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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Località Cravino  -  27100 PAVIA 

 segreteria didattica 0382526353  segreteria amministrativa 0382526352  0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia 0382525796  0382528892 

S cuo la  sup er i or e  in  os pe da l e -  S cuo l a  in  cas a  c i r con dar i a l e  
CF 80008220180 P.I. 01093720181 

 

 
 

 

 
 

Piano Triennale Offerta Formativa Istituto Istruzione Superiore Volta - Pavia 

 
1. Dove siamo 

Sede Centrale 

Via Abbiategrasso 58 – loc. Cravino - 27100 Pavia 

 

 IT Costruzioni,Ambiente e Territorio 

 Liceo Artistico 

 Corsi serali IT Costruzioni, ambiente e 

territorio 

 Corsi serali IT Amministrazione finanza e 

Marketing 

 Segreteria Didattica ed Amministrativa 

 

Nelle rispettive sedi : 

 Scuola secondaria secondo grado in Casa 

Circondariale [Torre del Gallo- Pavia] 

 Scuola secondaria secondo grado in 

Ospedale [Ospedale Policlinico San Matteo-

Pavia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Associata 

Via Riviera 39 - 27100 Pavia 

 

 Liceo Artistico 

 Segreteria didattica ed 

amministrativa 
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2. Come raggiungerci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla stazione FFSS  di Pavia o dall’Autostazione di Viale Trieste 23, presso cui 

transitano tutte le autolinee dedicate al traffico interurbano, è possibile usufruire 
dell’autobus linea B (dedicato all’IIS Volta – non effettua fermate intermedie) o l’autobus di linea n. 6. 

 
 
 
3. Info e documentazione on line 

  
 

Sito Web  http://www.istitutovoltapavia.it 

Blog GEOMETRI [C.A.T.] http://voltageometriblog.blogspot.it/ 

Blog LICEO ARTISTICO  http://lasvoltapavia.blogspot.it/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutovoltapavia.it/
http://voltageometriblog.blogspot.it/
http://voltageometriblog.blogspot.it/
http://lasvoltapavia.blogspot.it/
http://lasvoltapavia.blogspot.it/
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4. Contatti 

Tel. Sede Centrale - Via Abbiategrasso 58 - 27100 PAVIA 0382- 526352 Amministrativa 

0382- 526353 Didattica 

FAX Sede Centrale- Via Abbiategrasso 58 - 27100 PAVIA 0382- 526596 

Tel. Sezione associata - Via Riviera 39 -27100 PAVIA 0382-525796 

FAX. Sezione associata- Via Riviera 39 - 27100 PAVIA 0382-528892 

  
E-mail istituzionale pvis006008@istuzione.it 

Posta certificata pvis006008@pec.istruzione.it 

E-mail informazioni info@istitutovoltapavia.it 

E-mail Direttore Servizi Generali e Amministrativi dsga@istitutovoltapavia.it 

E-mail Dirigente Scolastico dirigente@istitutovoltapavia.it 

 
Dirigente Scolastico Arch. Bottaro Franca 

STAFF 

DIRIGENZA 

Primo collaboratore delega alla firma e 

segretario del Collegio 

Prof.ssa Calatroni Alma 

Secondo collaboratore e responsabile sezione 

associata 

Prof.ssa Reguzzi Roberta 

Referenti per la sede centrale (temporanea 

sostituzione del DS e del collaboratore) 

Prof. Gariboldi Luigi - Prof. Rovati 

Riccardo 

Referente per il Liceo Artistico succursale 

(temporanea sostituzione del DS e del 

collaboratore) 

Prof. Ercole Capone 

Coordinatore corsi serali Prof. Ricci Camillo 

Coordinatore corsi Casa Circondariale Prof. Zucchi Anna 

Coordinatore Scuola Ospedale  Prof. Barlassina Luigi 

Servizi 

Segreteria 

 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi-DSGA 

Dott.ssa Caffetti Susanna 

Segreteria Amministrativa Sede Centrale Via 

Abbiategrasso 

Barbini Rita  
(sostituta DSGA) 
 
Canevari Elena 
Santagostino Cesarina 

Segreteria Didattica Sede Centrale Via 

Abbiategrasso 

Russo Filomena 

Elisabetta Lucca 

Francesca Puzzo 

Segreteria Amministrativa Sede Associata via 

Riviera 

Giorgi Maria 

Segreteria Didattica Sede Associata via 

Riviera 

Beatrice Imbriglia 

mailto:pvis006008@istuzione.it
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5. Funzionigramma vedi allegato numero 1. [PTOF-ALL.1-Funzionigramma] 
 

I. SEZIONE PRIORITA' STRATEGICHE 

I. SEZIONE PRIORITÁ STRATEGICHE  L’Istituto Volta dall'anno scolastico 2010-2011 si è dotato di un macroprogetto di Istituto dal 

titolo “Volta consapevole- Riconoscimento della molteplicità della persona” sul quale si 

innestano tutte le azioni formative, educative e professionalizzanti presenti all’interno della 

scuola, per la sua utenza e per il territorio, con l’obiettivo di  perseguire le finalità di Europa 

2020 che prevedono una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

adottata dal Consiglio europeo il 17 Giugno 2010. 

Questi i punti fondanti:  

 il miglioramento della qualità dell'istruzione,  

 il potenziamento della ricerca; 

 l’utilizzazione ottimale delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; 

 le idee innovative trasformate in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la 

crescita e favorire l’occupazione 

 lo sviluppo del pensiero critico, delle competenze per “imparare ad imparare” 

e delle metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del 

lavoro, anche ai fini di favorire il rientro nei processi dell’istruzione di giovani e 

adulti che ne sono stati precocemente espulsi o non ne hanno affatto fruito.  

L'istituto Volta fa proprie le finalità previste dal PECUP- Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente - a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo per quanto 

attiene : 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani 

 allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio, 

 all'esercizio della responsabilità personale e sociale 

 all'innovazione dell'organizzazione scolastica 

 I nuclei portanti sono: 

 l'esercizio dell'autonomia e della flessibilità: di tempo, di luogo e di spazio  

 la costituzione dei dipartimenti e degli interdipartimenti  

 l'istituzione del comitato tecnico scientifico  

 la motivazione degli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro  

 la realizzazione di  “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, 

delle professioni e della ricerca  

 Progettare e valutare per competenze   

  Valutare le competenze sviluppate 

  Insegnare per sviluppare competenze 

  Operare per progetti  

Questi gli assi culturali strategici:  

 l’asse matematico 

 l’asse dei linguaggi  

 l’asse scientifico - tecnologico 

 l’asse storico-sociale  
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 l'asse artistico-culturale 

 

Tabella di corrispondenza tra gli assi culturali e i dipartimenti delle discipline di base 

Asse culturale Dipartimenti di: finalità 

dei linguaggi Italiano 

Inglese 

Filosofia (per liceo) 

educazione fisica 

Sviluppare negli allievi la capacità di comunicare 

integrando diversi linguaggi come strumento 

fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per 

interpretare la realtà in modo autonomo  

matematico matematica fornire agli studenti gli strumenti necessari per orientarsi 

nei diversi ambiti cognitivi del mondo contemporaneo 

sempre più caratterizzato dalla presenza di situazioni 

problematiche che richiedono un approccio di tipo 

scientifico  

scientifico-

tecnologico 

Scienze 

fisica 

chimica 

tecnologia 

informatica (solo 

per corso CAT) 

facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale e di quello 

delle attività umane come parte integrante della sua 

formazione globale 

storico-sociale Storia 

diritto 

religione 

Sviluppare l’integrazione trasversale dei saperi che 

possano contribuire alla consapevolezza del sapere, saper 

fare, saper essere nei giovani studenti  

Lo sviluppo di questi assi attraverso azioni didattiche, educative e formative 

permetterà di acquisire competenze specifiche. Le competenze, intese come una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, sono 

declinate in livelli: di base, intermedio e avanzato. Le competenze chiave sono quelle 

di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. A conclusione dell’istruzione e formazione 

iniziale i giovani dovrebbero aver sviluppato le competenze chiave a un livello tale 

che li prepari per la vita adulta e dette competenze dovrebbero essere sviluppate 

ulteriormente, mantenute e aggiornate nel contesto. 

Le 7 competenze trasversali  di cittadinanza:  

1. imparare ad imparare,  

2. progettare,  

3. comunicare,  

4. collaborare e partecipare,  

5. risolvere problemi,  

6. individuare collegamenti e relazioni,  

7. acquisire ed interpretare l'informazione  

e 8 competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare 

6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica; 

7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
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8. consapevolezza e espressione culturale. 

 

Questo il codice  etico dell'Istituto :  

 la scuola intesa come  valore sociale e personale 

 etica della  responsabilità-deontologia professionale 

 inclusione-partecipazione- valorizzazione professionalizzazione – scuola  delle 

opportunità-del pensiero autonomo e  critico 

Queste le capacità dell'istituto (oltre a quelle istituzionali) 

 Di soddisfare  bisogni individuali e collettivi 

 Di comunicare con stakeholders interni ed  esterni 

 Di promuovere le risorse umane 

 Di promuovere la partecipazione 

 Di realizzare” investimenti” di tipo no profit 

 Di creare tessuto sociale 

 Di diffondere la cultura della solidarietà 

 Di rendere riconoscibile la propria azione 

 Di collaborare con EE.LL. ed associazioni 

Pertanto tutte le attività formative ed educative della scuola si ispirano alle seguenti linee 

guida: 

 la centralità della persona e il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza attiva 

 la scuola come comunità democratica in cui tutti operano per il raggiungimento di 

    obiettivi comuni 

 la scuola come luogo di educazione 

 la scuola in relazione e in collaborazione con le realtà del territorio 

 la scuola come luogo di preparazione al mondo del lavoro con cui interagisce   

    fattivamente 

 la rendicontazione sociale 

Gli OBIETTIVI STRATEGICI dell'Istituto Volta di Pavia per il triennio 2016-2019 sono 

afferenti alle seguenti aree: 

AINT: Area Innovazione Tecnologica 

AINP: Area Innovazione professionale 

ACIB: Area Cittadinanza attiva e benessere 

ADOC: Area Formazione Docenti 

AFA: Area Formazione ATA 

vengono  dettagliati nel file allegato [PTOF-ALL.2-OBIETTIVI STRATEGICI] 
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II. SEZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO  

TRAGUARDI E PRIORITA' PREVISTI NEL PIANO di MIGLIORAMENTO del RAV 
(Rapporto di Autovalutazione di Istituto) 

Dalla sezione n. 5.1 del RAV le priorità evidenziate sono le seguenti: 

1.0 Risultati scolastici 

1.1     Miglioramento risultati in uscita Esame di Stato soprattutto per  

  CAT anche attraverso attività laboratoriali, incrementando   
  l'alternanza  scuola-lavoro 

1.2      Potenziamento delle competenze tecnologiche in ambito tecnico 

          ed artistico 

2.0  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

  2.1 Miglioramento della consapevolezza dell'importanza della prova ai    

   fini del curricolo. 

  2.2 Miglioramento a livello gestionale della organizzazione prove 

                      Invalsi 

  2.3 Potenziamento competenze linguistiche 

  2.4 Potenziamento competenze scientifiche 

3.0  Competenze chiave e di cittadinanza 

  3.1 Il settore è già ampiamente sviluppato e prioritario nel POF della scuola;   
vi è la necessità di valutare in modo formale il raggiungimento delle competenze. 

4.0  Risultati a distanza (post-diploma)  

  4.1 valutazione dell'attuale sistema di orientamento in uscita 

  4.2 Definizione di un sistema di orientamento in uscita più strutturato 

In base ai risultati dell'autovalutazione e alla riflessione conseguente, si è deciso di 

continuare in quei settori che sono già sviluppati in modo molto preciso, puntuale e 

costante, ma che necessitano di una maggior formalizzazione. Pertanto si lavorerà in 

tal senso in modo che ci siano risultati in crescendo, monitorati e condivisi in modo 
partecipato con le famiglie e le istituzioni. 

Dalla sezione n. 5.2 del RAV gli OBIETTIVI DI PROCESSO PREVISTI sono i seguenti: 

a) Curricolo, progettazione e valutazione  

 Elaborazione di un curricolo di Istituto che tenga conto di tutte le esperienze 

formali e non formali dello studente, del curricolo di base ministeriale, di 

quello specifico della scuola e delle aree disciplinari. Dovrà essere effettuato 

un lavoro di assemblaggio su quanto esistente per dargli una formalizzazione 
spendibile. 

b) Ambiente di apprendimento 

 Continuare negli obiettivi strategici di Istituto. L'ambiente di apprendimento è 

inteso come logistica e strumentazione: tale obiettivo è strategico e 
continuamente perseguito. 

 Inclusione e differenziazione 

 Corso formazione ed aggiornamento/autoaggiornamento alunni BES per campi 

specifici. 
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 Modificare il sistema di raccolta dati per monitoraggio puntuale dell'efficacia 
dei corsi di recupero 

c) Continuità e orientamento 

 Sviluppo dei progetti di continuità : lezioni aperte- contatti e reti progettuali 
con le scuole secondarie di primo grado 

 attività laboratoriali comuni- es. Voltaprofessionestate: stage degli alunni 
della scuola del primo ciclo presso le nostre sedi nel mese di giugno 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppare la rete dei soggetti che si occupano di orientamento in uscita anche 
recuperando le esperienze pregresse organizzando i feedback in sistema 

d) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Corsi di formazione per docenti: sicurezza, CLIL, pratiche laboratoriali, 
tecnologia 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

e) Sviluppo dei numerosi progetti già in atto in cui sono coinvolti gli stakeholders 

 

 VEDI ALLEGATO [PTOF-ALL.3 PIANO MIGLIORAMENTO] 

 

III. SEZIONE PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA 

E ORGANIZZATIVA  

Erede di una lunga storia iniziata nel 1861 con la fondazione dell’Istituto Tecnico Agronomico, 

l’Istituto Tecnico per Geometri “Alessandro Volta” divenne autonomo dall’Istituto Bordoni 

nel 1967. Dal 1981 l’Istituto Volta si trasferì nella sede di Via Abbiategrasso. 

A partire dal settembre 2002 si trasformò in Istituto Superiore di Istruzione 

Secondaria, con un ampliamento e una ristrutturazione profondi del proprio ruolo e 

della propria vocazione nell’ambito del sistema scolastico e formativo pavese. 

I PERCORSI DELL'ISTITUTO VOLTA DI PAVIA  

(cliccando sul link si accede direttamente all'indirizzo cercato) 

A) ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E  TERRITORIO (GEOMETRA) 

B) LICEO ARTISTICO 

C) SERALE ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E  TERRITORIO 

(GEOMETRA) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (RAGIONIERI) 

D) CASA CIRCONARIALE ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E TERRITORIO 

(GEOMETRA) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (RAGIONIERI) 

E) SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO IN OSPEDALE 
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1.1 GLI AMBITI DI PROGETTO 

Le iniziative progettuali che vengono realizzate ogni anno scolastico sono molteplici e 

costituiscono un arricchimento all'offerta formativa; sono decise dalla scuola nell’ambito 

dell’autonomia di progettazione e ricerca e sono di durata annuale anche se in alcuni casi 

rinnovabili. 

I progetti realizzati in ogni anno scolastico vengono pubblicati sul sito web della scuola ed in 

ogni caso gli ambiti nei quali è possibile collocarli sono i seguenti: 
 BENESSERE PSICO-FISICO, SPORT (Gruppo Sportivo), SALUTE 

 SOCIO-AMBIENTALE 

 INTERCULTURALE/PROGETTI EUROPEI 

 INNOVAZIONE DIDATTICA/TIC 

 ARTISTICO-CULTURALE 

 LETTERARIO-CULTURALE 

 PROFESSIONALIZZANTE 

 POTENZIAMENTO NELL'ASSE CULTURALE LINGUISTICO 

 POTENZIAMENTO NELL'ASSE CULTURALE MATEMATICO-SCIENTIFICO 

 

Per completezza vedi PTOF-ALL.4 PROSPETTO PROGETTI 
 

Sintesi di alcuni progetti pluriennali   
 

1. P.SU18 -Scienza Under18 

L’istituto Volta partecipa ogni anno alla progettazione e alla realizzazione di Scienza Under18 

(SU18) che è un progetto sull’educazione scientifica ideato da docenti dell’Istituto 

sperimentale “Rinascita A.Livi” di Milano nel 1997 con l’obiettivo di valorizzare l’attività degli 

studenti e l’impegno  dei docenti e per rendere visibili le buone pratiche di scienza prodotte 

all’interno della Scuola. Per realizzare gli obiettivi centrali del Progetto è stata ideata una 

manifestazione (che normalmente si svolge nel mese di maggio) in luoghi pubblici secondo 

diverse modalità espositive: gli exhibit, i prodotti multimediali (ad es. ipertesti) e il simposio 

(convegno degli scienziati in erba). Pavia attribuisce al progetto SU18 un taglio legato alla 

sinergia tra scienze ed arte; per Pavia la rete è formata da scuole primarie e secondarie e, tra 

queste, il Volta cura la parte artistica. 
 

2. P.VM- Volta nel mondo 

Nell’ambito del progetto “Volta nel Mondo” l’Istituto Volta da anni promuove percorsi di 

educazione alla cittadinanza attiva ispirati ai valori della Costituzione, in collaborazione con la 

Casa del Giovane e diverse Associazioni no-profit che organizzano circa 250 laboratori per i 

circa 2000 studenti visitatori delle scuole superiori di primo e secondo grado della Provincia. Gli 

alunni dello staff del Volta offrono il loro contributo alla buona riuscita dell’evento in generale e 

dei laboratori in particolare con la tecnica della peer education. Il progetto prende avvio 

dall’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto nelle scuole di ogni ordine nel 2008 

e, in linea con le disposizioni ministeriali, si propone di far sì che gli studenti acquistino 

consapevolezza nell’esercizio della cittadinanza. Assimilare i valori della Carta Costituzionale, 

sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita, acquisire una formazione su specifiche 

tematiche sono alcune delle tematiche che vengono solitamente sviluppate (SI VEDA ANCHE 

SEZIONE ASSOCIAZIONISMO). 

3. P. CYL – COLOR YOUR LIFE 

All’istituto volta, dall’anno scolastico 2010/2011, viene promosso il progetto “COLOR YOUR 

LIFE” a cui numerosi studenti aderiscono ogni anno per poter partecipare al concorso 

nazionale di COLOR YOUR LIFE. 
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COLOR YOUR LIFE (www.coloryourlife.it) è una fondazione no-profit, nata a Loano il 27 marzo 

2008, che vuole aiutare nella loro crescita i giovani desiderosi di scoprire e coltivare i propri 

talenti, impegnandosi nella costruzione e realizzazione del proprio futuro. 

La finalità prioritaria di COLOR YOUR LIFE è infatti individuare fra i talenti i veri “campioni” e 

incoraggiarli a diventare i ricercatori, gli artisti, gli imprenditori, gli innovatori, i maestri d’arte 

del domani. 

Agli studenti che vengono selezionati per aver inviato i migliori progetti, è offerto un 

soggiorno-studio di 10 giorni, nel periodo estivo, al COLORcampus di Loano, in Liguria. Si 

tratta di un percorso di formazione attraverso un modello innovativo di “orientamento sul 

campo” per giovani di eccellenti potenzialità. 

COLOR YOUR LIFE si propone come realtà capace di interpretare al meglio il principio 

dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (vedi sezione Alternanza nel presente PTOF), settore 

nel quale ha anticipato i tempi implementando al COLORcampus (ormai da 6 anni) un percorso 

che ha saputo cogliere le esigenze formative degli studenti in risposta alle richieste dei datori 

di lavoro che vogliono giovani seri, impegnati, curiosi e capaci di misurarsi con il mondo. 

Il MIUR promuove ogni anno presso le scuole italiane i bandi della Fondazione. Nell’anno 

scolastico 2012/2013 l’Istituto Volta è stato eletto dalla Fondazione “Scuola polo 

Color” e “Scuola 10 e lode” per l’assiduità, la collaborazione, l’elevato numero di 

partecipanti e l’eccellenza dei progetti inviati. 

4. P. ESR - Ecoscuole in rete 

Dall’a.s. 2002-2003, il nostro Istituto aderisce alla proposta formulata dalla Provincia di Pavia – 

settore faunistico e naturalistico - di attuare un progetto volto principalmente alla 

sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche ambientali e al concetto di sviluppo 

sostenibile; il progetto è stato chiamato “Ecoscuole in rete” e vede coinvolte alcune scuole 

della Provincia di cui l’Istituto Volta è capofila.  

I punti di forza del progetto sono: 

 la creazione dell'Ecocomitato 

 il riconoscimento dell'Unesco che annovera il Volta tra le scuole associate per 

la sostenibilità ambientale, con inserimento del logo Unesco sulla carta 

intestata 

 il forum finale come momento di condivisione dei risultati della intera rete. 

La finalità del progetto è la acquisizione da parte degli studenti e di tutti coloro che vivono 

nella scuola di stili di comportamento che inducano un miglioramento in campo ambientale. 

 

5. P.SAU-  Scuola Amica UNICEF 

L'IIS Volta di Pavia è riconosciuto Scuola Amica UNICEF  

Prosegue anche nell'A.S. 2015-2016  il Progetto "Scuola Amica dei bambini e dei 

ragazzi”, che vede la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Conclusa la fase di sperimentazione,  quest'anno prende il via una nuova fase del 

progetto che vede MIUR e UNICEF Italia promotori della proposta 

educativa “L’Albero dei diritti”. 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 

conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. La proposta educativa relativa all' a.s 2015/16, è finalizzata a 

promuovere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", l'educazione alla 

legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa indispensabile a tutte 

le discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse.  

