti di appartenere effettivamente all’istituto in cui operi?
Ti senti gratificato dal lavoro che svolgi?
Rilevi difficoltà di comunicazione con gli studenti?
Rilevi difficoltà di comunicazione con il D.S?
rilevi difficoltà di comunicazione con la segreteria
le circolari interne informative/prescrittive sono chiare?
I tempi indicati nelle circolari prescrittive consentono l'adempimento sereno del servizio richiesto?
9. Complessivamente ritieni efficace la comunicazione relativa agli impegni scolastici?
10. Rilevi difficoltà a partecipare attivamente alle iniziative di gruppo con i colleghi

Liceo classico
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Questionario docenti Sella

Professionale e Tecnico

60
50
40
30
20
10
0

SI
NO
POCO

L’analisi dei grafici mette in evidenza che in tutte le sezioni il clima relazionale è positivo ed i docenti manifestano senso di appartenenza
all’istituto.
I tempi e le modalità di comunicazione interna sono giudicati funzionali
Le criticità riguardano in particolare l’orario di apertura dello sportello di
segreteria.
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Progetti attivati

Titolo progetto
L’affetto come terapia

Attività previste
Classi coinvolte
Sensibilizzazione/raccolta Prime e seconde
a favore Canile comunale
Operatori del sorriso
Educazione stradale
curricolare
Tutte le classi
Concorso “
Concorso per sensibiliz- Classe II B tecnico turismo
SMASCHERIAMO IL zare sul tema
DIABETE”
Sportello nutrizionale con Tutti gli studenti che ne facciano richiesta(classi comSportello nutrizionale presenza di dietista a
merciale e tecnico)
mensile “La corretta
scuola
alimentazione dell’età
evolutiva”
Educazione
all’affettività
C’è un posto per te:
sportello di ascolto

DELF A2

Interventi formativi a cura del Cif (2 ORE PER
CLASSE)
Sportello ascolto
1 g. settimanale
sarà presentato da operatore. ASL

Tutte le seconde
COMMERCIALE E TECNICO

Tutti gli studenti e i genitori che ne facciano richiesta(classi commerciale e tecnico)

Promozione apprendimento lingua francese

Classi del Ibiennio
Max 10 studenti
DELF B 1
Terze – quarte-quinte
Sella (tecnico e comm)
Max 10 stud
DFP Tourisme hôtelle- Certificazione nel campo Tutte le sezioni dell’Istituto Alfieri
rie B1
della ricezione turistica
Max 10 studenti
Certificazione compeTerze – quarte
DFP A2 (ex CFP)
tenze del francese profes- Sella
sionale
Max 10 stud
FIT IN DEUTSCH
curricolare
3 A tecnico T
E- TWINNING
Corrispondenza tramite Terze commerciali Sella
posta elettronica con alunni di un Paese francofono
CLIL
Apprendimento di conte- III C Sella
nuti disciplinari di diritto
ed economia in lingua inglese
Volontariato:scopriamo Incontri con associazioni Terze – quarte-quinte
un mondo migliore
di volontariato e laboratori
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Progetti dell’area turistica
Potenziamento di lingua francese

Visite guidate e attività di Tutte le sezioni del Ttecnico- turismo
organizzazione percorsi
Cap d’Ail
Tutte le classi tecnico + comerciale

Potenziamento di lingua francese
Conosciamo i nostri
nei?

Scambio di classe

Intervento di divulgazione scientifica a cura degli
specialisti di dermatologia dell’Ospedale Massaia
Educare alla legalità
Lezioni e dibattiti su tematiche dei diritti, bullismo:: Visita Parlamento
regionale
Visita a Roma sede Camera/Senato
Donazione midollo os- Intervento di informazioseo
ne-formazione sul tema
della donazione di sangue
e midollo osseo
A cura di ASL-Asti,
AVIS e ADMO
Gruppo sportivo
Attività sportive
Progetti dell’area hc:
Interventi di consulenza
specifica
Integrazione della diversa
abilità
Orientamento ingresso Attività di open school
Salone orientamento
Interventi presso le scuole medie
Lezioni ponte
PROGETTI
Promozione stages ed alDELL’AREA
tro
ECONOMICOAZIENDALE
Riorientamento
Accoglienza studenti da
altre scuole
Colloqui orientativi studenti interni ed esterni
Integrazione alunni
Accoglienza studenti
stranieri
stranieri
Mediazione culturale
Fruscio delle paure
Questionario conoscitivo
Attività teatrale
Rassegna teatrale
Intervento psicologa

Tutte le classi tecnico + comerciale
Classi quarte

Tutte le classi
Delle sez commerciale e tecnico

CLASSI QUINTE

Tutti gli studenti che ne facciano richiesta
alunni diversamente abili

Docenti e studenti
A seconda delle necessità

Quarte e quinte sezione aziendale Sella

Classi tecnico + Classi IV commerciali

Attività di stage e
viaggi di istruzione
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MISURE CONTABILI NEL BILANCIO SOCIALE

FINANZIAMENTO
PROVENIENZA
IMPORTO
Fondazione
Euro
Cassa di Ri2.500,00
sparmio di Asti
M.I.U.R. (autoEuro
finanziamento)
877,07

FINANZIAMENTO
PROVENIENZA
IMPORTO
M.I.U.R. (vincoEuro
lati)
1822,72
M.I.U.R. (autofinanziamento)