Il Progetto prevede la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle quali 

sono rappresentati l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comitato Provinciale per 

l'UNICEF e la Consulta degli Studenti.  

L’Istituto Volta nell'anno scolastico 2014-2015 ha ottenuto il riconoscimento di 

Scuola Amica, riceverà l'Attestato e il logo di Scuola Amica che gli Istituti Scolastici 

potranno apporre sul loro sito, sulla carta intestata e su tutti gli strumenti di 

comunicazione della scuola.  
 

6. P. SAPR - Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ( SAPR) 

Al Volta, corso CAT, il drone sta diventando una realtà. 

file:///G:/COLORYOURLIFE%20La%20nostra%20storia%20I%20nostri%20valori%202015.doc
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All’Istituto “Volta” dall'a.s. 2015-2016  il drone è stato utilizzato per fotografare e 

filmare la scuola dall’alto. Per offrire ai nostri studenti una preparazione aggiornata 

alle tecnologie più recenti e innovative, riteniamo indispensabile saper utilizzare i 

droni. In base alla normativa, questi dispositivi sono equiparati ai velivoli 

superleggeri. Dal prossimo anno scolastico, quindi, sarà possibile conseguire presso 

il nostro istituto la licenza per pilotare questi apparecchi, che devono rispettare delle 

regole di sicurezza durante il volo. I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto ( SAPR), 

più conosciuti come droni, sono piccole macchine volanti radiocomandate. Questi 

apparecchi permettono di guardare ( e filmare) il mondo dall’alto.  

I droni creano rappresentazioni di porzioni del territorio in modo preciso e in tempi 

rapidi, completando egregiamente gli studi effettuati con i metodi tradizionali. 

Dal punto di vista tecnico sono in continua evoluzione e sono utilizzati ormai in molti 

settori. Nei prossimi anni l’uso dei droni cambierà la professione del geometra, 

soprattutto nel campo della topografia e della fotogrammetria, della osservazione e 

gestione del territorio, del controllo dei beni culturali e dei grandi impianti. [v. ad 

ottobre settimana Mondiale dello Spazio] 
 

7. Progetti Europei specifici 
8. Progetti di mobilità e scambio. 

9. Un'altra opportunità che l’Istituto Volta offre è l’interscambio culturale tra gli 

studenti italiani e quelli brasiliani grazie al Gemellaggio con Fundacao Torino 

in Brasile. 

10. P. PNSD -PIANO NAZIONALE scuola digitale [PNSD] 

L'Istituto Volta è SCUOLA DIGITALE, ha individuato un docente ANIMATORE 

DIGITALE, Prof.Ennio Milani, e partecipa attivamente al PIANO NAZIONALE scuola 
digitale [PNSD] e alla settimana del PNSD con attività inerenti  

11. P. BVR- BlibloVolta rete 

PROGETTO BIBLIOTECHE IN RETE la biblioteca di istituto aderisce dal 2010/11 al 

Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese- Sistema OPAC- 

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO  

 prestito a domicilio per una durata di 30 giorni. 

 servizio videoteca e prestito cd musicali gratuito per una durata di 3 giorni. 

 attivita' ludico-ricreative, corsi, dibattiti, incontri e molto altro ancora!! 

La Biblioteca conta circa 4000 volumi suddivisi in: 

 Sezione ragazzi: composta da fiabe, romanzi, fumetti, racconti, saggi ed enciclopedie 

per ragazzi 

 Sezione adulti: contenente libri di narrativa italiana e straniera, oltre a numerosi saggi 

su vari argomenti di attualita'. 

 Sezione storia e geografia: con numerosi libri sulla storia del XX sec. 

 Sezione delle arti: con testi e manuali di storia dell'arte, cinema, musica e fotografia. 

ACQUISTI 

La biblioteca, periodicamente acquista nuovi libri, tenendo conto delle richieste e dei 

suggerimenti degli utenti. 

DONAZIONI 

La biblioteca accetta donazioni di libri nuovi o usati (riservandosi il diritto di fare degli scarti).  

LA STORIA 

La Biblioteca venne formalmente istituita quando un gruppo di docenti volontari  decise di 

riorganizzare e rendere fruibile agli alunni e ai professori la sala che, all´ interno dell´ Istituto, 

raccoglieva libri acquistati o donati nel corso degli anni precedenti. 

Nel 2000, per migliorare il servizio offerto all´ utenza scolastica, si e' aperta una biblioteca in 

succursale in via Riviera. 

All´interno dell´Istituto si trovano altre due biblioteche di storia dell´arte per il liceo artistico, 

di architettura per i geometri. Oggi la biblioteca raccoglie circa 4000 volumi riguardanti i diversi 
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campi del sapere, 100 vhs e circa 50 dvd; cura e organizza incontri, dibattiti e laboratori per 

alunni. 

Con l´ adesione al Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese, avvenuta nel 

2010/2011,la biblioteca dal 2012/2013 è in grado di offrire alla propria utenza un´ immensa 

quantità' di libri, potendo attingere al patrimonio librario di tutte le biblioteche aderenti al 

sistema, comprese la Biblioteca civica Bonetta, la Biblioteca Universitaria e la Biblioteca d´Arte 

dei Musei Civici.  

COMUNITA'DI LETTURA 

Dall´ anno scolastico 2010/2011 si sono istituite le comunità' di lettura formate da docenti, 

genitori, alunni e Dirigente scolastico . 

Durante gli anni si sono organizzati i seguenti eventi: 

 Incontro con l’autore P. Seddio di Pavia, Bianca Garavelli di Vigevano, 

Alessandro Reali di Sannazzaro. Milton Fernandez- Uruguaiano 

 Partecipazione alle opere, concerti presso il teatro alla Scala di Milano. Si è 

formato il GIS Gruppo interesse Scala con alunni ,docenti e comunità di 

lettura. Serale extrascolastico 

 Anche al Fraschini durante le prove aperte hanno partecipato dei genitori 

interessati. Extrascolastico serale 

 Lettura e commento di libri letti dai ragazzi. Incontri di confronto tra genitori e 

alunni dopo la lettura di un libro scelto da loro.Extrascolastico 

 Adesione al concorso Ambientamente. 

 Adesione al concorso “Un Libro al sole”. 

 Aiuto nell’organizzazione del coro e della band .laboratori pomeridiani 

extrascolastici in presenza dei genitori Comunità di lettura. Evento serale a 

Spazio musica in Spazio giovani e al Fraschini in Scuole in scena in presenza 

dei genitori 

 Tutti gli anni vengono organizzati Concorsi di lettura, di poesia, di narrativa di 

seguito alcuni esempi: 

 VOLTALAPOESIA CONCORSO per scoprirsi poeti I edizione E’ sempre più 

difficile sognare? Scrivi una poesia e anche tu potrai sognare e far sognare. 

Docenti, studenti, personale ATA, genitori e comunità di lettura 

 La premiazione si tiene il   in occasione della giornata mondiale della 

poesia (Unesco) 

 CONCORSO: Un libro al sole 50 parole per convincermi a leggerlo questa estate 

 Docenti, studenti e comunità di lettura sono invitati a concorrere elaborando un 

breve testo di massimo 400 caratteri –spazi inclusi- per motivare alla lettura di un 

libro che hanno amato e che proprio per questo vorrebbero suggerire ai loro amici per 

le prossime vacanze estive. 

 CONCORSO  AmbientaMente spaziopensiero ecocompatibile 

L’Istituto A. Volta pone al centro l’idea di ambiente come strumento di convivenza 

che entra nella vita degli studenti e li porta a ragionare sull’importanza che assume nella 

vita quotidiana ma anche sulla percezione dello spazio interiore o della memoria. Il concorso è 

rivolto a tutti gli studenti dell’ Istituto, e alle comunità di lettura. Alle “COMUNITA’ di 

LETTURA” formate da docenti, collaboratori, alunni e genitori è chiesto di ragionare sul tema 

“la percezione dello spazio della memoria” cioè sul modo in cui l’uomo percepisce, intende, 

ricorda, ama, in generale come si accosta al mondo esterno e come ne riceve le impressioni. 

L'elaborato prodotto potrà essere un racconto, una poesia, un articolo, un fumetto, un gioco 

educativo, una canzone oppure potrà essere scelto autonomamente dal gruppo partecipante. 

12. P. RUD- COME COMUNICHI? Educare al rispetto tra uomini e donne” 

PROGETTO “COME COMUNICHI? Educare al rispetto tra uomini e donne” - Dialogo tra 

generi. 
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L’istituto Volta aderisce alla proposta del Comune di Pavia.  

Il Comune di Pavia pone tra le sue priorità l’educazione alla cittadinanza attiva in quanto 

strumento di inclusione sociale e di promozione della dignità della persona,tali priorità trovano 

riscontro nel percorso di lavoro condotto dall’Assessorato alle Pari Opportunità, il quale è 

impegnato nella realizzazione di interventi finalizzati a rimuovere le barriere che impediscono 

la parità e le pari opportunità per tutti, a contrastare ogni forma di esclusione e di 

emarginazione, a sostenere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza tra le persone, attraverso 

interventi a favore della cultura del rispetto, condotti in collaborazione con soggetti istituzionali 

e del terzo settore. 

Una riflessione approfondita sul “dialogo tra uomini e donne”,partendo dalla convinzione che 

l’educazione alla comunicazione e al rispetto tra gli uomini e le donne costituisca un aspetto 

imprescindibile per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere. 

Il progetto viene realizzato in partenariato con Soggetti del territorio che operano nei settori 

interessati e che, per formazione ed esperienza, risultano in grado di apportare contributi 

qualificati per la buona riuscita delle attività. 

Il percorso, che si intende riproporre con continuità nei prossimi anni scolastici, si conclude 

all’inizio del mese di marzo, in corrispondenza della Giornata Internazionale della Donna, con lo 

svolgimento di un “Festival del Dialogo tra uomini e donne” presso il Castello Visconteo 

nell’ambito del quale ciascun gruppo di lavoro sarà invitato a portare il proprio contributo quale 

esito dell’intervento svolto. 

 

13.  P. GPV Pr GESTISCO, PARTECIPO E VIVO – La partecipazione studentescal 

progetto si inserisce nel macroprogetto di Istituto “Volta consapevole-

Riconoscimento della molteplicità della persona” basato su Lisbona 2020 e 

intende “mettere a sistema” le numerose iniziative che vedono la partecipazione diretta 

degli studenti alla vita della scuola. Si vuole costruire un modello organizzativo di 

partecipazione studentesca riproducibile che possa quindi essere affinato, adattato 

ed utilizzato negli anni successivi e proposto anche alle altre realtà scolastiche. Grande 

attenzione è rivolta alla partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso 

proposte che possano catturare il loro interesse. Gli alunni con disabilità, interni ed 

esterni alla scuola, saranno coinvolti in attività peer to peer, in percorsi di inclusione e di 

crescita individuale. 

14. P. VOL - PROGETTO : Attività di volontariato  

Presso l'Istituto Volta è presente uno Sportello per la promozione del Volontariato, in 

collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, agli alunni volontari è offerto dal centro un 

corso di motivazione/formazione , dal 2010/11 vi è la collaborazione con Mani Tese per la 

realizzazione di opere di volontariato da parte degli alunni presso le librerie Feltrinelli di Pavia e 

provincia in occasione del Natale Progetto : “MOLTO PIU’ DI UN PACCHETTO REGALO”. Apertura 

della Biblioteca Scolastica con catalogazione OPAC per gli alunni volontari  

15. P. M&R - Matematica e Realtà 

Il progetto di, coordinato dall'Università di Perugia, ha tra le sue finalità quella di riavvicinare 

gli studenti allo studio della Matematica attraverso l'utilizzo di modelli matematici legati a 

situazioni reali e non verosimili come quelle proposte dai libri di testo. Nello stesso tempo porta 

i docenti ad un cambiamento di metodologia didattica volta non ad addestrare ma a rendere 

consapevole l'alunno del significato di ciò che studia. Innovazione didattica che promuove 

l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del 

processo di insegnamento-apprendimento.  

16.  P. LET.IN. 

Da numerosi anni è attivo, sia per il liceo artistico che per il percorso Costruzione,ambiente, 

territorio,[ geometri] , un corso di lettorato con insegnante di madre lingua per un’ora 

settimanale durante le ore di inglese curriculari . Il corso è insegnamento obbligatorio. 

 

17. OCCASIONI EXTRACURRICOLARI. 

Le iniziative “sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita 

umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo 

conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte” DPR 

567/96. 
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Si riportano qui di seguito alcuni progetti che si intende realizzare, anche in continuità con gli 

anni precedenti,  a questi possono aggiungersene altri a seconda delle proposte che possono 

sopraggiungere in itinere. 

18. P WRP - Progetto WEB RADIO partecipata con lo scopo di:  

 coinvolgere i docenti che utilizzino la radio per le loro lezioni di storia, geografia, 

italiano, da registrare e pubblicare sulla radio. Uso dei mass media ai ragazzi, come 

strumento di comunicazione, ripasso delle lezioni.  

 Coinvolgere gli studenti per creare programmi da inserire nei palinsesti,  registrare con 

lo smartphone una trasmissione sul loro argomento preferito  

 Presentare i risultati della web radio agli studenti dell’Istituto durante un’assemblea di 

studenti per fare il punto della situazione sulle trasmissioni, utenze e interesse.  

 Valutare la disponibilità di spazi per incontrarsi con i ragazzi ( gestione in autonomia) 
 

19. Progetto “Alfabeti differenti”, l’arte al servizio della disabilità in collaborazione con il 

Centro Diurno per Disabili “Il Torchietto”: collaborazione tra gli artisti disabili del Centro 

e gli alunni del liceo artistico (l’edizione precedente è documentata al link 

http://lasvoltapavia.blogspot.it/search?updated-max=2015-07-28T14:00:00-

07:00&max-results=15 ) 

 

20. Più sport a scuola- Tiro con l’arco organizzato in collaborazione con C.I.P. Comitato 

Italiano Paralimpico - Arcieri DLF Voghera: potenziamento dell’attività sportiva 

curricolare visto nell’ottica della compartecipazione e collaborazione tra studenti e atleti 

diversamente abili  

 

 Organizzazione di concorsi interni di fotografia o di elaborati artistici o di poesia 

rivolti a tutti gli alunni su temi ambientali e culturali in genere.   

 

 Organizzazione del coro e della band d’Istituto con evento serale in uno spazio 

cittadino. 

 

 Organizzazione di Mostre Lardirago- Vidigulfo. E’ ormai tradizione la 

partecipazione dell’Istituto Volta  alla storica Fiera Agricola e del bestiame presso il 

comune di Lardirago che si tiene la seconda domenica di Luglio ambientata presso il 

Castello di Lardirago...l'evento in questione è ormai giunto alla 70 edizione, nasce  dal 

desiderio dei componenti del Comitato Fiera di permettere ai visitatori di immergersi in 

un’atmosfera ricca di emozione e rivivere il sapore delle antiche tradizioni. L'iniziativa ha 

lo scopo di rivalutare le tradizioni artistiche, agricole ed enogastronomiche del nostro 

meraviglioso territorio , che devono essere riconosciute e riscoperte. Ed è per questo 

che il Comitato fiera ha promosso il progetto ASPETTANDO L’ EXPO2015 dell’Istituto 

Volta di Pavia: “IL GUSTO è CONOSCENZA” con mostra-concorso di pittura dal titolo: 

“PITTORI DI GUSTO. Altri eventi : estemporanea di pittura degli alunni del Volta 

sempre al Castello di Lardirago alla presenza dei Pittori pavesi che hanno premiato i 

migliori lavori 

 Caffè e biblioteche artistiche: gli studenti del Liceo artistico espongono i loro lavori 

nei caffè e nelle biblioteche cittadine. 

 Mostra all'Archivio di Stato di lavori degli studenti 

 Collaborazione con i musei civici, allestimento della sezione dei gessi con 

riproduzione di calchi in gesso manufatti tattili per non vedenti 

 Adozione di un monumento: gli Angeli di vico degli Eruli 

 Predisposizione di scenografie per spettacoli teatrali. 

 Partecipazione a concorsi professionalizzanti per Geometri ed Artistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lasvoltapavia.blogspot.it/search?updated-max=2015-07-28T14:00:00-07:00&max-results=15
http://lasvoltapavia.blogspot.it/search?updated-max=2015-07-28T14:00:00-07:00&max-results=15
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1.10 Tabella riassuntiva delle principali giornate internazionali o settimane dedicate ai temi 
specifici di grande valenza culturale e formativa. 

Questi eventi si ripetono tutti gli anni, e sono affiancati da manifestazioni che di volta in volta vengono 
proposte dal territorio locale, nazionale ed internazionale e che l'Istituto fa propri. 

Settembre → 

26 settembre  Giornata Europea delle lingue – 
La diversità linguistica dell'Europa 

COLORday (Incontro Territoriale)  

  

 

Ottobre → 

  

Settimana lettura - 28-29-30 ottobre  
“Libriamoci” 

Organizzazione laboratori  Il tempo della 
Storia 

Giocanda Pavia- Festival dei giochi in strada l 
tema del gioco si sposa con quello dello spazio 

pubblico: giocare per strada è un’occasione 
festiva di invenzione civile, di sperimentazione 
gioiosa delle possibilità che abbiamo di abitare 
meglio assieme la città. Costruzione di carri o 
scenografie che sfilano per la città, o vengono 
installati in luoghi cittadini. 

World Space Week – 4 Ottobre -La settimana 
mondiale dello spazio.- Il Telerilevamento e i 
Droni 

  

Novembre →  

Giornata internazionale contro la violenza- 25 
Novembre- In aula magna performance degli 
studenti 

Celebrazione 4 Novembre- In piazza 
performance degli studenti. Durante la 
cerimonia istituzionale. 

Festival dei diritti. Volta, arrivando dal mare 

Settimana sostenibile: Volta scuola Associata 

Unesco- Settimana di laboratori peer to peer 
sui temi della sostenibilità 

  

Dicembre → 

 

 Settimana Piano Nazionale Scuola digitale 
[PNSD] 

2 Dicembre – Giornata internazionale per 
l'abolizione della schiavitù[Unesco]- 
Performance e laboratori 

Ultimo giorno di scuola prima di vacanze 
natalizie concerto Rock della Band dell'istituto 
Volta  e performance  
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Gennaio → 

 

VoltaRicorda : 27 gennaio  giornata della 
memoria- Performance e lavori degli studenti 

20 gennaio Svolgimento Concorso il tempo 
della storia 

Rappresentazione cinematografica a tema 
Shoah 

Olimpiadi di Italiano- Selezione di Istituto 

22 gennaio teatro Fraschini rappresentazione 
collegata alla giornata della memoria tutte le 
classi V 

  

 

 

Febbraio → 

 

 

 

Settimane Cittadinanza e Costituzione, Volta 
nel mondo,in collaborazione con 20 
Associazioni del Territorio, laboratori sui temi 
della cittadinanza offerti dall'IIS Volta di 
Pavia  alle scuole di Pavia e Provincia. 

Volta nel cuore – A San Valentino l'arte 
diventa dono 

CarnevALL una parata partecipata, creativa e 
cooperativa, un festival di strada organizzato 
dal basso: una rete di singoli, gruppi e 
associazioni. Il Volta partecipa con i suoi carri 
allegorici. 

Settimana della sicurezza sui luoghi di lavoro 

in preparazione all'attività alternanza 
scuola/lavoro- corsi tenuti da RSPP interno. 

  

Marzo → 

 

Luci della ribalta : settimana del Teatro  e 
celebrazione giornata mondiale teatro 27 
marzo 

Gara nazionale  degli Istituti Tecnici 
Costruzione,ambiente e territorio- CAT 

Settimana VoltAcustic- Il suono e la voce- 
Alternanza scuola/lavoro 

Voltalapoesia: settimana della poesia e 
celebrazione giornata mondiale della Poesia 
(Unesco) 21 marzo -  

Olimpiadi del Patrimonio-Anisa- Selezioni 
Regionali 

Giornata per i Diritti delle Donne e per la Pace 
Mondiale (Unesco) 8 marzo- teatro Fraschini 

  

 "Festa di Primavera COLOR"  consegna degli 
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Aprile → 

 

attestati di partecipazione  

Settimana della lettura 

23 aprile - Giornata Mondiale del Libro e del 
Diritto d’Autore (UNESCO) 

Celebrazioni 25 Aprile- In piazza performance 
degli studenti durante la cerimonia 
istituzionale. 

  

Maggio → 

 

Scienza Under 18- Mostra elaborati studenti al 
Castello Visconteo 

Scuole in scena- Rappresentazione teatrale al 
teatro Fraschini -lo spettacolo degli alunni. 

Giornata  della topografia 

Volta giardino- partecipazione al 
BambinFestival 

21 maggio Giornata Mondiale per la Diversità 
Culturale, per il Dialogo e lo Sviluppo 
(UNESCO)  

La relazione Tecnica- Un geometra a 360° in 
collaborazione con Collegio Geometri di Pavia 

  

 

Giugno → 

 

Forum Ecoscuole in rete 

VoltaprofessionESTATE – una settimana di 

laboratori per studenti delle scuole seconde 

delle scuole secondarie di primo grado. I 
laboratori sono tenuti da docenti e studenti 
dell'IIS Volta. 

  

 

Luglio → 

 

Fiera Agricola e del bestiame presso il comune 
di Lardirago -Estemporanea 
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1.2. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Il presente contratto è sottoscritto da tutte le componenti: Dirigente Scolastico, alunno, 

famiglia o tutori. 

Negli anni seguenti al primo il coordinatore di classe ne rammenta i contenuti agli studenti e, 

per loro tramite, alle famiglie. 

 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità  

Il patto educativo si basa su un’effettiva assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti come 

presupposto indispensabile per un esito positivo ed efficace dell’intero processo di apprendimento.  

L’alunno è posto al centro del processo educativo è un attore attivo e consapevole dell’impegno che si è 

assunto e per questo motivo deve sentirsi coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

apprendimento descritti nel POF. 

Comportamenti richiesti agli  studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

apprendimento : 

FREQUENZA 

Lo studente si impegna a: 

 Frequentare regolarmente le lezioni 

 Essere puntuale nell’entrare in classe all’inizio delle lezioni  

 Non lasciare l’aula senza il permesso del docente; salvo casi eccezionali, non chiedere di uscire più di 

uno alla volta 

 Attendere in aula l’arrivo del docente della lezione successiva 

STUDIO 

Lo studente si impegna a: 

 Studiare in modo sistematico con continuità e impegno; 

 svolgere regolarmente i compiti assegnati e, in caso di assenza, informarsi presso i compagni sugli 

argomenti spiegati e sui compiti assegnati 

MATERIALI E STRUMENTI 

Lo studente si impegna a: 

 Portare a scuola i libri di testo, i quaderni e il materiale didattico necessari; 

 Portare sempre a scuola il libretto personale ed averne cura, essendo un documento di 

riconoscimento; 

 Giustificare regolarmente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate; far firmare le comunicazioni o le 

note comportamentali. 

CONDOTTA da ricondursi al Regolamento di Istituto 

Lo studente si impegna a: 

 Comportarsi sempre in modo rispettoso e corretto nei confronti dei docenti, del personale dell’Istituto 

e dei compagni. Alzarsi in piedi quando entra il Dirigente e/o un docente; 

 Essere rispettoso dell’edificio scolastico e, in caso di danneggiamento, risponderne personalmente; 

mantenere pulita l’aula e non danneggiare il materiale scolastico. Rispettare la disposizione dei banchi 

che viene stabilita dai docenti; 

 Rispettare gli oggetti di proprietà altrui e, viceversa, avere cura dei propri non lasciandoli incustoditi. 

 Durante le lezioni non  usare il cellulare, che va tenuto SPENTO 

DOCUMENTO 1.2.1 

Patto educativo 

corresponsabilità 
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 Durante le lezioni non mangiare, bere o masticare chewing-gum 

 Indossare un abbigliamento  adeguato e consono all’ambiente educativo. 

INTERVALLO 

Durante l'intervallo Lo studente si impegna a: 

  Non uscire dai cancelli della scuola (sede centrale) o dalla zona circostante gli edifici scolastici 

(succursale).  

Gli insegnanti si impegnano a: 

 Presentare agli alunni i contenuti e i tempi della programmazione individuale 

 Rendere noti i criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali 

 Consegnare gli esiti delle verifiche scritte entro venti giorni e comunque prima della verifica 

successiva e registrare il voto sul libretto personale  

 Controllare la giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate 

 Vigilare affinché gli allievi rispettino le norme di comportamento sopra indicate 

 Valorizzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi  

 Offrire possibilità di recupero delle carenze nelle forme e nei tempi che la scuola riterrà più opportuni 

e proficui 

 Parlare secondo tempi concordati con gli alunni e con i genitori dei problemi che si presentano 

 Comunicare alle famiglie e al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti scorretti 

La famiglia o il tutore  si impegna a: 

 Rispondere ad eventuali richieste della scuola e collaborare con l’insegnante 

 Controllare settimanalmente il libretto personale e controfirmare i voti e le comunicazioni 

 Far rispettare al figlio la regolare frequenza e l’orario d’ingresso 

 Partecipare a riunioni ed incontri promossi dalla scuola 

 Controllare che il figlio/a indossi abiti consoni all’ambiente scolastico 

 Programmare gli incontri con i docenti previo appuntamento trascritto sul registro posto al di fuori dei 

locali adibiti al ricevimento 

 dare comunicazione in Segreteria in caso di assenza prolungata del figlio/a  

 Dare comunicazione al Dirigente Scolastico di eventuali problemi di salute e consegnare in segreteria 

opportuna documentazione 

Pavia, ........... 

Il Dirigente Scolastico       Il coordinatore di classe 

-------------------------------      --------------------------------- 

Lo studente        Il Genitore o il Tutore 

--------------------------------      .......................................... 
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1.3. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA-SENSO DI APPARTENENZA 

L'Istituto ha il dovere di mobilitare ogni propria energia e risorsa per perseguire gli obiettivi 

utilizzando opportune strategie per:  

 diminuire il tasso di insuccesso,  

 perseguire una formazione rigorosamente di qualità: 

 aumentare il successo formativo 

 migliorare il livello di inclusività della scuola rispetto agli alunni con  Bisogni 

Educativi Speciali (BES)  

Pertanto si predispongono continue azioni di supporto - accoglienza-accompagnamento.  

L’accoglienza si declina ed esplicita in: 

 accoglienza dei nuovi alunni delle classi prime; vengono presentate in modo 

colloquiale le strutture, le regole, le attività della scuola con il fine di  rendere il 

passaggio di ordine di scuola un momento di crescita.  

 

 

 

obiettivi Strategie più frequentemente adottate per il 

raggiungimento degli obiettivi  

1. L'alunno sa comportarsi civilmente nel contesto 

scolastico 

Prende visione della piantina dell’istituto e del suo 

organigramma 

Commenta il regolamento d’istituto e formula proposte 

condivise per il regolamento di classe 

Condivide con gli insegnanti il Patto Formativo 

Prende atto delle norme di sicurezza nella scuola ed 

individua le modalità organizzative per l’attuazione di un 

comportamento sicuro  

2. L'alunno sa valorizzare le proprie attitudini; sa 

utilizzare il gruppo classe come risorsa per 

l’evoluzione del proprio stile di apprendimento 

Compila questionari attitudinali e ne commenta i risultati 

Corregge con i compagni le prove ed individua i punti di 

forza e di debolezza del singolo e dell’intero gruppo-classe 

Discute sugli stili di apprendimento 

Organizza i gruppi per l’apprendimento cooperativo e 

sperimenta l’attività 

3. L'alunno sa riconoscere e valorizzare il percorso 

di studi intrapreso, accrescendo la propria 

motivazione 

Effettua uscite didattiche inerenti al corso di studi 

Accoglie ed intervista professionisti di settore 

4. L'alunno consolida le proprie competenze di 

base sia linguistiche che scientifico-

matematiche 

Svolge esercitazioni individuali e di gruppo nelle varie 

discipline sia in classe che a casa 

 

2) accoglienza verso gli alunni stranieri per cui si rimanda alla sintesi del Protocollo nel 

box a conclusione del presente paragrafo 

3) accoglienza verso gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento D.S.A. e 

Disturbi evolutivi specifici per cui si rimanda al protocollo di accoglienza 

4) accoglienza verso gli alunni con disabilità per cui si rimanda al protocollo di 

accoglienza 

DOCUMENTO 1.3.1 

Obiettivi  

Accoglienza 
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5) Accoglienza verso gli alunni adottati per cui si rimanda al protocollo di accoglienza  

6) accoglienza nei confronti degli studenti provenienti da altri Istituti ed iscritti alla 

classe prima; costoro vengono accolti a seguito di colloqui tra la Dirigenza e l'alunno/a 

e la famiglia volti ad accertare la situazione scolastica pregressa e le motivazioni che 

vengono addotte per il cambiamento del corso di studi; al momento dell'inserimento 

nella classe è previsto un incontro di carattere organizzativo con il docente coordinatore  

7) accoglienza nei confronti degli studenti provenienti da altri Istituti ed iscritti a 

classi superiori alla prima; costoro, dovendo affrontare gli esami integrativi nelle 

discipline d'indirizzo, vengono inseriti in corsi estivi per l'acquisizione delle competenze 

necessarie per un proficuo inserimento nella classe richiesta. 

8) accoglienza permanente  lavorando sul benessere e sul clima relazionale tra gli 

alunni, i docenti e la scuola nel suo complesso, ispirandosi a principi di rispetto 

reciproco, di collaborazione costruttiva nella ricerca della qualità formativa. In questo 

senso, risulta decisiva un’attiva e costante partecipazione agli organi collegiali ( 

assemblee di classe e d'istituto), alle iniziative sportive e di socializzazione, che non 

devono essere percepite come tempi avulsi, o negativi, rispetto alla normale azione 

educativa, ma come occasione per rafforzare l'autostima, la capacità relazionale, un più 

convinto e motivato senso di appartenenza all'istituzione. 

Nell’ottica dello spirito di collaborazione e dell’accrescimento del senso di 

appartenenza alla propria scuola va vista  l’istituzione di seguenti gruppi: 

 l’Eco-Comitato, nell'ambito del Progetto “Ecoscuole”: è un organo misto formato dal 

Dirigente Scolastico, dal DSGA, da alcuni docenti, alunni e genitori avente il compito di 

formulare proposte volte a migliorare l’ambiente dell’Istituto. L'Eco-comitato si riunisce 

alcune volte nell'arco dell'anno scolastico per pianificare le azioni di miglioramento. 

 Lo staff del Volta-  Studente solidale costituito da vari alunni volontari di diverse 

classi che, dopo essere stati formati al volontariato in orario extracurricolare, 

partecipano attivamente al progetto “Volta nel mondo” trasmettendo valori legati alla 

Cittadinanza e alla Costituzione; lo staff partecipa  ed anima anche vari eventi e 

manifestazioni che contribuiscono a dare visibilità alla scuola. 

 Associazione interna al Volta “Gli artisti del sorriso” In occasione dell'iniziativa 

"Volta nel cuore" il giorno di San Valentino 2014, alcune alunne del liceo artistico sono 

state invitate a tener compagnia e a far giocare per un paio d'ore i piccoli ricoverati 

presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Policlinico San Matteo di 

Pavia.L'entusiasmo mostrato per l'iniziativa ha spinto le alunne a chiedere di proseguire 

l'esperienza; durante l'estate 2014 è nata l'idea di fondare un'associazione studentesca 

proprio con lo scopo di dare continuità e organizzazione all'iniziativa, reclutare nuovi 

alunni e consolidare l'esperienza negli anni a venire, facendone uno dei punti forti 

dell'educazione scolastica tout court del nostro istituto. La singolarità dell'associazione, 

che prende il nome de "Gli Artisti del Sorriso", è l'esser costituita solo da studenti e 

studentesse della nostra scuola, dall'organigramma del direttivo fino al semplice 

collaboratore esterno. Tale scelta è nata per responsabilizzare ulteriormente i ragazzi e 

renderli autonomi nella gestione di tempi e modalità di intervento presso l'ospedale. 

 In previsione la costituzione di  COMITATO MISTO GENITORI,ALUNNI,DOCENTI,DS 

con un proprio statuto, queste gli obiettivi : 

a. Creazione di un Comitato misto formato da alunni volontari (staff del Volta), genitori, 

docenti, ATA con lo scopo di analizzare un problema, individuare gli obiettivi da 

raggiungere e le azioni da svolgere 

b. Formulazione dello Statuto del Comitato in cui vengano riportati: le cariche ed i 

compiti dei componenti, le finalità e i compiti del Comitato, le tipologie di azioni possibili 

c. Distribuzione dei compiti: creazione di “sottoinsiemi” dello Staff del Volta con compiti 

diversi;  alcuni di questi gruppi sono già in essere nella scuola e vengono descritti al 

paragrafo “Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e 

destinatari” 
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d. Realizzazione di azioni legate alla gestione, di incontri organizzativi o formativi, di 

attività di aggregazione, di eventi rivolti sia all’utenza interna che esterna  

e. Monitoraggio dell’efficacia delle azioni svolte. 

 

ECO-COMITATO dell'Istituto “A. Volta” di Pavia  

STATUTO 

Edizione n. 2 anno scolastico  

Presso l'I..I.S. Volta di Pavia è costituito un Eco-Comitato così composto: 

- il Dirigente Scolastico o suo delegato 

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

- n° 4 docenti (numero minimo) 

- n° 2 genitori (numero minimo) 

- n° 20 - 30 alunni (numero variabile) 

- n° 1 consulente della Provincia di Pavia 

Il rinnovo dei componenti è annuale. 

Annualmente vengono individuati tra gli alunni: 

 il Presidente dell'Eco-Comitato 

 due vicepresidenti 

 un tesoriere 

 un responsabile della comunicazione 

Qualunque loro decisione o iniziativa verrà preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico 

e condivisa tra tutti i componenti 

L’Eco-Comitato persegue i sotto elencati obiettivi: 

 realizzare un programma di educazione e gestione ambientale all’interno della scuola  

 fare in modo che le tematiche ambientali trattate nei percorsi curricolari influenzino lo 

stile di vita degli studenti e l’impatto della scuola sull’ambiente 

L’Eco-Comitato si impegna a pubblicizzare le attività promosse nelle forme che ritiene più 

opportune. 

Al fine di realizzare le proprie attività l’Eco-Comitato si riunisce periodicamente su invito del 

Dirigente Scolastico, di un rappresentante della componente docenti o del consulente 

provinciale. 

Le riunioni si considerano validamente costituite se il numero dei partecipanti è almeno pari a 

10. 

I rappresentanti dei docenti e degli alunni componenti l'Eco-Comitato costituiscono il “Corpo di 

Vigilanza Ecologica” che ha il compito di effettuare controlli periodici della situazione 

ambientale della scuola e di segnalare infrazioni attraverso il “verbale di segnalazione di 

infrazione ecologica”. I componenti del Corpo di vigilanza saranno riconoscibili mediante 

apposito tesserino.  

  
 

 

DOCUMENTO 

1.3.2 

STATUTO 

dell'Eco-

Comitato 
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Alunno/a ................................................... 

Classe ...................................... 

 

OGGETTO: nomina ad incarico di agente  ecologico d'Istituto a.s.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nomina la S.V. Agente ecologico dell'istituto Volta per l'anno scolastico …... con i seguenti 

compiti: 

 farsi promotore di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento ambientale della scuola 

 essere d'esempio per i compagni nell'adottare le buone abitudini che portano ad una 

maggior pulizia della scuola sia nelle proprie aule che nelle aree comuni interne ed esterne 

 partecipare ai controlli sistematici nella scuola, accordandosi con gli altri agenti e 

rispettando le regole stabilite (si rimanda al documento allegato al verbale della riunione 

del ……….). 

 

L'attiva partecipazione potrà costituire credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni stranieri (sintesi) 

Il presente documento, che è parte integrante del P.O.F., intende dare concreta attuazione alle “Linee 

guida per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri” del febbraio 2014 e far propri gli ideali che 

hanno ispirato il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee “La scuola deve svolgere un 

ruolo di primo piano nel creare una società indirizzata verso l'integrazione, poiché è la 

principale occasione, per i giovani provenienti dall'immigrazione e quelli del paese ospitante, 

di imparare a conoscersi e a rispettarsi. L'immigrazione può essere un elemento che 

arricchisce l'esperienza educativa di tutti: la diversità linguistica e culturale può costituire una 

preziosa risorsa per le scuole.” (3-7- 2008)  

Il presente Protocollo contiene azioni condivise riguardanti l’accoglienza, l’iscrizione e l’inserimento degli 

studenti venuti dall’estero ed in particolare dei neo-arrivati. 

L’elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzata. Va posta sicuramente 

attenzione alla cultura di provenienza dei minori, nonché alle capacità e alle caratteristiche individuali di 

ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di 

quelle inter-culturali 

Poiché il Protocollo è uno strumento di lavoro deve essere periodicamente integrato e rivisto sulla base di 

esperienze maturate o di variazioni organizzative e/o legislative sopravvenute. 

OBIETTIVI  

 Definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri neo-arrivati  

 Favorire con interventi mirati il successo formativo di studenti stranieri  

DOCUMENTO 

1.3.4 

Accoglienza 

alunni stranieri 

(sintesi) 

DOCUMENTO 1.3.3 

Incarico  

Agente  ecologico 
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 Costruire un contesto inclusivo, favorevole all'incontro con altre culture e con le “storie” di 

ogni 

     alunno.  

 Favorire la comunicazione e il coinvolgimento delle famiglie  

 Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio  

AZIONI  

Riguardano i seguenti ambiti:  

 amministrativo e burocratico (iscrizione);  

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza);  

 educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua, piano di studio 

personalizzato,valutazione);  

L’ iscrizione  

Premesso che per l’iscrizione degli alunni stranieri la normativa vigente (D.P.R. 394/99) prevede quanto 

segue:  

• i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine 

al loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico  

• l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’a.s.; in via generale 

l’alunno viene inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio docenti non 

deliberi l’iscrizione ad una classe diversa –o di un anno inferiore o superiore- tenendo conto tra l’altro dei 

livelli di conoscenza della lingua italiana.   

• i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare 

sono iscritti con riserva; ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni 

ordine e grado.  

Procedura all’atto dell’iscrizione: il personale della segretaria contatta il docente referente o altro 

docente incaricato, per stabilire un incontro di accoglienza con l’alunno straniero e i suoi genitori. In 

questa fase sono richiesti i documenti necessari all’iscrizione che sarà perfezionata il giorno dell’incontro 

di accoglienza.  

Le attività per gli alunni neo-arrivati 

La scuola, oltre ad indirizzare gli alunni verso Centri o Associazioni che possano favorire la fase di 

alfabetizzazione,  attiva lezioni di italiano L2 con cadenza settimanale. 

I docenti del Consiglio di classe elaborano un piano di studi personalizzato, anche di durata 

biennale, nel quale siano indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati e le 

relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi. 

La valutazione degli alunni neo-arrivati 

L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi personalizzato. 

Entro la fine dell’anno scolastico l’obiettivo è quello di valutare l’alunno in tutte le discipline, attraverso la 

programmazione personalizzata ed utilizzando anche testi facilitati. 

I giudizi esprimibili nel documento di valutazione sono gli stessi previsti per gli altri alunni. 

In determinate condizioni e sulla base di apposita delibera del Collegio Docenti si può prevedere, come in 

altri paesi europei, la possibilità di sospendere la valutazione certificativa (di passaggio da una 

classe all’altra) per un biennio. 
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Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni con BES: DSA, DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI, SVANTAGGIO (L. 170/2010- Direttiva MIUR 27/12/2012) 

CHI FA CHE COSA FA TEMPI 

Il DIRIGENTE 

 Segnala al Coordinatore di classe l’arrivo 

dell’alunno con BES 

 Segnala al Coordinatore di classe ogni 

informazione che giunge alla Scuola  sul caso 

 Vigila sulla corretta 

applicazione della normativa e dei Piani Didattici 

Personalizzati (PDP) 

 Promuove iniziative di 

formazione e aggiornamento 

 Valuta l’effettiva necessità di 

invio ai servizi sanitari dei casi individuati dagli 

insegnanti 

 Diffonde l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Nei primi giorni 

dell’anno scolastico. 

Immediatamente 

 

 

 

 

 

A seconda delle 

necessità. 

 

LA SEGRETERIA 

- Formalizza l’iscrizione 

- Raccoglie e conserva tutta la documentazione 

medica relativa all’alunno secondo la procedura 

stabilita 

- Comunica i dati dell’alunno al Coordinatore di 

classe e al consiglio di classe con foglio firma per 

presa visione – La documentazione non può essere 

fotocopiata e non può uscire dai locali della 

segreteria. 

Immediatamente  

 

Immediatamente  

 

Immediatamente 

 

Il  

COORDINATORE 

DI CLASSE       

 

 Collabora con i colleghi nella realizzazione e nella 

verifica del PDP 

 Monitora la situazione dell’alunno attraverso il 

Consiglio di Classe 

 Cura i primi colloqui con i genitori  

 Informa la famiglia sul PDP predisposto dal 

Consiglio di Classe e lo condivide 

 Contatta, se necessario, i docenti della scuola di 

grado inferiore o di altra scuola o altri operatori 

che hanno seguito l’alunno  

 Mette a conoscenza i nuovi insegnanti o gli 

eventuali supplenti circa il BES dell’alunno e li 

 

Durante l’intero 

anno scolastico 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

1.3.5 

Accoglienza 

alunni con BES 
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invita a leggere  il PDP. 

 Segnala al Dirigente Scolastico  ogni situazione 

problematica 

 

IL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

 Favorisce l’inserimento dell’alunno con BES nella 

classe 

 Progetta curricoli personalizzati o individualizzati in 

base a quanto stabilito dalla normativa vigente e 

dalla certificazione medico-sanitaria/diagnosi 

 Osserva le capacità socio-relazionali del ragazzo/a, 

i suoi atteggiamenti e comportamenti nell’ambito 

della classe 

 Vigila sul rispetto dell’alunno da parte dei 

compagni 

 Individua ed applica modalità di apprendimento 

più consone e stabilisce i contenuti essenziali, 

adattando ad essi la verifica e la valutazione in 

base alla L. 170/2010 e alla Direttiva del 2012 

 Verbalizza le azioni intraprese 

 Individua casi di Svantaggio socio-economico, 

linguistico-culturale, comportamentale-relazionale, 

verbalizza le motivazioni pedagogico-didattiche, 

propone e predispone personalizzazione/PDP 

 Segnala al Dirigente Scolastico ogni situazione 

problematica 

Durante l’intero 

anno scolastico 

 

Il COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

o Approva il protocollo  

o Delibera l’adozione del protocollo e le eventuali 

modifiche resesi necessarie in itinere 

Durante l’intero 

anno scolastico 

 

I DIPARTIMENTI 

o Curano la raccolta di materiale didattico per la 

creazione di un archivio. 

o Propongono e valutano il materiale da acquistare 

per le attività didattiche, compresi i libri di testo. 

o Individuano ed applicano modalità di 

semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo obiettivi e 

contenuti minimi  

o Esplicitano i criteri di valutazione di ogni disciplina 

o ricercano adeguate modalità di verifica degli 

apprendimenti e di valutazione 

Durante l’intero 

anno scolastico 

 

IL GLI (Gruppo di 

Lavoro per 

l’Inclusione, C.M. 

n°8 del 

6/03/2013) E IL 

REFERENTE BES 

 

 

I componenti del GLI operano “in modo da assicurare 

all’interno del corpo docente il trasferimento capillare 

delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace 

capacità di rilevazione e intervento sulle criticità 

all’interno delle classi” (C.M. n°8/2013).  