PROGETTO”C’E’ POSTO PER TUTTI”
N. ALUNNI N. DOCENTI Spese perso- Acquisti Beni e
COINVOLTI COINVOLTI nale
servizi
150
8
EURO
Euro 399,30
2928,68

Euro
827,98

FINANZIAMENTO
PROVENIENZA
IMPORTO
M.I.U.R. (vincoEuro
lato)
16.200,00
M.I.U.R. (autofinanziamento)

PROGETTO”INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI”
N. ALUNNI N. DOCENTI Spese perso- Acquisti Beni e
COINVOLTI COINVOLTI nale
servizi
99
9
EURO
2086,70

Euro
263,98

FINANZIAMENTO
PROVENIENZA
IMPORTO
Fondazione CasEuro
sa di Risparmio
2.500,00
di Asti
M.I.U.R. (autofinanzimento)

PROGETTO”INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO”
N. ALUNNI N. DOCENTI Spese perso- Acquisti Beni e
COINVOLTI COINVOLTI nale
servizi
47
2 + 1 esterEURO
Euro 425,93
no
2951,14

PROGETTO”ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
N. ALUNNI N. DOCENTI Spese perso- Acquisti Beni e
COINVOLTI COINVOLTI nale
servizi
109
14
EURO
16.206,02

Euro 6,02

FINANZIAMENTO
PROVENIENZA
IMPORTO
M.I.U.R. (vincoEuro
lato)
37.303,13

PROGETTO”CORSI DI RECUPERO”
N. ALUNNI N. DOCENTI Spese persoCOINVOLTI COINVOLTI nale
280
50
EURO
36.817,83

Acquisti Beni e
servizi

Risultati
Consolidamento delle capacità residue,
recupero di alcune
disabilità e orientamento formativo

Risultati
Alfabetizzazione linguistica. Inserimento
nel contesto disciplinare

Risultati
Orientamento prelavorativo e scolastico degli alunni stranieri

Risultati
Avvicinamento al
mondo del lavoro.
Acquisizione di competenze formative

Risultati
Recupero disciplinare.
Esiti positivi negli esami di riparazione
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IL MIGLIORAMENTO
Ambiti, obiettivi e attività di intervento sugli elementi “non positivi”

AMBITO

APPRENDIMENTO

OBIETTIVI STRATEGICI

Promuovere il successo formativo
innalzando via via il livello
delle competenze in
uscita.

ATTIVITA’ CURRICOLARI

Attività e progetti di accoglienza, continuità
e
orientamento.
Controllo e valutazione dei processi di apprendimento e degli esiti conseguiti dagli
alunni in relazione ai diversi ambiti disciplinari,
con particolare riferimento agli apprendimenti linguistici e logico-matematici e degli
apprendimenti trasversali.
Formazione del personale scolastico.
Coinvolgimento delle famiglie nel processo
di formazione dei figli.

INTEGRAZIONE- INTERAZIONE Rafforzare la progettazione Attività e progetti riferiti al rapporto scuolaCON LA COMUNITA’
integrata con il territorio
territorio- famiglie del territorio
TERRITORIALE

Promuovere una leadership Costituzione di un sistema organizzativo
diffusa
che
preveda il coinvolgimento diretto del maggior
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
numero di persone con incarichi di
responsabilità.
Raccordo e interazione tra le parti del sistema
Ottimizzare l’organizzazione Organizzazione scolastica.
Scolastica (spazi, tempi, Promozione dell’immagine della scuola.
strutture, servizi, immagine)
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NOTA CULTURALE: IL TERRITORIO
contesto storico, artistico e paesaggistico

Giosuè Carducci ricorda Asti con i versi del suo Piemonte
« ... e ad Asti
repubblicana.
Fiera di strage gotica e de l'ira
di Federico, dal sonante fiume
ella, o Piemonte, ti donava il carme
novo d'Alfieri... ».

IL PALIO MEDIEVALE

“Signor Capitano, vi do licenza di correre il Palio nell'anno del Signore... Andate, e che

San Secondo vi assista! “(dalla Formula di rito per la Corsa del Palio)
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Lo splendore di Asti Medievale
chiese e torri

La chiesa dedicata a San Secondo, patrono di Asti, sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione, il
Santo subì il martirio nel 134 d.C.
L’edificio fu costruito tra il VII ed il IX secolo, ma fu poi ricostruito in forme romanico-gotiche fra il
Duecento e il Quattrocento.
Sotto: alcune delle torri simbolo delle attività finanziarie delle ricche Famiglie medievali

.

La Torre Rossa
La torre Troyana
o dell’Orologio

Stampa d’epoca: il profilo
della città trecentesca

55

Palazzo Alfieri ora ospita il Museo
Alfieriano, il Centro Nazionale di Studi
Alfieriani, la Biblioteca Astense e l'Istituto
per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea

IL PIU’ ILLUSTRE CITTADINO DI ASTI:
VITTORIO ALFIERI

Foscolo nei Sepolcri così ricorda Vittorio Alfieri
« … E a questi marmi
venne spesso Vittorio ad ispirarsi.
Irato a’ patrii Numi, errava muto
ove Arno è più deserto, i campi e il cielo
desioso mirando; e poi che nullo
vivente aspetto gli molcea la cura,
qui posava l’austero; e avea sul volto
il pallor della morte e la speranza
. Con questi grandi abita eterno: e l’ossa
fremono amor di patria. … ».
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