Svolgono le seguenti attività: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola: 

censimento e raccolta informazioni sugli alunni;  

Durante tutto l’anno 

scolastico 
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 raccolta e documentazione degli interventi 

didattico-educativi posti in essere; 

 coordinamento e raccordo con i Coordinatori delle 

Classi dove sono inseriti gli alunni; 

 definizione dei criteri e delle modalità operative, 

predisposizione di un modello di PDP; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 

colleghi sulla compilazione del PDP, sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 supporto agli alunni e alle famiglie degli alunni con 

BES frequentanti e in fase di orientamento; 

 raccordo con le Associazioni e con i progetti in atto 

a Pavia (scuole, CTS, ecc.) 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola; 

 proposta di criteri e procedure di utilizzo 

“funzionale” delle risorse professionali presenti 

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività 

(P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di Giugno). 

 partecipazione ad azioni di formazione e/o di 

prevenzione concordate a livello territoriale. 

 

 

 

 

 

Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni con DISABILITA’                                          

(L. 104/92, Linee guida MIUR 2009, Direttiva MIUR 27/12/2012) 

CHI FA CHE COSA FA TEMPI 

Il DIRIGENTE 

 accoglie le iscrizioni degli alunni disabili, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di privacy 

 chiede all’UST XIX di Pavia l’assegnazione di 

docenti di sostegno  

 chiede agli Enti Locali l’assistenza specialistica, il 

trasporto e tutti gli strumenti di loro competenza 

 promuove la costituzione annuale del GLI e ne 

garantisce il funzionamento 

 predispone le cattedre di sostegno, coadiuvato dal 

GLI e dal Referente BES 

 firma per presa visione tutta la documentazione 

scolastica dell’integrazione: PDF e PEI degli alunni 

 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

DOCUMENTO 1.3.6 

Accoglienza 

alunni con 

disabilità. 
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 Promuove iniziative di formazione e 

aggiornamento del personale docente e non 

docente 

 Promuove iniziative e progetti di 

continuità, orientamento e alternanza scuola-

lavoro 

LA SEGRETERIA 

- formalizza l’iscrizione 

- raccoglie e conserva tutta la documentazione 

relativa all’alunno/a e la custodisce in un fascicolo 

riservato 

- consente la lettura dei documenti da parte dei 

docenti del Consiglio di Classe in cui è inserito 

l’alunno/a disabile, con foglio firma per presa 

visione. La documentazione non può essere 

fotocopiata e non può uscire dai locali della 

Segreteria. 

 Durante tutto l’anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

 elabora il PDF insieme al Neuropsichiatra dell’AO 

e alla famiglia 

 programma gli interventi didattico -educativi e li 

formalizza nel PEI, con la collaborazione del 

Neuropsichiatra dell’AO e della famiglia 

 realizza il PEI e valuta l’alunno/a in base al PEI e 

con il consenso della famiglia: a livello della classe 

o differenziato 

 monitora il PEI in corso d’anno per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi 

 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

Il COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

o approva il protocollo e ne delibera l’adozione e le 

eventuali modifiche resesi necessarie in itinere 

o nomina annualmente i membri del GLI 

o ratifica e discute le richieste del GLI 

Nelle riunioni 

IL DIPARTIMENTO 

 crea raccordo e condivisione tra i docenti di 

sostegno riguardo ai criteri di programmazione e 

valutazione. 

 predispone la modulistica per l’elaborazione e 

stesura di PDF e PEI 

 predispone la produzione e raccolta di materiale 

didattico e di valutazione specifico, nelle varie 

discipline insegnate nella scuola 

Nelle riunioni 

IL GLI (Gruppo di 

Lavoro per 

l’Inclusione, C.M. 

n°8 del 

6/03/2013)  E IL 

REFERENTE BES 

 

- Il GLI recepisce, unifica e coordina bisogni e 

interventi previsti dai singoli Piani Educativi 

Individualizzati 

- Il GLI formula proposte al Collegio Docenti in 

merito a: formazione delle classi; utilizzazione 

degli insegnanti di sostegno; fabbisogno e 

modalità di utilizzazione del personale 

assistente; organizzazione e fruizione degli 

spazi; richiesta di strumenti multimediali e ausili;  

sperimentazioni metodologico-didattiche; 

continuità educativa, orientamento e alternanza 

Il GLI si riunisce 

due/tre volte all'anno 

con  tutti i suoi membri 

ed un numero variabile 

di volte, in base alle 

esigenze, in sottogruppi 

operativi di lavoro.  

 

Il Referente BES 

collabora durante tutto 
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scuola-lavoro; aggiornamento del personale; 

raccordo con le Associazioni e con il CTI. 

- Il Referente BES offre consulenza ai docenti 

curricolari dell’Istituto per la stesura di PDF e PEI 

- Il Referente BES offre consulenza alle famiglie in 

fase di orientamento e inserimento scolastico di 

alunni disabili 

- Il Referente BES analizza la documentazione 

degli alunni disabili ed in via di certificazione ai 

fini dell’erogazione del sostegno e dell’assistenza 

per l’anno scolastico successivo 

- Il Referente BES tiene il rapporto con l’UST, gli 

Enti Locali, l’Azienda Ospedaliera, il CTI e le 

Associazioni e con i progetti in atto a Pavia 

(scuole, CTS, ecc.) 

l’anno scolastico 

 

          

         

 

 
 
 

 
Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni ADOTTATI                                               

(Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 12/2014) 

 

CHI FA CHE COSA FA TEMPI 

Il DIRIGENTE 

 nomina un referente per gli alunni adottati e lo 

comunica all’UST XIX di Pavia  

 garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della 

scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le 

attenzioni specifiche per gli alunni adottati;  

 accoglie le iscrizioni degli alunni adottati, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e 

controllandone le modalità e i tempi 

 decide le tempistiche effettive di inserimento, 

sentito il Team dei docenti, in accordo con la 

famiglia e con i servizi pubblici e/o privati che 

sostengono ed accompagnano la stessa nel 

percorso adottivo 

 decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, 

sentiti i genitori e il Referente, e presa visione della 

documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi 

pubblici e/o privati che la accompagnano;  

 garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati 

al raggiungimento di una adeguata competenza 

linguistica per consentire l’uso della lingua italiana 

nello studio delle varie discipline;  

 promuove e valorizza i progetti finalizzati al 

Ad inizio anno 

scolastico 

 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

DOCUMENTO 

1.3.7 

Accoglienza 

alunni adottati 
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benessere scolastico e all'inclusione;  

 attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per 

favorire la diffusione di buone pratiche;  

 garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel 

percorso post-adottivo (scuola, famiglia, servizi 

pubblici e/o privati del territorio);  

 promuove attività di formazione e aggiornamento, 

anche in rete.  

 promuove iniziative e progetti di continuità, 

orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 se l’alunno presenta delle criticità che rientrano nei 

BES, in base alla categoria cui appartiene, attiva gli 

specifici protocolli di accoglienza e firma per presa 

visione la relativa documentazione scolastica  

LA SEGRETERIA 

- formalizza l’iscrizione sostenendo la famiglia negli 

adempimenti e provvedimenti  

- se l’alunno è con BES raccoglie e conserva tutta la 

documentazione relativa all’alunno/a e la custodisce 

in un fascicolo riservato e consente la lettura dei 

documenti da parte dei docenti del Consiglio di 

Classe in cui è inserito l’alunno/a, con foglio firma 

per presa visione. 

 All’inizio dell’anno 

scolastico o comunque 

in fase di iscrizione 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

 

 

IL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

 Il COORDINATORE DI CLASSE coadiuvato dal 

REFERENTE , nella fase successiva al primo 

inserimento può prevedere, anche avvalendosi di 

strumenti quali quelli suggeriti nell’Allegato 2 delle 

Linee di indirizzo e cui è dovuto il trattamento 

riservato ai dati sensibili, un incontro specifico 

scuola-famiglia al fine di fare il punto della 

situazione e poter stabilire, se vi è la necessità, di 

elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

in base alla Direttiva MIUR 2012. 

 individuazione di un insegnante all'interno del 

consiglio di classe che possa rappresentare un 

riferimento privilegiato per il ragazzo adottato e per 

la sua famiglia (potrebbe essere lo stesso 

Coordinatore di classe) 

 I DOCENTI: 

1. partecipano a momenti di formazione mirata 

sulle tematiche adottive;  

2. propongono attività per sensibilizzare le classi 

all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni 

individualità;  

3. mantengono in classe un atteggiamento 

equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli 

studenti adottati sia di dimenticarne le 

specificità;  

4. nell’ambito della libertà d’insegnamento 

attribuita alla funzione docente e della 

conseguente libertà di scelta dei libri di testo e 

dei contenuti didattici, pongono particolare 

attenzione ai modelli di famiglia in essi 

presentati;  

5. creano occasioni per parlare delle diverse 

All’inizio dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tutto l’anno 

scolastico 
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tipologie di famiglia esistenti nella società 

odierna, proponendo un concetto di famiglia 

fondato sui legami affettivi e relazionali;  

6. nel trattare tematiche “sensibili” (quali la 

costruzione dei concetti temporali, la storia 

personale, l’albero genealogico, ecc.) 

informano preventivamente i genitori e 

adattano i contenuti alle specificità degli alunni 

presenti in classe;  

7. se necessario, predispongono percorsi didattici 

personalizzati calibrati sulle esigenze di 

apprendimento dei singoli;  

8. tengono contatti costanti con le famiglie ed 

eventualmente con i servizi pubblici e/o privati 

che accompagnano il percorso post-adottivo. 

 

 IL CONSIGLIO DI CLASSE nel caso di 

ADOZIONE INTERNAZIONALE  indica quale fattore 

facilitante l’affiancamento all’alunno adottato, 

soprattutto se neo arrivato, di un compagno tutor e, 

se possibile, di un facilitatore linguistico. 

Il COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

o approva il protocollo e ne delibera l’adozione e 

le eventuali modifiche resesi necessarie in itinere 

o nomina annualmente il Referente alunni 

adottati  

o ratifica e discute le richieste del Referente 

Nelle riunioni 

I DIPARTIMENTI 

 creano raccordo e condivisione tra i docenti 

riguardo alle indicazioni di programmazione e 

valutazione. 

 predispongono la produzione e raccolta di 

materiale didattico e di valutazione specifico, nelle 

varie discipline insegnate nella scuola 

 prevedono l'attivazione, nel caso di adozioni 

internazionali, se necessario, delle stesse attività 

di potenziamento linguistico (comprensione del 

testo, esposizione orale e scritta) solitamente 

programmate per gli alunni italiani con difficoltà 

linguistiche. 

Nelle riunioni 

IL REFERENTE 

PER GLI ALUNNI 

ADOTTATI  

 

1. informa gli insegnanti (compresi i supplenti) 

della eventuale presenza di alunni adottati 

nelle classi; 

2. nella fase di accoglienza rende partecipi gli 

insegnanti  delle specificità ed eventuali 

criticità  

3. accoglie i genitori, raccoglie da loro le 

informazioni essenziali all'inserimento e alla 

scelta della classe e li informa sulle azioni che 

la scuola può mettere in atto; offre alla 

famiglia: informazioni sul sostegno 

psicopedagogico (sportello); disponibilità a 

collaborare con altre risorse e servizi del 

territorio, se necessario.  

4. collabora a monitorare l'andamento 

dell'inserimento e del percorso formativo 

dell'alunno;  

5. collabora a curare il passaggio di informazioni 

tra i diversi gradi di scuola;  

Durante tutto l’anno 

scolastico 
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6. nei casi più complessi, collabora a mantenere 

attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

minore nel post-adozione;  

7. mette a disposizione degli insegnanti la 

normativa esistente e materiali di 

approfondimento;  

8. promuove e pubblicizza iniziative di 

formazione;  

9. supporta i docenti nella realizzazione di 

eventuali percorsi didattici personalizzati;  

10. attiva momenti di riflessione e progettazione su 

modalità di accoglienza, approccio alla storia 

personale, su come parlare di adozione in 

classe e come affrontare le situazioni di 

difficoltà.  

11. Partecipa alle riunioni del G.L.I. di Istituto 

 

1.4  RELAZIONI CON L’ESTERNO 

1.4.1 Orientamento 

Un'apposita commissione di lavoro si occupa della funzione orientante della scuola, 

indispensabile in regime di autonomia scolastica e nell’ottica dell’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita. 

La commissione elabora un piano per l’ orientamento in entrata- OrientaIN- rivolto agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado, ed in uscita –OrientaOut- rivolto agli alunni delle classi 

quarte e quinte dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

“Da Voi- Da Noi- Con Noi per Voi” - I.I.S.Volta (Pv) –  

Liceo Artistico Statale e Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio  

 

Da VOI Incontri nella scuola secondaria 

di primo grado 

Il nostro Istituto partecipa agli incontri di 

orientamento previsti dalla scuola 

secondaria di primo grado  per gli alunni  e le 

loro famiglie presso le sedi scolastiche 

dislocate nel territorio.  

I corsi vengono presentati da un'insegnante 

mediante l'illustrazione dei percorsi e di elaborati 

eseguiti nei diversi corsi e anni di studio. 

Da NOI Stage presso il nostro Istituto 

  

Gruppi di alunni della scuola secondaria di 

primo grado , accompagnati da loro docenti, 

possono visitare l'Istituto e  partecipare  

direttamente per due ore, previo appuntamento, 

alle  lezioni che si svolgono per il liceo nei 

laboratori di Dis. Pittoriche, Dis. Plastiche e Dis. 

Geometriche e per il corso CAT- geometri nei 

laboratori di Prove Materiali, di Topografia, di 

informatica, di chimica e di fisica. 

DOCUMENTO 

1.4.1 

Programma 

OrientaIN 
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Sportello di orientamento  I docenti referenti per l'orientamento ricevono, su 

appuntamento, genitori e alunni per illustrare 

l'offerta formativa. Si rende disponibile anche il 

Referente BES per alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Per le prenotazioni contattare   

info@istitutovoltapavia.it oppure telefonare a 

0382-525796 per il liceo e 0382-526353 per i 

geometri 

Con NOI Open day 

 PER IL LICEO: 

date che vengono concordate ogni 

anno 

 

 

PER I GEOMETRI: 

date che vengono concordate ogni 

anno 

Giornate aperte  

Le giornate aperte all'Istituto permettono a 

studenti e famiglie di conoscere direttamente la 

struttura del nostro Istituto, attraverso le visite 

nei laboratori dove verranno esposti i lavori e 

potranno assistere a prove dimostrative. Sarà 

inoltre possibile informarsi ampiamente sui vari 

corsi. Le date stabilite sono indicate a fianco, ma 

si possono prevedere visite anche in mattinata 

previo appuntamento. 

Nell'ambito dell'orientamento in entrata viene organizzato il progetto 

“VOLTAPROFESSIONESTATE” che consiste in una settimana di stage estivo, alla fine del 

mese di giugno, rivolto agli studenti che hanno concluso il secondo anno della scuola 

secondaria di primo grado. Sotto la guida di docenti e allievi-tutor del Volta, si presentano le 

varie discipline del corso geometri soprattutto attraverso attività laboratoriali individuali o di 

gruppo. 

 

L'orientamento in uscita prevede: 

 in collaborazione con il Servizio Orientamento dell'Università di Pavia: 

 incontri con le diverse facoltà presso l'Università di Pavia, nel corso delle quali 

vengono svolte lezioni-tipo e viene illustrata la struttura della facoltà con i diversi 

indirizzi e gli sbocchi professionali 

 eventuali test attitudinali; 

 distribuzione di materiale informativo; 

 “giornata del lavoro” in cui i rappresentanti dei vari Enti e delle associazioni professionali 

descrivono agli alunni le opportunità di impiego del geometra 

 diffusione dei risultati di un sondaggio presso i neo diplomati che stanno affrontando 

l'Università oppure una esperienza lavorativa, al fine di poter trasmettere informazioni e 

consigli utili e fornire una spinta motivazionale ai futuri diplomati. 

  

1.4.2.0 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Da vari anni scolastici, nel nostro Istituto, è in atto la pratica degli stage estivi, aperti agli 

alunni delle classi terze e quarte CAT e liceo, esperienza lavorativa presso enti pubblici o ditte 

private. 

Dall’anno scolastico 2005/2006, agli stage estivi si è aggiunta l’attività di alternanza scuola-

lavoro svolta in parte entro l’anno scolastico; tale percorso venne attuato prima per le  classi 

geometri con sperimentazione triennale e poi per gli alunni volontari delle classi terze e 

quarte sia CAT che del liceo artistico. 

mailto:info@istitutovoltapavia.it
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Con la Legge 107/2015 l’alternanza scuola-lavoro è garantita a tutti gli alunni del secondo 

biennio e delle quinte delle scuole superiori, licei compresi, per un totale di 400 ore per alunno 

degli Istituti Tecnici e 200 ore per i licei. 

L’Istituto Volta possiede un Protocollo interno per l’alternanza scuola-lavoro che viene riportato 

integralmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protocollo interno alternanza scuola-lavoro 

L'Istituto Istruzione Superiore “A.Volta” di Pavia, di seguito denominato I.I.S. Volta 

di Pavia,si dota per gli anni scolastici 2015/16- 2016/17- 2017/18- del seguente 

protocollo interno per individuare le modalità, sviluppare i temi e  attuare e attività 

inerenti le azioni dell'alternanza scuola lavoro. 

 

Art.1 

Modello apprendimento 

 

L'I.I.S. Volta di Pavia riconosce che: 

 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono volti alla realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici 

di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale; 

 l’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da 

realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa 

tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa; 

 l'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di 

apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello e costituisce il 

risultato che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non 

formale consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale 

successo formativo dello studente; 

Art.2 

Sicurezza, personalizzazione, ambiti e soggetti ospitanti 

 

L'IIS Volta di Pavia garantisce:  

 

a) la sicurezza nell'ambiente di lavoro: 

 la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria;  

 la assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

 la stipula di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi;  

 la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 

b) la personalizzazione dei percorsi: 

 

 gli studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza 

modi alternativi di esprimere le proprie capacità;  

 gli studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”). 

 

DOCUMENTO 1.4.2.0 

Protocollo interno 

Alternanza scuola-

lavoro 
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c)  il ventaglio di scelte lavorative più idoneo: 

1. Imprese e rispettive associazioni  di  rappresentanza; 

2. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

3. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;  

4. Ordini professionali; 

5. Musei e istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

7. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

 

Art.3 

Convenzioni e patto formativo 

 

a) L'I.I.S. Volta di Pavia stipula apposita convenzione con i soggetti ospitanti, 

Enti/Ditte/Imprese ecc. 

b) Il patto formativo è parte integrante della convenzione. 

c) I soggetti ospitanti devono garantire. 

1. capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività 

previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento 

o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;  

2.  capacità tecnologiche,  ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio 

delle attività previste, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo, 

tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata del processo di lavoro in 

condizioni di sicurezza; 

3. capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per 

la realizzazione delle attività (garantita dalla presenza di un tutor incaricato dalla 

struttura ospitante dotato di competenze  professionali e di affiancamento formativo, 

con oneri a carico del soggetto ospitante; 

 

Art.4 

Tutor interno ed esterno 

 

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro si 

identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno affiancati alla figura di 

un docente funzione strumentale per l’alternanza o da un referente di progetto, come 

punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività; 

 

Art.5 

Valutazione e certificazione 

 

a) Ai percorsi di alternanza sono funzionali le tecniche di valutazione che permettano 

l’accertamento di processo e di risultato. 

L' attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 

nella valutazione finale, anche ad atteggiamenti e comportamenti dello studente. 

L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, 

sviluppa competenze trasversali che sono legate anche ad aspetti caratteriali e motivazionali 

della persona; 

b) La valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione 

finale dello studente ed inciderà sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi; 

c) le fasi per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: 

1. descrizione delle competenze attese al termine del percorso;  

2. accertamento delle competenze in ingresso; 

3. programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

4. verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

5. accertamento delle competenze in uscita. 

d) All'esame di Stato le commissioni predisporranno la terza prova scritta secondo le 

tipologie indicate dall'art. 2, c. 1, lettere e) ed f), del D.M. 429/2000, tenendo conto anche 

delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente 

dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza; 

 

Art.6 
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Certificazione 

 

a) I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella certificazione finale per cui 

il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 77/2005, «…fornisce 

all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le 

attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi» e che la valutazione finale 

degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, verrà attuata dai docenti del 

Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor 

esterno sulla base degli strumenti predisposti. 

b) La certificazione  

1. rende trasparente la qualità dell’offerta formativa perché per mezzo della 

descrizione delle attività attraverso le quali sono state mobilitate le competenze dello 

studente, la scuola pubblicizza il processo attivato in relazione ai risultati conseguiti; 

2. la certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 

d’istruzione e che tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio, in relazione allo 

studente, la certificazione delle competenze  

3. la certificazione testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni 

sulle proprie vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 

orientamento 

4. la certificazione facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso 

scolastico o formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi 

tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato; 

5. la certificazione sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili  

anche nel mercato del lavoro;  

6. la certificazione promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, che consente 

allo studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 

conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi, di 

misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree 

professionali e valutare meglio le proprie aspettative; 

7. La Certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro sarà acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni 

scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i 

casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente e che sulla 

base della suddetta certificazione; 

c) Il Consiglio di classe procede: 

1. alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti 

del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

2. all’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 

competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato; 

3. che, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria, da parte dello 

studente, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

 

Art.6  

Numero studenti partecipanti 

Per l'A.S. 2015-16 saranno valutati circa 100 studenti di classe terza, secondo il 

calendario predisposto. 

Si prevede di poter garantire, anche a un sia pur limitato numero di studenti di classe quarta lo 

svolgimento di stage estivi. 

Modalità: 

 incontro in ciascuna classe terza; 

 incontro congiunto ed allargato con famiglie e genitori, Collegio dei Geometri ed Enti 

interessati; 

 diffusione di modulo adesione con indicazione opzioni e preferenze; 
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 predisposizione di un portfolio personale, da portare alla Maturità, esplicativo della 

esperienza di stage di alternanza (competenze acquisite, luogo di svolgimento, tempistica 

di occupazione ecc...) 

 

 

 

1.4.2.1  L'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO con COLOR YOUR LIFE anticipata al 

COLORcampus  

[dal documento Color Your Life] 

COLOR YOUR LIFE si propone come realtà capace di interpretare al meglio il principio 

dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, settore nel quale ha saputo anticipare i tempi 

mettendo a punto al COLORcampus, ormai da 6 anni,  un percorso che ha colto nel segno i 

bisogni formativi dei giovani in risposta alle richieste dei datori di lavoro che vogliono 

giovani seri, impegnati, curiosi, capaci di misurarsi con il mondo.  

Le attività proposte da COLOR YOUR LIFE ai fini dell’ alternanza scuola – lavoro 

favoriscono  l’acquisizione di competenze trasversali o comuni (soft-skills)  quali la capacità 

di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership,  di assumere responsabilità, di 

rispettare i tempi di consegna, di iniziativa. Il COLORcampus è luogo dove prende avvio 

la formazione di una ‘personalità lavorativa’, come recita il testo  Ministeriale sul tema 

dell’alternanza Scuola-Lavoro.  (D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77) 

La formazione dei COLOR sul fronte dell’Alternanza Scuola – Lavoro continua di anno in 

anno dal momento che la Fondazione COLOR YOUR LIFE consente ai giovani vincitori dei 

bandi di tornare a rivivere l’esperienza al COLORcampus con un percorso mirato che dà loro 

gli strumenti per proiettarsi nel mondo del lavoro e diventare imprenditori di se 

stessi.  

Le opportunità offerte da COLOR YOUR LIFE per l’Alternanza Scuola - Lavoro 

 L’ATTIVITÀ AL COLORcampus di Loano: 26 giugno - 31 agosto 

 PROGETTO  CONFINDUSTRIA GIOVANI IMPRENDITORI di La Spezia da replicarsi 

con Confindustria Pavia 

 “COLOR YOUR LIFE E HILTON WORLDWIDE”: sei mesi di stage in uno degli Hotel 

Hilton per Istituti Alberghieri 

 

L’attività al COLORcampus di Loano: 26 giugno - 31 agosto 

Il COLORcampus è il luogo dove giovani di tutt’Italia, selezionati attraverso i bandi di 

concorso di COLOR YOUR LIFE, si incontrano, fanno amicizia, studiano e si divertono. Qui i 

ragazzi sono chiamati giorno dopo giorno a misurarsi direttamente con le proprie capacità e  i 

propri sogni,  a dare il meglio di sé, a confrontarsi con personaggi di spicco e protagonisti 

affermati  (i nostri COLOResperti), migliorando la conoscenza della lingua inglese con tre 

ore di  ‘lezione’ quotidiane con docenti di madrelingua inglesi e americani; imparando le 

regole basilari del public speaking, del lavoro di gruppo etc. 

Il metodo applicato al COLORcampus si basa, tra l’altro, su due momenti forti: il “pianeta”= 

impara da chi ne sa e il “laboratorio”= impara facendo, dando spazio alla pratica. 

Bottega di impresa: dalla teoria alla pratica 
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Bottega di impresa è un’attività non convenzionale, che si basa non sulla teoria ma sulla 

sperimentazione pratica.  

In questi anni la Fondazione ha selezionato numerosi progetti di valore, che i ragazzi hanno 

realizzato durante il COLORcampus sul tema «DELL’IMPRENDITORIALITA’ DI SE’» su  

tematiche che vanno  dal turismo, all’arte,  alla scuola, all’agricoltura e molto altro, sollecitati 

dagli esperti che hanno incontrato durante l’attività formativa al campus.  

L’analisi dei progetti ha messo in luce che i ragazzi hanno applicato rigorosamente  il metodo 

insegnato al COLORcampus  che si basa su uno schema ben definito: 

 Costituzione di  un team di lavoro e definizione di ruoli e  competenze  

 Ricerca di un’idea vincente per un progetto innovativo 

 Analisi  del contesto  

 Esame dei  competitors diretti e indiretti 

 Indicazione  degli obiettivi   

 Elaborazione di un piano di sviluppo 

 Creazione del prodotto 

Bottega di impresa: verso le start-up 

 

Bottega di impresa  dimostra che l’esperienza  al COLORcampus ha dato ottimi frutti.  I 

COLOR hanno costruito “una personalità lavorativa”  sfidandosi e mettendosi alla prova.  I 

risultati sono  “idee prodotto” innovative, con ottime potenzialità. L’obiettivo del futuro è la 

valorizzazione di queste idee per trasformarle in prodotto e  candidarle a diventare start- 

up. 

1.4.3 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO – C.T.S.  

L'Istituto Volta, nell'anno scolastico 2009-10, ha ricevuto a livello ministeriale l'incarico di 

formulare ipotesi per l'articolazione dell'istituto tecnico settore tecnologico - indirizzo 

costruzioni, ambiente e territorio, sentite le esigenze del territorio. 

Pertanto, facendo riferimento alle norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (Legge 6 

agosto 2008 n. 133), l'Istituto Volta ha costituito il Comitato tecnico-scientifico, senza oneri 

per la finanza pubblica, con una componente di docenti ed una di esperti del mondo del lavoro, 

delle professioni con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di 

indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di flessibilità. 

Fanno parte del Comitato, oltre al Dirigente Scolastico e ad alcuni docenti, rappresentanti di: 

Università di Pavia – facoltà di Ingegneria,  

Collegio dei geometri della Provincia di Pavia  

Ai lavori del Comitato, possono partecipare occasionalmente rappresentanti di altri soggetti 

esterni, su invito del CTS,  secondo la materia trattata. 
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO - REGOLAMENTO 

 

 

Parte 1 - COSTITUZIONE 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 88 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Preso atto dell’utilità di avviare un rapporto organico fra il momento specificamente didattico–

educativo dell’attività scolastica e il mondo del lavoro, attraverso la costituzione di un Comitato  

Tecnico – Scientifico coordinato con gli indirizzi di sviluppo politico sociale regionale con la 

piena partecipazione del mondo imprenditoriale; 

viene costituito presso l’Istituto I.I.S. “A.VOLTA” di Pavia il Comitato Tecnico 

Scientifico per il corso “Costruzioni, ambiente e territorio”(d’ora in avanti 

denominato C.T.S.) 

ART. 1  

FINALITA’ E FUNZIONI del C.T.S. 

L’ Istituzione del C.T.S è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto, 

le esigenze del territorio e i fabbisogni produttivi.  

Il C.T.S ha funzioni: 

consultiva per la organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di autonomia e 

flessibilità nella organizzazione dell’offerta didattica. 

di proposta di programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in 

rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti 

dell’istituto; tali proposte vengono sottoposte Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti.  

di monitoraggio della progettualità tecnico-scientifica delle attività svolte 

ART.  2  

COMPOSIZIONE DEL C.T.S. 

Il C.T.S. è composto su base paritetica da membri interni alla scuola  e da membri 

rappresentativi del territorio quali esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica, oltre al Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto. 

Sono membri del Comitato: 

- Dirigente Scolastico 

-   Tre/quattro docenti di materie professionalizzanti o coordinatori di Dipartimento 

- Rappresentante Università di Pavia - Facoltà di Ingegneria 

DOCUMENTO 

.1.4.3.1 

Regolamento 

del C.T.S. 
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- Rappresentante Collegio Geometri 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato. 

La nomina dei componenti interni del CTS è di competenza del Dirigente scolastico.  

Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’Ente/Associazione di 

appartenenza. 

 

 

ART. 3  

DURATA DEL C.T.S 

I componenti del C.T.S. durano in carica 3 anni, salvo  recesso e/o revoca o diversa intesa tra 

le parti. 

*** 

Parte 2 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Art. 4  

ORGANI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Sono Organi del Comitato:  

il Presidente o suo delegato. 

Il Segretario. 

Gruppi di lavoro. 

Art. 5  

PRESIDENTE. INCARICHI E COMPITI  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, in qualità di Presidente, rappresenta il CTS presso 

l'amministrazione dell'istituto e presso ogni altra istituzione.  

Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; è responsabile della stesura 

dell'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare 

formalmente a presiedere un membro del CTS interno alla scuola. 

Art. 6  

 SEGRETARIO 

Il Segretario è nominato tra i membri del CTS. 

Cura la stesura del verbale con la collaborazione della Segreteria dell’Istituto, controfirma il 

verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente.  

Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. In caso di 

indisponibilità delega uno dei membri del C.T.S. 

Art. 7  

RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il CTS si riunisce su convocazione del proprio Presidente e quando ne faccia richiesta almeno 

un terzo dei componenti. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente del C.T.S. può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori o altri che 

ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente all'argomento per il quale la 
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loro presenza si renda necessaria e, anche su proposta di uno o più componenti, può invitare 

esperti esterni con le modalità appena sopra descritte. 

Art. 8  

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

La convocazione è fatta dal Presidente del CTS, anche  via fax o e.mail, a tutti i componenti 

almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.  

L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione con allegati i 

documenti per la discussione.  

L'ordine del giorno è disposto dal Presidente del CTS con la collaborazione del Segretario. I 

componenti del Comitato possono chiedere al Presidente la trattazione di determinati 

argomenti, nel qual caso gli stessi devono essere proposti obbligatoriamente nell'ordine del 

giorno della prima riunione del Comitato. Il CTS deciderà, a maggioranza, se e quando 

discuterne. 

Art. 9  

GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il C.T.S. per accelerare determinate procedure, può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui criteri di 

nomina e durata sono stabiliti dal Comitato.  

I Gruppi di lavoro non sono deliberanti.  

L'elaborato dei Gruppi dovrà essere discusso ed approvato nelle riunioni del C.T.S. Ai gruppi di 

lavoro possono partecipare rappresentanti di soggetti esterni, su invito del CTS,  secondo la 

materia trattata. 

1.4.4  ASSOCIAZIONISMO 

L’Istituto nella sua ricca complessità intesse importanti e proficue relazioni con il territorio: 

oltre che con le istituzioni (Scuole-Università)  gli EE.LL.(Comune-Provincia-Regione) e l’ASL, 

infatti sono previste azioni congiunte con il mondo della professione, del commercio, 

dell’industria, dell’associazionismo e del volontariato, della pubblica sicurezza; qui di seguito 

sono riportati alcuni esempi : 

 Collegio dei Geometri 

 Ordine degli Architetti 

 Ordine degli Ingegneri 

 Ingegneri senza frontiere 

 Architetti senza frontiere 

 Unione giovani Industriali 

 Camera di Commercio 

 Centro Servizi Volontariato di Pavia 

 Botteghe del Commercio Equo e Solidale 

 Associazione Italia - Uganda 

 GAS- Gruppo di Acquisto Solidale 

 Casa del Giovane 

 LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

 Associazione VitaSicura 

 Croce Rossa Italiana 
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 Associazione Pavia nel cuore 

 Guardia di Finanza, sezione di Pavia 

 Polizia locale 

 Polizia Postale e delle Comunicazioni 

 Legambiente 

 CSV Centro Servizi Volontariato di Pavia 

 CEM Centro educazione ai media di Pavia 

 Associazione Leggere Pavia 

In particolare il progetto Volta nel Mondo- Cittadinanza attiva e consapevole, si inserisce 

principalmente nella tematica “Solidarietà e Volontariato”, punto c), e per molti aspetti può 

essere ricondotto alla tematica “Educazione alla Cittadinanza e al rispetto delle regole”, 

punto a), art. 2 “requisiti e specifiche tecniche”, dell’avviso “Piano nazionale per la cittadinanza 

attiva e l’educazione alla legalità”. 

“Volta nel Mondo” è inserito nel PTOF dell'Istituto d'Istruzione Superiore “A.Volta” di Pavia, e 

nel macroprogetto di Istituto “Volta Consapevole-Riconoscimento della molteplicità della 

persona” basato su Lisbona 2020. 

Il principale prodotto finale è l'evento “Cittadinanza e Costituzione” con laboratori 

interattivi organizzati da Associazioni di volontariato del territorio rivolti a scuole 

secondarie di primo e secondo grado della provincia di Pavia. L’evento già organizzato avrà 

luogo alla Casa del Giovane di Pavia (Comunità di accoglienza di varie forme di disagio), avrà 

durata di 9 giorni (22-26 febbraio e 1-4 marzo, 2016), attiverà 243 laboratori, gestiti da 20 

associazioni per circa 2000-2500 studenti e 100 insegnanti. 

L’evento finale dell’a.s. 2014-15 è visionabile al seguente link: 
http://voltageometriblog.blogspot.it/2015/03/progetto-cittadinanza-e-costituzione.html 

Il docente responsabile del progetto è coadiuvato nelle fasi di preparazione e di realizzazione 

del progetto da alunni dello Staff Volta (gruppo di studenti dell’I.I.S. “A. Volta” formati ad 

hoc). 

Verrà prodotto un libretto sia cartaceo che digitale nel quale ogni associazione si presenta, 

mette i suoi contatti e propone esperienze di volontariato per gli studenti. 
 
Il progetto”Volta nel Mondo”, inserito anche nel corrente anno tra gli obiettivi strategici 

dell'Istituto, considerato fondamentale per gli esiti del piano di miglioramento, sarà 

IMPLEMENTATO e avrà per il corrente anno scolastico, se finanziato, valori aggiunti 

misurabili da ricercarsi nella replicabilità del progetto attraverso: 

 messa in atto di attività di formazione dei docenti  

 messa in atto di attività di formazione degli alunni coinvolti nella peer education,  

 la certificazione delle competenze di cittadinanza attiva degli alunni dello Staff 

e successivamente degli alunni partecipanti- STUDENTE & CITTADINO SOLIDALE -

SCS 

 una più capillare diffusione dei risultati anche attraverso un blog dedicato 
 
Si organizzeranno, quindi, incontri di formazione per insegnanti sui temi della cittadinanza 

attiva, solidarietà e volontariato e sulle metodologie della didattica attiva per le competenze di 

cittadinanza. 

Si creerà un blog, che raccolga i materiali prodotti nell’evento e nel corso di formazione ed una 

chat di interazione tra diversi attori e fruitori dell’iniziativa. 

Descrizione delle attività di Progetto: 
 
a) Fase di progettazione. 

b) Incontri organizzativi con associazioni di volontariato in riferimento agli obiettivi e allo 

spirito del progetto (vengono organizzate 4 riunioni). 

c) Costituzione dello Staff Volta con alunni volontari e conseguenti incontri di formazione e di 

supporto in itinere sui temi della Solidarietà e Volontariato e della “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

d) Evento “Cittadinanza e Costituzione” : percorsi di educazione alla cittadinanza attiva ispirati 

ai valori della Costituzione (offerta formativa proposta agli alunni delle scuole secondarie di 

http://voltageometriblog.blogspot.it/2015/03/progetto-cittadinanza-e-costituzione.html
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primo (solo terze) e di secondo grado di tutta la Provincia. L'evento si tiene presso la Comunità 

“Casa del Giovane” di Pavia nell’arco di una settimana a febbraio per le scuole secondarie di 

secondo grado e durante quattro giornate a marzo per le scuole di primo grado. 

In questa parte di progetto sono coinvolte 20 associazioni di volontariato; ciascuna 

associazione propone un laboratorio interattivo: ogni classe ospite partecipa a tre laboratori 

nell’arco della giornata. Gli alunni dello staff del Volta offrono il loro contributo alla buona 

riuscita dei laboratori con la metodologia della peer-education.  

Le tematiche affrontate nei laboratori sono le seguenti: 

DISAGIO, DEVIANZA, RIEDUCAZIONE (a cura della Casa del Giovane e Ass. Mov. NoSlot) 

LEGALITA' (a cura di: Libera e Avvocati di Strada) 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (a cura del Comitato Pavia Asti Senegal e di CICOPS 

Università Pavia)  

BENE COMUNE (a cura di Legambiente Pavia) 

DIVERSITA' ED INTEGRAZIONE(a cura di: ACLI, ARCI, Caritas, CRI e Ass. Ci Siamo Anche Noi) 

ECONOMIA GLOBALE E MERCATO EQUO (a cura di: Ad Gentes, Banca Etica Pavia, CAFE e GAS 

Pavia) 

PARTECIPAZIONE (a cura di: Centro Servizi Volontariato e Staff Volta) 

PACE E NONVIOLENZA (a cura di Emergency e Pax Christi) 

Verrà prodotto un libretto nel quale ogni associazione si presenta, mette i suoi contatti e 

propone esperienze di volontariato per gli studenti. 

e) Incontri di formazione per insegnanti sui temi della cittadinanza attiva, solidarietà e 

volontariato e sulle metodologie della didattica attiva per le competenze di cittadinanza. 

f) Creazione di un blog, che raccolga i materiali prodotti nell’evento, nel corso di formazione e 

una chat di interazione tra i diversi attori e fruitori dell’iniziativa. 

Le Associazioni coinvolte. 

ACLI 

Ad Gentes 

ARCI 

Associazione Ci Siamo Anche Noi 

Associazione Movimento NoSlot 

Avvocati di strada 

Banca Etica 

Bottega Equo Solidale C.A.F.E. 

Caritas 

Centro Servizi Volontariato CSV Pavia 

CICOPS Università di Pavia 

Comitato Pavia Asti Senegal 

Comunità Casa del Giovane 

C.R.I. Pavia 

Emergency Pavia 

Gruppo Acquisto Solidale Pavia 

Legambiente 

Libera 

Pax Christi 

Staff Volta 
 
1.4.5 ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI 

Le reti in essere al momento della stesura del presente P.T.O.F. sono le seguenti: 

Tipo di accordo Denominazione dell'accordo Capofila 

Protocollo 

d'intesa 

Rete per la solidarietà e la 

cooperazione scolastica internazionale 

Istituto “Cossa”-Pavia 

Protocollo 

d'intesa 

L'isola che c'è – scambi culturali Università di Pavia, CEM, USR 

Protocollo  “A scuola con l'impresa: la rete 

lombarda per l'alternanza scuola-

Camera di Commercio di Pavia 
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d'intesa lavoro” 

Accordo di rete Rete regionale per l’alternanza scuola-

lavoro 

ITC Tosi – Busto Arsizio (VA) 

Accordo di rete Ecoscuole in rete IIS “Volta”-Pavia 

Protocollo 

d'intesa 

 Scuola in ospedale IIS Volta – SMS Leonardo da Vinci – 

I Circolo Pavia 

Accordo di rete Accordo per la promozione di iniziative 

finalizzate all’inclusione degli alunni 

con disabilità- BES 

CTI - CTS Varie istituzioni di ogni 

ordine e grado 

 

Accordo di rete Scienza Under 18  

Accordo di rete Gemellaggio con Fundacao Torino in 

Brasile 

ITC Bordoni – Liceo Copernico - IIS 

Volta- Pavia 

Accordo di rete “il ponte” - attività di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, 

formazione del personale sul tema 

della sicurezza negli ambienti di lavoro 

ITC “Bordoni”- Pavia 

Protocollo 

d'intesa 

Insegnare scienze sperimentali ISS IIS “Volta”-Pavia 

Accordo di rete Catalogo unico per biblioteca - metodo 

OPAC 

Università degli Studi di Pavia 

Protocollo 

d’intesa 

Adotta un dottorando Università degli Studi di Pavia 

Accordo di rete Biblioteche in rete Liceo scientifico “Taramelli” Pavia 

 con Biblions in ospedale 

Protocollo 

d'intesa 

I gessi del museo IIS “Volta” e Musei civici di Pavia 

Accordo di rete Didattica della comunicazione didattica IIS Volta con scuole della Provincia 

convenzione  sportello di orientamento al 

volontariato 

Centro Servizi Volontariato di Pavia 

convenzione Utilizzo laboratori da parte dell’ITS Fondazione ITS Pavia città della 

formazione 

Accordo RETE CLIL IT Cardano Pavia 

Accordo di rete Torre del Gallo in Rete- Protocollo di 

Lavoro 

Casa Circondariale-Provincia di 

Pavia-Associazioni di Volontariato 

Accordo di rete Pavia, volontari per il mondo Comitato Pavia Asti Senegal 

Convenzione Amici della Scala Associacione Amici della Scala-

Milano- IIS Volta Pavia 
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Dal novembre 2013 l'Istituto Volta è partner della “Rete Generale del sistema pubblico di 

istruzione nell'ambito territoriale del pavese” che ha come finalità la costituzione della 

governance territoriale per la realizzazione di attività progettuali comuni, anche in 
collaborazione con gli Enti locali. 

L'I.I.S. Volta è tra i soci fondatori della Fondazione “Pavia città della formazione” che è un 

Istituto Tecnico Superiore ITS per l'innovazione e la qualità delle abitazioni; gli altri soci sono: 

Fondazione Geometri Italiani, Collegio Provinciale dei geometri di Pavia, ANCE Pavia, Eucentre, 
Provincia di Pavia, Istituto Cardano, Istituto Santachiara, Damiani Costruzioni. 

L’istituto Volta partecipa ogni anno alla progettazione e alla realizzazione di Scienza under18 

(Su18) che è un progetto sull’educazione scientifica ideato da docenti dell’Istituto 

sperimentale “Rinascita A.Livi” di Milano nel 1997 con l’obiettivo di valorizzare l’attività degli 

studenti e l’impegno  dei docenti e per rendere visibili le buone pratiche di scienza prodotte 

all’interno della Scuola. Per realizzare gli obiettivi centrali del Progetto è stata ideata una 

manifestazione (che normalmente si svolge nel mese di maggio) in luoghi pubblici secondo 

diverse modalità espositive: gli exhibit, i prodotti multimediali (ad es. ipertesti) e il simposio 

(convegno degli scienziati in erba). Pavia attribuisce al progetto Su18 un taglio legato alla 

sinergia tra scienze ed arte; per Pavia la rete è formata da scuole primarie e secondarie e, tra 

queste, il Volta cura la parte artistica. 

 

L'Istituto Volta collabora anche con Intercultura che è una ONLUS che opera nel settore 

educativo e scolastico promuovendo ed organizzando scambi ed esperienze interculturali per 

gli studenti delle scuole superiori da e verso l'estero. 

un'altra opportunità che l’Istituto Volta offre è l’interscambio culturale tra gli studenti italiani e 

quelli brasiliani grazie al Gemellaggio con Fundacao Torino in Brasile. 

 

Tutte le attività dell'Istituto Volta sono in continuo divenire. 

Questo permette di offrire all'utenza, oltre che una progettualità consolidata, anche una visione 

dinamica dei percorsi, cogliendo gli stimoli del territorio e rispondendo con competenza agli 

stessi.  
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P.S.V. - I PERCORSI DI STUDIO del VOLTA 

 

A.1 TECNICO indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” (C9) 

 

Dall'anno scolastico 2014-15 tutte le classi sono riformate (D.P.R. 15 marzo 2010). 
 

 

A.1.1 Competenze acquisite alla fine del percorso di studi. 

 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” C.A.T. (Indirizzo 

Geometri Riformato) 

 

ha competenze: 

 

 nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per 

la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 

beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali; 

 grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico; 

 nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 relative all’amministrazione di immobili. 

 

 

ha capacità di: 

 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il 

risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la 

valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 

salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare 

le attività svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” consegue i seguenti risultati di apprendimento declinati  in termini di 

competenze: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
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costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 

e al territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

 

A.1.2 QUADRO ORARIO  

 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Classi e numero di ore settimanali per 

materia 

Tipo di 

prova 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

MATERIE DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S  O 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 S  O 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Matematica  4 4 3 3 3 S  O 

Diritto ed economia 2 2    O 

Scienze integrate (scienze e 

biologia) 

2 2    O 

Scienze motorie e sportive (ed. 

fisica) 

2 2 2 2 2  

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1  

       

MATERIE DELL'INDIRIZZO 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO” 

 

Scienze integrate: Fisica 3 3    O  P 

Scienze integrate: Chimica  3 3    O  P 

Tecnol. e tecniche di rappres. 

grafica 

3 3     

TECNOL. INFORMATICHE 3     O  P 

SCIENZE E TECNOL. APPLICATE  3     

COMPLEM. DI MATEMATICA   1 1   

GESTIONE CANTIERE, sicurezza   2 2 2  

articolazione “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Progettazione, costruzioni e 

impianti 

  7 6 7  

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4  
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Topografia   4 4 4  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32  

 
 

A.1. 3 I PERCORSI CARATTERIZZANTI IL CORSO CAT 
 

 

A partire dall’anno scolastico 2001-2002, in ragione delle esigenze del territorio e nel rispetto 

delle richieste dell'utenza, sono stati costruiti percorsi differenziati nell'ambito dell'autonomia 

scolastica; questi percorsi sono inseriti anche nel quadro orario riformato.  

 

Tali percorsi, che vengono scelti dall'utenza all'atto dell'iscrizione alla classe prima, sono i 

seguenti: 

 

 percorso di Costruzioni, ambiente e territorio (edile)-  A.1.3.ED 

 percorso progettazione  -  A.1.3.PR 

 percorso informatica sul territorio -  A.1.3.IN 

 

Fermo restando che in tutti i casi verrà perseguito il raggiungimento delle competenze 

sopra riportate previste dalla riforma, in ogni percorso  si potenzieranno alcune attività 

finalizzate al raggiungimento delle seguenti competenze professionali che costituiscono un 

valore aggiunto al curriculum scolastico dell'allievo. Il dettaglio dei curricoli dell'autonomia sarà 

deliberato anno per anno dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti. 
 

 

A.1.3.ED -PERCORSO DI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (edile) 
 

Per sviluppare: 

 competenze tecnico-pratiche adatte all'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito 

della gestione del cantiere e della realizzazione delle opere edili 

 una maggiore conoscenza della filiera produttiva edile, dalla progettazione alla 

realizzazione e alla vendita del prodotto  

 competenze in ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro 

 competenze nell'ambito della bioedilizia 

 competenze nel settore immobiliare e nelle pratiche catastali 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI PRIVILEGIATI 

 settore dell'edilizia 

 studi professionali 

 uffici tecnici comunali 

 società d'ingegneria 

 libera professione 
 

 

A.1.3.PR - PERCORSO DI PROGETTAZIONE  

 
Per sviluppare: 

 competenze specifiche applicate alla progettazione di interni ed esterni, grazie allo sviluppo 

della creatività e del gusto estetico 

 competenze nella elaborazione grafica manuale e informatizzata dei progetti 

 competenze nella scelta di elementi di arredo 

 competenze nel settore immobiliare e nelle pratiche catastali 

 competenze architettoniche e progettuali acquisite attraverso la conoscenza del patrimonio 

artistico sul territorio 

SBOCCHI PROFESSIONALI PRIVILEGIATI 

- agenzie immobiliari 

- settore dell'arredamento 

- operatore CAD e rendering 

- studi di architettura e design 

- libera professione 

- libera professione 
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A.1.3.IN  - PERCORSO DI INFORMATICA SUL TERRITORIO 
Per sviluppare: 

 

 spiccate competenze nell'informatica di base e di settore 

 solida preparazione nelle materie teoriche per il proseguimento degli studi all'Università o 

nei corsi post-diploma 

 competenze nel rilievo e nel recupero dell'esistente con l'utilizzo di strumentazioni 

innovative 

 ristrutturazione edilizia con particolare attenzione alla bioedilizia 

 competenze nella realizzazione di progetti di miglioramento del fondo agricolo e di 

sistemazione e urbanizzazione del suolo 
 

Sbocchi professionali privilegiati oltre al proseguimento degli studi (Università e 

post-diploma): 

 settore dell'edilizia  

 esperto nel rilievo del territorio e dell'esistente con tecniche innovative 

 protezione civile 

 impiantistica innovativa 

 esperto in tecniche di bioedilizia 

 
 

B.1- IL LICEO ARTISTICO 

 

PREMESSA 

L’istituzione di questo corso di studi risponde ad una necessità da tempo avvertita nel territorio 

pavese, quella cioè di una scuola statale di elevato profilo formativo, che fornisca la 

consapevolezza delle grandi risorse artistiche. 

 

Viene adottato nel 2002 il Progetto Nazionale Michelangelo che nasce dall’esigenza di ridefinire, 

in termini didatticamente e culturalmente innovativi, l’intera esperienza formativa degli istituti 

secondari di istruzione artistica in Italia.  

 

La riforma dei Licei, che interessa le classi prime a partire dall’anno scolastico 2010-2011, 

ristruttura i percorsi di istruzione artistica articolandoli in un biennio comune e in sei indirizzi 

nel triennio (Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, 

Grafica e Scenografia). 

Dall'anno scolastico 2014-15, tutte le classi sono riformate (D.P.R. 15 marzo 2010). 

 

“Il percorso del Nuovo liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della progettazione e 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 

studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle 

arti” (art. 4 comma 1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

Gli indirizzi attivi allo stato attuale presso l'IIS "A. VOLTA" sono: 

 

NUOVO ORDINAMENTO 

 ARTI FIGURATIVE 

 DESIGN 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 SCENOGRAFIA 

 AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
Gli indirizzi del nuovo Ordinamento si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei 

seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: 

 

 laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza 

dei linguaggi delle arti figurative, plastiche e pittoriche; 
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 laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale 

lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti; 

 

 laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di 

rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche; 

 

 laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle 

metodologie proprie della progettazione scenografica. 

 

 laboratorio multimediale in cui, con il supporto della sensibilità artistica acquisita, 

l’allievo sarà in grado di gestire il percorso progettuale di un’opera audiovisiva dalla 

sceneggiatura e dal progetto grafico alle tecniche di proiezione, alle riprese, al 

montaggio fino alla post-produzione. 

 

Qualora il numero di iscrizioni per un qualsiasi indirizzo attivato nelle classi terze fosse 

insufficiente per formare una o più classi intere, verrà vagliata la seconda scelta dei 

richiedenti; se tale scelta non viene espressa, si provvederà all'inserimento in un altro indirizzo 

valutando le inclinazioni e le motivazioni del singolo studente verso le discipline d'indirizzo. 

In ogni caso si cercherà di ottenere una distribuzione numerica il più possibile omogenea degli 

alunni in ogni indirizzo. 

B.1.1 - COMPETENZE  

Una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le 

competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, 

razionale, ma anche creativo e progettuale. 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso del LICEO ARTISTICO, dovranno essere in grado 

di: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 

e multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

 

B.1.2.- BIENNIO COMUNE quadro orario 

DISCIPLINE COMUNI caratterizzanti il percorso liceale 
MATERIE OBBLIGATORIE 1° ANNO 2° ANNO  

Lingua e letteratura italiana 4 4  

Lingua e cultura straniera 3 3  

Storia e geografia 3 3  

Matematica* 3 3  

Scienze naturali** 2 2  

Storia dell’arte 3 3  

Scienze motorie e sportive 2 2  

Religione Cattolica o 

Attività alternative 
1 1 

 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4  

Discipline geometriche 3 3  

Discipline plastiche e scultoree 3 3  

Laboratorio artistico*** 3 3  
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TOTALE  ORE 34 34  

* con elementi di Informatica 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Laboratorio artistico: ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi 

dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 

modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2.-TRIENNIO quadro orario 

DISCIPLINE COMUNI caratterizzanti il percorso liceale              

MATERIE OBBLIGATORIE 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Chimica* 2 2  

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o  

Attività alternative 
1 1 1 

MATERIE DI INDIRIZZO    

Laboratorio 6 6 8 

Progettazione 6 6 6 

TOTALE  ORE 35 35 35 
*Chimica dei materiali 

 

C. 1. - I CORSI SERALI – RIENTRO IN FORMAZIONE PER GLI ADULTI 

 

I corsi serali si articolano nei settori: 

 tecnologico con indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT, geometra) 

 economico con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM, ragioniere)  

La caratteristica principale di tali percorsi è la flessibilità in quanto valorizzano l’esperienza di 

cui sono portatori gli studenti e si fondano sia sull’approccio al sapere in età adulta, sia 

sull’integrazione di competenze come quelle relative alla cultura generale e alla formazione 

professionale. 

Il corso serale: 

 segue la riforma dei cicli, come per i corsi diurni, adottando l'adeguamento orario sotto 

riportato; 

 entrambi i corsi sono articolati in un primo periodo didattico (che corrisponde alle classi 

prima e seconda), in un secondo periodo didattico (che corrisponde alle classi terza e 

quarta) e in un terzo periodo didattico (che corrisponde al quinto anno); 

 risponde alle esigenze di organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella 

formazione di base;  

 offre occasioni di promozione socio – culturale e una riconversione professionale; 

 stimola la ripresa degli studi per coloro che non hanno completato con successo il proprio 

percorso formativo giovanile e migliora l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso 

un’educazione permanente (formazione continua); 

 si conclude con un esame di stato e con il conseguimento del relativo diploma, che è 

equivalente a quello conseguito dai corsi diurni (valore legale del titolo di studio). 

Il progetto modifica profondamente la metodologia ed i modelli formativi rispetto ai corsi 
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tradizionali rendendoli più adatti alle esigenze di lavoratori studenti. 

I corsi, di durata quinquennale, si dividono in un primo periodo didattico (primo biennio) che 

prevede già alcune materie di indirizzo, in un secondo periodo didattico (secondo biennio) con 

materie di indirizzo ed un terzo periodo didattico (un anno) per il superamento dell’Esame di 

Stato. 

Gli aspetti comuni sono i seguenti: 

 articolazioni dei programmi secondo standard ministeriali che garantiscono una 

preparazione adeguata, pari a quella dei corsi diurni; 

 riduzione dell’orario settimanale di lezione a 22/23 ore per il primo periodo didattico, a 

22/23 ore per il secondo periodo didattico e a 23 ore per il terzo periodo (per entrambi i 

percorsi). Appare evidente che la riduzione dell’orario settimanale, e quindi degli 

insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell’utenza, dalla collocazione dei 

corsi nella fascia serale e dalla esigenza di contenere l’attività curricolare in 5 giorni, per 

lasciare spazio agli studenti di partecipare ad attività di recupero di carenze di base e 

potenziamento di competenze acquisite; 

 riconoscimento di crediti formativi che possono derivare da: studi compiuti e certificati 

da titoli conseguiti in Istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 

esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti informali); studi personali coerenti con 

l’indirizzo di studi (crediti non formali); 

 organizzazione per moduli e per UdA dell’attività didattica; 

 introduzione di più efficaci metodologie didattiche che utilizzano maggiormente le 

attività di cooperazione, di problem solving e metodologie di lavoro differenziate ed 

appropriate agli adulti; 

 possibilità di fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto 

all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore 

complessivo del periodo didattico medesimo; 

 ammissione al 2° gruppo di livello di ogni periodo solo se si superano almeno 2/3 di 

tutte le UdA del 1° livello. 

C.1.1. Una proposta innovativa: il progetto di Formazione a Distanza (FAD) 

Per andare incontro a studenti che per ragioni di lavoro non sono in grado di seguire 

costantemente le lezioni e di partecipare assiduamente all’attività scolastica, l’Istituto offre 

forme d’assistenza allo studio on line. In particolare è attivo un servizio di “Informazione a 

richiesta” mediante casella di posta elettronica per consentire una forma di corrispondenza tra 

studenti e docenti, finalizzata all’aggiornamento sulle attività didattiche in corso di 

svolgimento. 

E’ prevista, in diverse discipline, una produzione di unità didattiche d’apprendimento (UDA) in 

modalità didattica breve (DB) che aiutano l’adulto a raggiungere rapidamente determinati 

obiettivi senza però ridurre i contenuti. 

Inoltre, le unità didattiche d’apprendimento rappresentano materiale didattico utilizzabile per 

gli esami integrativi, per i recuperi, per consolidare le conoscenze e abilità e per ulteriori 

approfondimenti disciplinari da parte di tutti gli studenti (anche quelli del corso diurno). 

Alcune schede relative ai contenuti delle diverse discipline, create in modalità DB, 

sono di notevole aiuto anche per gli studenti stranieri. 

 

C.1.2. QUADRO ORARIO CORSO SERALE CAT  

(Costruzioni, Ambiente e Territorio) 
 DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ CL. 4^ CL. 5^  

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3  

 Lingua inglese 2 2 2 2 2  

 Storia / 3 2 2 2  

 Diritto ed Economia / 2 / / /  

 Matematica e Complementi 3 3 3 3 3  

 Scienze integrate 3 / / / /  

 Scienze integrate (Fisica) 3 2 / / /  

 Scienze integrate (Chimica) 2 3 / / /  

 Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 / / /  
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 Tecnologie informatiche 3 / / / /  

 Scienze e tecnologie. applicate / 2 / / /  

 Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

/ / 2 2 2  

 Progettazione, Costruzioni e Impianti / / 5 5 4  

 Geopedologia, Economia ed Estimo / / 2 3 3  

 Topografia / / 3 3 3  

 Religione Cattolica o attività 
alternativa 

1 1 1  

 TOTALE 22 23 22 23 23  

 

C.1.2 QUADRO ORARIO CORSO SERALE AFM  

(Amministrazione, Finanza e Marketing) 
 DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ CL. 4^ CL. 5^  

 Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3  

 Lingua inglese 2 2 2 2 2  

 Storia / 3 2 2 2  

 Diritto ed Economia / 2 / / /  

 Matematica  3 3 3 3 3  

 Scienze integrate 3 / / / /  

 Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2 / / /  

 Geografia 2 2 / / /  

 Informatica 2 2 2 1 /  

 Seconda lingua comunitaria 
(Francese) 

3 2 2 2 2  

 Economia Aziendale 2 2 5 5 6  

 Economia politica / / 2 2 2  

 Diritto / / 2 2 2  

 Religione Cattolica o attività 
alternativa 

1 1 1  

 TOTALE 22 23 23 22 23  

 
 
 

D.1 - I CORSI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA- Torre del Gallo - 

 
Diverso è, rispetto al corso serale, lo scenario della sezione aperta presso la Casa Circondariale 

di Pavia dall'anno scolastico 1999/2000: alle problematiche comuni a tutti i corsi di educazione 

degli adulti, si sommano infatti in questa sezione le esigenze di reinserimento sociale, e prima 

ancora di recupero-rafforzamento delle capacità espressivo - comunicative e interattive, 

fortemente sentite dalla popolazione del "pianeta carcere". La presenza dell'Istituto nella Casa 

Circondariale deve essere sentita come un punto di forza, anche dell'immagine del "Volta", in 

virtù della sua utilità sociale, e pertanto occorre puntare ad un suo ulteriore radicamento, ad 

un eventuale ampliamento, ad un maggior investimento di risorse umane e materiali. 

 

Nell’autunno 2013, tutti i detenuti iscritti ai corsi di ragioneria, sottoposti a regime di Alta 

Sicurezza,  sono stati trasferiti in altre carceri, in base a disposizioni ricevute dal Ministero 

della Giustizia. Dall’anno scolastico 2013-14, dunque,  l’Istituto Volta ha concordato con la 

Direzione della Casa Circondariale di ricominciare da zero, aprendo le iscrizioni ai detenuti di 

Media Sicurezza.  

Nell’anno 2014-15 è stata istituita anche una classe nel nuovo padiglione, riservato ai detenuti 



P.T.O.F. - I.I.S. A.Volta di Pavia- a.s. 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019                    pag. 54/75 

“protetti”.  

Dall’anno scolastico 2015-16 le classi attive nella Casa Circondariale sono tre: 

 1 classe  AFM ( ragioneria) frequentata da  detenuti di Media Sicurezza 

 2 classi CAT ( geometra) frequentate da detenuti del padiglione Protetti. 

Lo svolgimento regolare dei corsi è frutto di una costante collaborazione con la Direzione della 

Casa Circondariale, con gli educatori e con il personale della polizia penitenziaria, attraverso: 

 selezione accurata dei detenuti ammessi ai corsi, in base a criteri oggettivi e 

condivisi; 

 monitoraggio della frequenza, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo. 

L’Istituto Volta  persegue assiduamente l’obiettivo dell’integrazione, attraverso i seguenti 

mezzi: 

 incontri con docenti dei corsi diurni, come momenti di riflessione e di confronto. 

 incontri di calcio con studenti dei corsi diurni. 

 conferenze tenute da docenti dell’Università di Pavia, su tematiche scientifiche e di 

attualità. 

 partecipazione delle classi ai principali progetti dell’Istituto Volta, in tutti i modi e nelle 

forme possibili, compatibilmente con la situazione all’interno della Casa Circondariale. 

Nell’anno scolastico 2015-16, nell’ambito del progetto Compita, che si propone di 

sviluppare le competenze in ambito linguistico, gli studenti detenuti partecipano al progetto 

“Pro e contro”, del quale l’istituto Volta è capofila di una rete che comprende l’I.I.S. 

Maserati Baratta di Voghera. Il progetto culminerà con la realizzazione di un debate. 
 

 

 

 
Protocollo di regole di comportamento 

per i docenti assegnati alle classi presso la Casa Circondariale 

anno scolastico 2015-2016 

 Premessa.  

Secondo quanto previsto dalla normativa penitenziaria, il Trattamento delle persone condannate deve tendere, 

anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al loro reinserimento sociale e deve essere attuato secondo un 

criterio di individualizzazione (art. 1, 13 Ordinamento Penitenziario). Nei confronti degli imputati e dei giudicabili – 

ossia delle persone sottoposte a misure privative della libertà, ma non ancora condannate con sentenza definitiva 

– il Trattamento consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali 

(art. 1 Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario.). 

L’istruzione è una delle più importanti attività trattamentali. 

All’interno della Casa Circondariale, la presenza dei corsi scolastici  dell’ l’Istituto “Volta” è sottoposta al controllo 

del Direttore, degli Educatori e del Comandante degli agenti di polizia penitenziaria. 

I docenti in servizio presso la Casa Circondariale devono pertanto adeguarsi alle disposizioni organizzative e di 

sicurezza adottate dalla Direzione Carceraria. 

 Lasciapassare. 

L’ingresso è consentito ai docenti muniti di apposito lasciapassare, rilasciato dalla Direzione carceraria. Il 

lasciapassare deve essere indossato sempre. 

 Oggetti personali. 

I telefoni cellulari devono essere depositati all’ingresso. I docenti possono introdurre all’interno della Casa 

Circondariale esclusivamente oggetti di uso strettamente personale, quali fazzoletti, portafoglio, penne, ecc. e gli 

strumenti necessari all’attività didattica, ossia appunti, quaderni, matite e simili.  

E’ sempre possibile la perquisizione a discrezione degli agenti di polizia penitenziaria. 

Non si possono consumare cibi all’interno dell’aula, né offrirne agli alunni. E’ opportuno evitare di consumare anche 

caramelle o cioccolatini o assumere medicinali in aula. 

 Sussidi didattici. 

Il Registro Personale è custodito dal docente, che lo porta con sé ogniqualvolta si reca a fare lezione. I sussidi 

didattici dichiarati in uso ( ad esempio le calcolatrici e gli strumenti per il disegno) rimangono invece depositati 

presso la Casa Circondariale. Allorché si renda necessario integrare i sussidi didattici dichiarati in uso, i docenti 

informeranno con anticipo il docente di raccordo con la C.C., che inoltrerà  la richiesta alla Direzione Carceraria, 

tramite la segreteria della scuola. 

DOCUMENTO 

P.S.V.D.1.1 

protocollo regole 

comportamento 

docenti in CC 
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Se è necessario materiale fotocopiato, il docente provvede personalmente, utilizzando la scheda personale, che può 

richiedere in segreteria. 

Al termine della lezione il docente deve ritirare, effettuando un controllo scrupoloso, gli strumenti utilizzati durante 

l’ora, quali calcolatrici, righe, squadre ecc., affidandoli  al personale di polizia penitenziaria in servizio e segnalando 

eventuali mancanze. 

 Accesso alle aule. 

Per l’accesso alle aule il docente è tenuto a rivolgersi agli agenti in servizio ad attendere di essere accompagnato 

dall’agente in servizio, così come per qualsiasi altra evenienza che si verifichi durante le ore di lezione. 

 Rapporti con gli alunni. 

Il rapporto con gli alunni deve essere caratterizzato da uno stile strettamente professionale, che escluda 

atteggiamenti confidenziali. La comunicazione deve avvenire in modo trasparente e corretto, evitando messaggi 

scritti, contenuti allusivi o quant’altro possa essere ambiguamente interpretato dagli alunni.  

I docenti devono delimitare l’ambito della propria relazione con gli alunni con stretto riferimento all’azione didattica. 

I docenti eviteranno di affrontare con gli alunni argomenti che possano creare disagio o altre reazioni inopportune 

(ad es. fatti di cronaca particolari, lettura di storie in cui sia possibile identificare la propria storia personale). Dovrà 

essere evitato anche ogni riferimento alle ragioni individuali della permanenza in carcere e il docente si asterrà dal 

porre giudizi o apprezzamenti che siano in qualche modo riconducibili a vicende personali. 

I docenti non possono prestarsi a svolgere per conto degli alunni incarichi all’esterno della Casa Circondariale, quali 

telefonate, comunicazioni alle famiglie e simili.  

Il linguaggio adottato dai docenti dev’essere chiaro e improntato a professionalità e correttezza. Anche i richiami di 

carattere disciplinare, allorché l’episodio che li giustifica non sia tale da dover essere segnalato agli agenti di polizia 

penitenziaria, sono rivolti in tono neutrale e corretto, al fine di non creare turbamento nella classe o di non 

suscitare interventi non opportuni del personale di custodia. Il docente eviterà qualunque gesto atto a suscitare 

turbamento e si proporrà alle classi con abbigliamento adeguato all’ambiente. 

 Richieste di alunni e docenti. 

Eventuali proposte di attività integrative, rivolte dagli alunni ai docenti, ( quali incontri con esperti, attività sportive 

o ricreative) devono essere innanzitutto vagliate dal Dirigente Scolastico. In seguito sarà inoltrata richiesta ufficiale 

indirizzate alla Direzione Carceraria, e saranno svolte tutte le formalità burocratiche necessarie all’attuazione del 

progetto, se implicanti interventi di tipo organizzativo. 

Eventuali richieste di carattere esclusivamente didattico sono comunicate al Dirigente Scolastico. 

Le proposte dei docenti seguono la medesima procedura sopra indicata: sono anch’esse inoltrate al Dirigente 

Scolastico, che se ne  farà portavoce presso la Casa Circondariale, quale unico interlocutore presso detta 

istituzione.  

 Compiti in classe e verifiche. 

I compiti in classe e le verifiche scritte, dopo la correzione,  sono depositati a scuola, in quanto documenti ufficiali 

per la valutazione, che sarà ispirata a criteri di imparzialità, trasparenza e tempestività. 

 Rapporti con il personale di polizia penitenziaria. 

Il rapporto con gli agenti di polizia penitenziaria dev’essere improntato alla collaborazione e al rispetto, tenendo 

conto della diversità dei ruoli. E’ opportuno che anche detta relazione sia scevra da atteggiamenti di tipo 

confidenziale. 

 Nuovi docenti. 

I docenti di nuova assunzione in corso d’anno, prima di prendere servizio, si documentano presso la Dirigenza 

Scolastica sulle attività precedentemente svolte, sulla programmazione del Consiglio di Classe e acquisiscono tutte 

le necessarie informazioni avvalendosi del supporto del Coordinatore dei Corsi serali, del docente di raccordo  e dei 

colleghi. 

 Assenze e permessi. 

In caso di assenza o di permesso breve, qualora sia possibile, il docente avverte con un giorno almeno di anticipo 

la segreteria della scuola, anche avvalendosi, nel caso in cui la segreteria non sia aperta, direttamente del Docente 

di raccordo o del Dirigente Scolastico, al fine di consentire un’efficace riorganizzazione del servizio. 

 

IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 _____________________________   __________________ 

 

 

E.1 - LA SCUOLA SUPERIORE IN OSPEDALE 

 

La Scuola Superiore in Ospedale è nata a Pavia nell’anno scolastico 2002/2003 e fa capo 

all’Istituto “Volta”. 

Il corpo docente è costituito da docenti di tutte le discipline di ogni tipo di scuola, in attività 

presso l’Istituto Superiore “A.Volta”, da docenti provenienti da varie scuole superiori in rete con 
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l’Istituto “A.Volta”, da docenti in quiescenza . 

Dall'a.s. 2015/16 la scuola è ospitata in locale idoneo appositamente predisposto dal 

Policlinico San Matteo ed arredata e attrezzata con fondi dell'IIS.Volta di Pavia. 

La Scuola è rivolta a studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado provenienti da tutte le 

regioni italiane  e da altri Paesi  ospedalizzati presso l’IRCCS Fondazione S. Matteo, presso 

l’IRCCS Fondazione C. Mondino, e presso l’IRCCS Fondazione S. Maugeri.  

 

L’attività è regolata da apposite Convenzioni stipulate dall’ I.I.S. “A. Volta” con ciascun IRCCS. 

Gli studenti ricoverati nelle sopracitate strutture ospedaliere hanno diritto a seguirne le lezioni, 

in modo tale che acquistano crediti scolastici validi come se frequentassero la loro scuola. 

I ragazzi sono infatti sempre iscritti alla loro scuola di appartenenza e seguono programmi 

concordati con la loro scuola. 

 

Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti: 

 Ridurre il senso di isolamento dell’allievo lontano dai propri  compagni 

 Dimostrare che molti dei limiti apparentemente imposti dalla malattia sono superabili 

 Mantenere e, dove è possibile, ampliare, le abilità scolastiche. 

 Favorire il reinserimento degli allievi-pazienti nella scuola di provenienza, creando un 

“dispositivo didattico” a ponte tra le due scuole 

 

La scuola funziona, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi dal 

lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 16,30 compresi (gli orari sono flessibili e mutano secondo le 

esigenze degli utenti). 

L’intervento  didattico, che avviene per lo più attraverso una didattica breve modulare, si 

articola con lezioni individuali in Ospedale durante la degenza e durante il periodo di day 

hospital (previo appuntamento) o a casa con strumenti telematici. 

 

Dall’anno scolastico 2012-2013 le Scuole in ospedale della Regione Lombardia sono dotate di 

un registro elettronico; su di esso è documentata l’attività didattica svolta dall’alunno presso la 

Sezione Ospedaliera e i relativi giudizi. Il Coordinatore di classe e tutti gli Insegnanti  del 

C.d.C. possono accedere al registro in qualsiasi momento tramite le credenziali (username e 

password) fornite dalla segreteria dell’IIS Volta; al termine della degenza o, comunque, in 

occasione degli scrutini intermedi e finali, tale documentazione sarà messa a disposizione  del 

Consiglio di Classe al fine di acquisire ogni elemento utile per le operazioni di scrutinio. Ai sensi 

della normativa vigente, infatti, è il Consiglio di Classe della Scuola di appartenenza ad 

effettuare lo scrutinio, basandosi anche sui giudizi inviati dalla Scuola in Ospedale. 

Dall'a.s. 2015/16 si è costituita una RETE di SCUOLE in OSPEDALE della Regione 

Lombardia di cui fa parte anche l'istituto Volta. 

 

 

 

 

1.5  L'ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 

L'Istruzione Domiciliare è un’altra opportunità offerta dal progetto “Scuola Superiore in 

ospedale” rivolta gli alunni, iscritti presso l'Istituto “Volta”, non degenti ma che per gravi 

malattie o incidenti sono impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola per periodi 

superiori ai trenta giorni. 

 

Vengono programmate lezioni di tutte le discipline presso il domicilio dell'allievo; i docenti 

coinvolti sono individuati all'interno del Consiglio di Classe oppure all'interno della scuola; in 

caso di necessità vengono coinvolti docenti di altre scuole. 

 

Le metodologie sono essenzialmente una didattica breve o modulare; le attività didattiche sono 

sia lezioni in presenza che forme di didattica a distanza attraverso il mezzo informatico. 
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1.6 VALUTAZIONE E  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1.6.1 Qualità della valutazione 

 

I docenti dell'Istituto concepiscono e praticano i momenti di verifica come occasione per 

valutare i progressi nell'apprendimento di ciascun alunno, con attenzione al percorso oltre che 

alla prestazione. 

La valutazione deve pertanto:  

 essere vissuta come misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati 

e comunicati agli alunni anche con una griglia appositamente condivisa 

 essere trasparente, cioè motivata e spiegata agli alunni. 
 

 

1.6.2 Tempistica delle verifiche  

  

I docenti distribuiscono nel tempo i momenti di verifica scritta, evitando il più possibile un 

dannoso accumulo di prove nelle fasi terminali dei quadrimestri (tale pianificazione è compito 

del coordinatore di classe). 

 

 

 1.6.3  Tipologia delle prove di verifica 

 

La tipologia delle prove di verifica è diversificata a seconda del momento e del genere di 

obiettivo didattico da verificare; si pone la massima cura, soprattutto a partire dalla classe 

terza, nell'abituare gli alunni ai diversi tipi di prova scritta previsti dall'Esame di Stato.  

La tipologia che ogni docente intende attivare deve essere esplicitata in sede di 

programmazione annuale, condivisa in sede di dipartimento e in sede di elaborazione del 

documento delle classi quinte. 

 

 

1.6.4 Voti 

 

L'orientamento generale dell'Istituto, che non esclude diverse e motivate decisioni dei singoli 

Consigli di Classe, è quello di utilizzare l'intera gamma dei voti in decimi previsti dalla 

normativa nazionale. 

Ogni voto è la misurazione di una prestazione fornita o di una competenza realmente 

posseduta dall'alunno; il voto, che in ogni caso non può essere punitivo, deve sempre essere 

motivato. La funzione pedagogica della motivazione consiste nell’incoraggiamento a perseguire 

gli obiettivi da parte degli alunni, nell'intento di accrescere la loro autostima e la loro capacità 

di autovalutazione. 
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Per le prove strutturate o semistrutturate  è cura del docente esplicitare i punteggi massimi 

attribuibili a ciascun esercizio o parte di esso, per le prove non strutturate si utilizzano le 

apposite griglie che ciascun dipartimento ha progettato e, in generale, i voti assegnati 

concordano con la seguente tabella: 

 

 

 

Voto Conoscenza dei 

contenuti 

Abilità linguistiche 

ed espressive 

Competenze disciplinari 

1 Nulla Nulle Nulle 
2 Nulla Inadeguate Gravemente inadeguate 
3 Molto carente Inadeguate Inadeguate 
4 Carente e parziale Linguaggio scorretto Incapacità ad applicare le 

conoscenze acquisite 
5 Limitata e superficiale   Limitata acquisizione 

del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

Difficoltà ad applicare le conoscenze 

acquisite 

6 Essenziale Accettabili Capacità di individuare le relazioni 

fondamentali nei contenuti appresi 
7 Quasi completa Adeguate alla diversa 

tipologia d i test 

Utilizzo corretto delle conoscenze 

8 Completa Appropriate, 

linguaggio chiaro, 

vario e articolato 

Capacità di rielaborare i contenuti 

con apporti personali; capacità di 

stabilire collegamenti adeguati e 

articolati 
9 Completa e 

approfondita  

Piena padronanza del 

linguaggio specifico 

delle discipline 

Capacità di stabilire collegamenti 

complessi e multidisciplinari, di 

valutare le conoscenze in modo 

autonomo e di saperle applicare in 

modo appropriato 
10 Completa, con 

rielaborazione critica 

Eccellenti Capacità di stabilire collegamenti 

complessi e multidisciplinari, di 

valutare le conoscenze in modo 

autonomo e critico 
 
 

1.6.5 Valutazione quadrimestrale  

 

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di 

voto dei singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti 

elementi: 

 livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza 

 partecipazione all’attività didattica  

 impegno e rispetto delle scadenze  

 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro. 

 

In particolare, per la conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, 

nel prendere una decisione che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è 

più utile al processo di apprendimento e al percorso scolastico dello studente stesso, 

utilizzando i seguenti criteri: 

 ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi; 

 constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso, 

stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso 

(costante/regolare, oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o 

di regresso, vanno individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di 

metodo, personali); 

 valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più 

materie cercando di porre comunque in essere azioni preventive; 
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 valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento,  

dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la 

regolarità della frequenza dei corsi di recupero.  

 

Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale, l’utilizzo  nel primo biennio di voti 

molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se interpretati dagli allievi come 

situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di demotivazione allo studio.  

 

 

1.6.6 Attività alternativa alla religione cattolica 

 

Secondo quanto recita la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26482 del 7 marzo 

2011, l'insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica “costituisce un servizio 

strutturale obbligatorio”. 

Per gli alunni che hanno optato per tale scelta, il Collegio Docenti ha stabilito di fornire un 

corso sul tema “Cittadinanza e Costituzione”.  

Il docente, individuato secondo quanto previsto dalla normativa, partecipa  a pieno titolo ai 

Consigli di Classe per gli scrutini intermedio e finale, limitatamente agli alunni interessati. 

Il docente fornisce al Consiglio di classe una relazione in cui viene riportato un giudizio in 

merito all'impegno, alla partecipazione, all'arricchimento formativo, all'autonomia dell'allievo. 

Per la valutazione si segue analoga procedura e prassi rispetto alla valutazione della Religione 

Cattolica. 

 

1.6.7 Credito scolastico 

 

CREDITO SCOLASTICO per Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M = 6 Da 3 a 4 punti Da 3 a 4 punti Da 4 a 5 punti 

6 < M ≤ 7 Da 4 a 5 punti Da 4 a 5 punti Da 5 a 6 punti 

7 < M ≤ 8 Da 5 a 6 punti Da 5 a 6 punti Da 6 a 7 punti 

8 < M ≤ 9 Da 6 a 7 punti Da 6 a 7 punti Da 7 a 8 punti 

9 < M ≤ 10 Da 7 a 8 punti Da 7 a 8 punti Da 8 a 9 punti 

 
 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della discrezionalità per ogni fascia, si terrà 

conto dei seguenti elementi aggiuntivi oggettivamente misurabili: presenza di aiuti attribuiti in 

sede di scrutinio, assegnazione di credito formativo. 

L’assiduità della frequenza, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

troveranno  riconoscimento principalmente nel voto di condotta; potranno essere tenuti in 

considerazione, oltre che nell’assegnazione del voto di condotta, anche nell’assegnazione del 

credito, qualora, per le circostanze del caso, la positività non trovi adeguato riconoscimento nel 

voto di condotta. Il voto sul comportamento, infatti, incide sulla media dei voti, che pertanto 

già riflette gli elementi di positività surriferiti.  

 
  

CREDITO SCOLASTICO -PUNTI         GIUGNO                             CLASSE 3^ e CLASSE 4^ 
 

Media voti Fascia 1 aiuto +1 
credito 

No aiuto + no 
credito 

2 aiuti +1 
credito 

No aiuti + 
1credito 

1 aiuto + no 
credito 

              6 3 3 3 3 3  
 
 

Minimo della 
fascia 

 
4-5 4 4  5 

 
4-5 5 5 4  

7  5-6 5 5  6 

 
5-6 6 6 5  
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6-7 6 6  7 

 
6-7 7 7 6  

 
7-8 7 7  8 

 
7-8 8 8 7  

 
  

CREDITO SCOLASTICO -PUNTI                 GIUGNO                             CLASSE 5^ 
 

Media voti Fascia 1 aiuto +1 
credito 

No aiuto+ no 
credito 

2 aiuti +1 
credito 

No 
aiuti+1credit
o 

1 aiuto + no 
credito 

              6 4 4 4 4 4  
 
 

Minimo della 
fascia 

 
5-6 5 5  6 

 
5-6 6 6 5  

7  
6-7 6 6  7 

 
6-7 7 7 6  

 
7-8 7 7  8 

 
7-8 8 8 7  

 
8-9 8 8  9 

 
8-9 9 9 8  

 
CREDITO SCOLASTICO -PUNTI                 SETTEMBRE         CLASSE 3^ e CLASSE 4^ 

 

MEDIA VOTO con cui si è 
superato il debito 

No aiuto a giugno o a 
settembre- No credito 

No aiuto a giugno o 
a settembre- Si 

credito 

1 aiuto a giugno o a settembre 
e si/no credito 
Minimo fascia 

 
 

 
4 5  

 

4 

 
 

 
 5 

 
 

 
5  

 
 

 
5  

 

 
 

 
5 6  

 
5 

 
 

 
 6 

 
 

 
6  

   

   
 

 
6  

 

 
 

 
6 7  

 
6 

 
 

 
 7 

 
 

 
7  

   

   
 

 
7  

 

 

 

1.6.8 VOTO DI CONDOTTA  
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Alla luce di quanto previsto dal D.M. n. 5 del 19 gennaio 2009, vengono stabiliti i criteri di 

valutazione del comportamento per l’assegnazione del voto di condotta, che, attribuito dal 

Consiglio di classe, può determinare, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo. 

La seguente griglia esplicita le corrispondenze voto – indicatori – descrittori.  

 

 
Voto Indicatori Descrittori 

 
Dieci 

Comportamento Educato e responsabile, equilibrato e collaborativo. Pienamente 
affidabile anche nel corso di uscite didattiche o viaggi di 
istruzione. Partecipazione costruttiva alle attività che danno 
visibilità alla scuola  

Frequenza Assidua, ritardi assenti o presenti solo per motivi di forza 
maggiore 

Attenzione Costante e interessata 
Puntualità nella consegna dei lavori Rigorosa 

Cura del materiale scolastico Rigorosa 
 

 

 

 
Voto Indicatori Descrittori 

 
Nove 

 
 

Comportamento Corretto. Pienamente affidabile anche nel corso di uscite 
didattiche o viaggi di istruzione. 

Frequenza Assidua, rari ritardi o giustificati da valida motivazione 

Attenzione Costante e interessata 

Puntualità nella consegna dei lavori Costante 

Cura del materiale scolastico Costante 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

otto 
Comportamento abbastanza corretto 

Frequenza Regolare, qualche ritardo  

Attenzione Discreta ma discontinua 

Puntualità nella consegna dei lavori Abbastanza regolare  

Cura del materiale scolastico Soddisfacente 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

sette 
Comportamento Non sempre accettabile; occasionale disturbo dell’attività 

didattica, anche segnalato attraverso note disciplinari  

Frequenza Frequenti assenze e/o ritardi  

Attenzione Discontinua 
Puntualità nella consegna dei lavori Non puntuale 

Cura del materiale scolastico Accettabile 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

Sei 
Comportamento Frequente disturbo dell’attività didattica, episodi di mancato 

rispetto del regolamento scolastico, sanzionati con richiami scritti 
o provvedimenti disciplinari 
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Frequenza Discontinua, non sorretta da giustificazioni accettabili, frequenti 
ritardi 

Attenzione Scarsa, con interventi spesso inappropriati 

Puntualità nella consegna dei lavori Saltuaria 

Cura del materiale scolastico Inadeguata 
 

VOTO CINQUE: comportamento scorretto. Primo Quadrimestre 

Può sussistere anche uno solo dei comportamenti indicati e se non ci sono stati opportuni 

comportamenti di ravvedimento 

- Aver riportato sanzioni disciplinari gravi (allontanamento dalla comunità scolastica;  

allontanamento dalle lezioni e permanenza in Presidenza per almeno tre giorni) per aver tenuto 

comportamenti molto gravi, con mancato rispetto del regolamento di istituto, senza dimostrare 

alcun concreto miglioramento e volontà di recupero, recidività con reiterati atti nei 

comportamenti scorretti. 

- Aver tenuto comportamenti che avrebbero comportato l’adozione delle misure disciplinari di 

cui sopra e che non sono stati sanzionati in concreto (il voto di condotta diventa “sostitutivo” 

della sanzione). 

Dei predetti comportamenti si dà comunicazione alle famiglie prima dell’assegnazione del voto 

in condotta 

 

 

VOTO CINQUE: comportamento scorretto. Secondo Quadrimestre 

Il voto cinque in condotta in attuazione del regolamento sulla valutazione (dpr n.122 del 

2009), è assegnato nei seguenti casi. 

Può sussistere anche uno solo dei comportamenti indicati: 

- aver riportato una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni 

(sanzione riservata alla competenza del Consiglio di Istituto) e non aver dato segni di 

ravvedimento;  

- aver riportato l’insufficienza nello scrutinio intermedio e una o più sanzioni di allontanamento 

dalla comunità scolastica nel secondo quadrimestre deliberate dal consiglio di classe per 

infrazioni gravi; 

- aver riportato sanzioni, nel corso dell’intero anno scolastico, di allontanamento dalla 

comunità scolastica  per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni e non siano stati 

rilevati segnali di miglioramento nel comportamento; 

- aver riportato una sanzione di allontanamento irrogata dal consiglio di classe pari a 15 giorni 

riguardante atti lesivi  della dignità e del rispetto della persona e non aver dato segni di 

ravvedimento. 

Dei predetti comportamenti è data comunicazione alle famiglie prima dell’assegnazione del 

voto in condotta. 

Al voto insufficiente consegue la non ammissione all’anno successivo o all’esame di 

stato. 

 

 

 VOTO QUATTRO: comportamento gravemente scorretto. 

 

Aver riportato le sanzioni disciplinari indicate nel DM n.5 del 2009 (allontanamento dalla 

comunità scolastica per più di 15 giorni). 

 

ATTRIBUZIONE DEL “PESO” DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PER ANNO 

LEGENDA:

 = obiettivo di rilevanza 

strategica per l'anno in 

questione

 = obiettivo di discreta 

rilevanza 

per l'anno in questione

 = obiettivo non specifico 

dell'anno in questione 

 
 

 COMPETENZE TRASVERSALI Classi 
1a 2a 3a 4a 5a 
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C
o
m
p
o
r 
t
a
m
e
n
t 
i 

Assimilare le regole della convivenza scolastica, e in 

particolare un atteggiamento di rispetto verso se stessi, 

verso gli altri, verso l'ambiente circostante

     

consolidare e/o recuperare in itinere le proprie 

motivazioni allo studio, anche come rafforzamento 

della capacità di osservazione della realtà sociale e 

naturale e come creazione di un proprio progetto 

esistenziale

     

essere disponibile sia all'apprendimento  a scuola 

che allo studio domestico, valutandone serenamente 

l'importanza della precisione e dell'accuratezza

     

maturare un atteggiamento di rispetto e di curiosa 

attenzione verso idee e punti di vista diversi dai propri, 

oltre che verso nuove informazioni e verso nuovi modi 

di organizzazione della propria "enciclopedia personale"

     

 

 

 

A

b

i 

l 

i

t

à 

Consolidare le abilità di base (per l'asse dei linguaggi: 

ascoltare, parlare, leggere, scrivere; per gli assi 

matematico e scientifico: capacità logiche ed 

applicative)

     

elaborare un proprio metodo di lavoro personalizzato 

e flessibile, da sottoporre a costante autoverifica in 

relazione ai risultati via via conseguiti; saper 

organizzare un'auto-programmazione settimanale dei 

carichi di lavoro

     

acquisire l'abitudine alla rapida stesura di appunti 

dalle lezioni e dallo studio personale, alla loro 

rielaborazione e al loro costante utilizzo

     

utilizzare linguaggi tecnici e specialistici appropriati 

delle diverse discipline e utilizzare le tecniche di 

esecuzione proprie di ogni disciplina

     

utilizzare con duttilità varie fonti di informazione 

(internet, dizionari, tabelle, grafici, manuali di 

consultazione, fonti iconografiche in genere)

     

istituire collegamenti tra fenomeni di diverso tipo      

sviluppare l'abitudine a documentarsi per esprimere 

considerazioni personali

     

acquisire stabilmente i concetti fondamentali di ogni 

disciplina, distinguendo la gerarchia delle 

informazioni, e sapendo comunque come recuperare 

agilmente dati e nozioni secondari

     

progettare in gruppo in modo creativo e collaborativo 

per il raggiungimento di un obiettivo condiviso

     

 
1.6.9 GESTIONE DELLE INSUFFICIENZE INTERMEDIE E FINALI E DEI CREDITI 

FORMATIVI 

 

 

1.6.10 AZIONI DI RECUPERO INTERMEDIE (OM 92/2007) 

 

Sono previste  innanzitutto attività di recupero intermedie seguite da verifiche al termine degli 

interventi, di cui sarà data comunicazione alle famiglie, secondo le seguenti modalità 

organizzative: 

 

1. Corsi in orario extrascolastico (pomeriggio) (anche per gruppi di studenti 

provenienti da classi diverse – “classi parallele”- ); 
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2. Utilizzo della quota del 20% dell’autonomia didattica (attività di recupero 

per una parte della classe in orario curricolare con salvaguardia della 

valorizzazione delle eccellenze o, in considerazione dell’elevato numero delle 

insufficienze e del livello medio del rendimento della classe poco soddisfacente, 

pausa didattica per tutti gli studenti); 

3. Sportello didattico pomeridiano su appuntamento; 

4. Possibilità di scomposizione/ricomposizione delle classi in base alle esigenze di 

recupero (gruppi di studenti di classi parallele) e contemporanee attività di 

valorizzazione delle eccellenze mediante riorganizzazione dell’orario scolastico, 

previa valutazione della fattibilità; 

5. Possibilità di istituzione del docente d’appoggio, e conseguente suddivisione 

della classe in due gruppi, destinati l’uno all’attività di recupero, l’altro alla 

valorizzazione delle eccellenze; 

6. In via sperimentale e solo per alcune materie: F.a.d. 

7. È previsto il recupero autonomo nei casi in cui il docente ravveda nell’alunno le 

possibilità di gestire personalmente le azioni per il recupero; il docente assegna 

e corregge lavori aggiuntivi da svolgere in orario extrascolastico.  

 

E’ data la priorità alle materie o alle aree disciplinari (individuate dal collegio docenti sulla 

base delle aree già individuate dal Ministero ai fini dello svolgimento delle prove degli esami 

di stato) in cui si registra il maggior numero di insufficienze e in cui, per la peculiarità delle 

stesse, presenta maggior difficoltà il recupero autonomo. 

Negli scrutini del 1° quadrimestre (art. 4 comma 2 OM 92/2007) i Consigli di Classe 

individuano le carenze e individuano gli studenti che devono effettuare il recupero 

formalizzandone gli strumenti; in caso di insufficienze non gravi nello scritto o nell’orale 

associate a sufficienze nell’orale o nello scritto, è possibile non segnalare l’insufficienza. 

 

 

Criteri per la formazione dei corsi di recupero pomeridiani 

E’ adottato, quale criterio per la formazione dei gruppi di studenti dei corsi in orario 

extrascolastico, l’aggregazione di studenti per classi parallele e, per la designazione dei 

docenti, l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento e l’assegnazione al docente di 

propri studenti, previa acquisizione della disponibilità del docente stesso, nei limiti delle 

compatibilità economiche; sempre in base alle disponibilità finanziarie il dirigente scolastico 

formerà gruppi di 12/15 unità. In caso di gruppi meno consistenti sarà possibile organizzare 

degli sportelli didattici. 

Ad ogni alunno non possono essere assegnati più di due corsi pomeridiani. 

Il recupero intermedio si svolgerà nel periodo successivo agli scrutini del 1° quadrimestre e si 

concluderà in tempo utile per la verbalizzazione degli esiti delle prove di verifica nei consigli di 

classe di aprile. 

 

 

1.6.11  SCRUTINI FINALI 

 

In caso di insufficienze tali da non motivare la non promozione a giugno il Consiglio di Classe 

segue la seguente procedura:  

 Sospensione del giudizio, con la contestuale previsione di  azioni di recupero: 

recupero autonomo ovvero Corsi di recupero (o sportelli didattici in caso di 

materie o aree disciplinari con un numero esiguo di studenti); 

 Il numero massimo delle insufficienze in cui assegnare il debito è di tre, di cui 

almeno una non grave, e di cui almeno una recuperabile autonomamente (massimo due 

corsi di recupero);  

 La sospensione del giudizio può essere deliberata anche nel caso di insufficienze 

gravi: decide il Consiglio di Classe valutando singolarmente ogni caso; 

 Comunicazione alle famiglie delle carenze rilevate e dei voti proposti; in caso di 

recupero autonomo vengono assegnati i lavori da svolgere per il raggiungimento degli 

obiettivi minimi per il passaggio alla classe successiva; 

 Comunicazione del calendario dei corsi e delle verifiche mediante affissione (tempi e 

modalità predisposti secondo la scansione approvata dal collegio docenti: interventi di 

recupero immediatamente successivi al termine degli scrutini finali – fine giugno, inizi di 

luglio – verifiche a partire dai primi di settembre); le verifiche si svolgeranno a cura dei 

docenti delle materie interessate con l’assistenza di altri docenti del Consiglio di Classe; 
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 La titolarità della valutazione finale  spetta al Consiglio di classe nella medesima 

composizione di giugno; 

 I corsi di recupero estivi sono attivati nelle materie comprese negli assi culturali, per 

il biennio, interessate da un elevato numero di insufficienze, secondo la statistica 

dell’anno precedente, e nelle materie caratterizzanti più quelle che presentano un 

numero elevato di insufficienze, sempre secondo la predetta statistica, nei trienni; 

 Le verifiche si svolgono in forma scritta. 

 

In sede di definizione del giudizio il consiglio di classe, nella medesima composizione di quello 

di giugno, delibera, in caso di esito positivo delle prove o comunque di miglioramento della 

prestazione tale da considerare raggiunti gli obiettivi minimi della disciplina, la promozione alla 

classe successiva.  

 

 

1.6.12   CREDITI FORMATIVI 

 

Per le classi terza, quarta e quinta il Consiglio di Classe nello scrutinio finale procede 

all’assegnazione del punteggio di credito formativo ai fini della valutazione finale dell’esame di 

Stato. 

Sono stati stabiliti dal Collegio Docenti, nel rispetto della normativa, i seguenti criteri: 

 attività sportive svolte almeno a livello provinciale se individuali, regionale se di 

squadra; 

 corsi di lingua straniera, di informatica, o di materie comunque attinenti all'indirizzo di 

studi, purché siano certificati dall'Ente che li ha impartiti l'impegno orario effettivamente 

sostenuto e il livello di competenza raggiunto, o altre analoghe attività extrascolastiche 

coerenti col piano di studi e di consistente impegno; 

 partecipazione ad attività di volontariato, purché documentate da un certificato di un 

Ente riconosciuto che attesti l'impegno orario effettivamente sostenuto; 

 esperienze lavorative documentate attinenti al piano di studi e gestite dalla scuola 

(alternanza scuola-lavoro e stage estivi) 

 attività organizzate dalla scuola in cui l'alunno si sia distinto per aver dato visibilità 

all'istituzione, per aver portato contributi personali e significativi.  

 
 

1.7 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

 

1.7.1 Libretto personale 

 

Al fine della trasparenza e della comunicazione è stato adottato un libretto personale, nel 

quale vengono riportati, al momento stesso della loro assegnazione, tutti i voti assegnati 

all'alunno: essi devono essere firmati dall'insegnante e controfirmati da un genitore che 

controlla quotidianamente. 

 

1.7.2 Udienze settimanali e ricevimenti generali 

 

Per buona parte dell’anno scolastico, tranne che nei periodi precedenti agli scrutini, tutti i 

docenti ricevono settimanalmente le famiglie su appuntamento; i coordinatori di classe, previa 

decisione del Consiglio di Classe, convocano le famiglie in caso di situazioni di profitto 

inadeguato o problemi comportamentali. 

Su delibera del Consiglio d’Istituto vengono stabilite le date delle udienze generali, solitamente 

una per quadrimestre. 

    

1.7.3 Registro elettronico 

 

Dall’anno scolastico 2015-16 è in uso il registro elettronico che permette alle famiglie di avere 

informazioni on line a riguardo delle assenze, dei compiti assegnati e delle valutazioni. 
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1.8 ACCREDITAMENTI RICONOSCIUTI ALL’ISTITUTO 

 

ECDL 

L’Istituto è Test Center per la Patente Europea del computer (Nuova ECDL) e dal gennaio 

2006 è possibile frequentare corsi di preparazione agli esami e sostenere gli esami stessi 

presso la sede centrale dell’Istituto. La Patente Europea di guida del Computer è un sistema 

di certificazioni che attestano la capacità di saper usare il personal computer a diversi livelli 

di approfondimento e di specializzazione. 

A partire dall’a.s. 2014-15 il Volta ha aggiornato le certificazioni e svolge corsi di 

preparazione ed esami secondo le nuove normative vigenti denominate “Nuova ECDL”. 

 

AUTOCAD 

Il corso si rivolge agli alunni del triennio dell'Istituto che vogliono sviluppare le conoscenze 

di base del disegno automatico assistito al computer. Non è indispensabile alcuna 

conoscenza sull'utilizzo del sistema operativo Windows, nè di concetti informatici di base; è 

tuttavia importante la conoscenza delle tecniche di disegno grafico manuale. 

La durata del corso è di trenta ore distribuite in dodici incontri pomeridiani della durata di 

2,30 ore ciascuno. 

Tutte le lezioni sono tenute nel laboratorio di informatica dove ogni allievo dispone di un 

personal computer. 

Alla fine del corso l'allievo può sostenere l'esame presso l’Istituto Volta, Test Center 

autorizzato, per l'ottenimento della patente europea ECDL CAD (Level Specialised). Essa è 

uno standard internazionale, multi-piattaforma, che certifica il conseguimento delle 

conoscenze operative di base per operare con programmi di progettazione assistita dal 

computer. 

In orario serale lo stesso corso è proposto a persone esterne alla scuola e agli studenti del 

corso serale CAT (geometra). 

 

 

 

Lingua Inglese 

 Da numerosi anni è attivo, sia presso il liceo artistico che per i geometri, un corso di 

lettorato con insegnante di madre lingua per un’ora settimanale durante le ore di 

inglese curriculari [insegnamento obbligatorio v.sez. progetti].  

 Sono previsti anche due corsi pomeridiani facoltativi in preparazione degli esami 

Cambridge di livello PET e First, alla fine dei quali si svolgeranno gli esami relativi 

direttamente presso il nostro istituto alla presenza dei esaminatori certificatori 

esterni. 

 Sono previsti i livelli A1, A2, B1, Pet e First, poiché a partire dal B1/Pet ci sono 

vantaggi sia per il mondo universitario ( si evita l'esame di inglese obbligatorio), sia 

per il mondo del lavoro, poiché la certificazione testimonia una conoscenza della 

lingua straniera competente e adeguata alle aspettative. 

 Sono previsti percorsi CLIL 

 A livello dipartimentale vengono sviluppati progetti pluridisciplinari con attività 

specifiche in lingua inglese, lingua veicolare tecnica, a seconda del tipo di percorso 

(progettazione, architettura ecc.)  

 

 

Presidio Territoriale per l’insegnamento delle scienze sperimentali 

Il Piano Nazionale di Formazione per l’Insegnamento delle Scienze Sperimentali si rivolge al 

sistema scolastico italiano e intende creare le condizioni necessarie per promuovere un 

cambiamento duraturo ed efficace nella didattica delle Scienze Sperimentali. Esso si sviluppa 

attraverso una specifica azione di formazione rivolta agli insegnanti del I ciclo e del primo 

biennio del II ciclo, che trova il suo naturale completamento nel triennio della secondaria di II 

grado. Il Piano prevede l’attivazione di strutture di coordinamento e di la realizzazione di 

Presìdi territoriali. Il nostro Istituto, dopo essersi candidato, è stato scelto come Presidio 

Provinciale. L’iniziativa propone di formare una rete di scuole possibilmente di tipo verticale con 

il nostro Istituto come riferimento.  

 

 

Accreditamento regionale 

L’istituto dal 2006 è accreditato presso la Regione Lombardia per servizi di orientamento e 
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formazione. 

 

 

Scuola Associata UNESCO-Italia 

L'Istituto dall'anno scolastico 2011-2012 è inserito nella lista “Scuole Associate UNESCO-Italia” 

per aver sviluppato le tematiche UNESCO, con particolare riferimento alla Educazione allo 

sviluppo sostenibile, con il progetto “Ecoscuole in rete” attivo da diversi anni scolastici. Il 

riconoscimento viene rinnovato ogni anno a fronte di nuove e concrete azioni atte a sviluppare 

una coscienza sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SEZIONE FABBISOGNO DI ORGANICO  

Questa sezione di previsione del  numero di posti di organico, anche in riferimento 

alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” 

della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 sarà aggiornata nel mese di agosto di 

ogni anno quando si avrà con più certezza la consistenza numerica degli studenti 

dovuta a: nuovi ingressi, bocciature, previsione esiti debiti, andamento nell'ultimo 

triennio di abbandoni e ingressi in corso d'anno, con la conseguente possibilità 

effettiva di attivare classi e percorsi. 

Le classi di concorso necessarie sono quelle relative ai percorsi attivati, il MIUR sta 

provvedendo ad accorpare alcune classi di concorso definite “atipiche”. 

a.  I posti di sostegno sono strettamente collegati al fabbisogno degli studenti, il 

piano viene predisposto ad ogni inizio anno dal Dirigente Scolastico che si avvale del 

Referente alunni BES. 

b. Posti per il potenziamento  

Priorità 

I.I.S. 

Volta 

Pavia 

CAMPI DI 

POTENZIAME

NTO 

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 
Cl 

concorso 

Obiettivi strategici 

 

1 

 

 

laboratorial

e 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

A047  

I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

A060  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di - Laboratoriale sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

A072  
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comprese le organizzazioni del terzo settore 

 o)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione 

  

   

2 

 

 artistico e 

musicale 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

A061 

A022 

 

m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore 

  

   

3  umanistico 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning CLIL 

  

I) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore 

A036  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009 n. 89 

  

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

  

q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

  

5) definizione di un sistema di orientamento   

   

4 

 

 scientifico 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

A047 

A060 

 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009 n. 89 

  

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

  

q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

  

5) definizione di un sistema di orientamento   

   

5 

Socio 

Economico e 

per la 

Legalità 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
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educazione all'autoimprenditorialità 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

  

I) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazion edei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore 

  

   

6 
 

 linguistico 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenzelinguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning CLIL 

  

r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

  

   

7  

 motorio 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica 

  

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  

 

10 

Collaboratore scolastico 

 

16 

Assistente tecnico e relativo profilo 8 
Altro  

 

Impresa pulizie 

 

V. SEZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Sicurezza Docente-ATA  

Benessere psicofisico 

 

Alunni DSA-BES Docente  

Inclusione 

 

Curriculum 

personalizzato 

Docente Stilare un curriculum di istituto 

personalizzato 

 

Laboratorio 

tecnologico 

mobile 

Docente- AT Incentivare attività laboratoriale 

Laboratorio prove 

materiali 

Docente di settore-ITP Diffondere utilizzo LPM 
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Tecniche del 

debate 

Docente Miglioramento relazioni e didattica  

E-learning Docente Utilizzo di piattaforme dedicate 
Bilancio delle 

competenze 

Docente fase C Riflessione sul ruolo e capacità di 

rispondere ai bisogni 
La valutazione per 

competenze 

Docente Rispondere ai bisogni del mondo del 

lavoro ed università 
P.A. e nuovi 

servizi- 

Responsabilità 

AA Efficacia ed efficienza del servizio  

Aggiornamento 

materie 

professionalizzant

i tecniche,  

artistiche, e 

digitali 

Docenti Miglioramento didattica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SEZIONE FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 LABORATORI A.S. 2015-16 

tutti i laboratori sono dotati di attrezzature specifiche 

SEDE CENTRALE 

N. 4 LABORATORI INFORMATICA 

N. 1 LAB DI FISICA 

N. 1 LAB DI CHIMICA 

N.1 LAB DI SCIENZE 

N. 1 LAB DI PROVE MATERIALI 

N. 1 LAB DI TOPOGRAFIA 

N.1 LAB DI DISEGNO TECNICO 

N. 1 GABINETTO DI COSTRUZIONI 

N. 1 GABINETTO DI ESTIMO 

N. 3 LAB DI DISCIPINE PITTORICHE 

N. 1 LAB. DI DISCIPLINE PLASTICHE 

N. 1 LAB. MULTIMEDIALE – MAC 

N. 1 BIBLIOTECA 
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N. 1 AULA POLIVALENTE dedicata prevalentemente ad attività individualizzate/ personalizzate/ 

di sostegno con alunni con BES  

SEDE ASSOCIATA 

N. 2 LAB DISCIPLINE GEOMETRICHE 

N. 1 LAB DI SCIENZE 

N. 2 LAB DI DISCIPLINE PITTORICHE 

N. 2 LAB DI DISCIPLINE PLASTICHE 

N. 1 LAB DI INFORMATICA 

N. 1 AULA VIDEO 

N. 1 BIBLIOTECA 

DOTAZIONE DIGITALE 

N° computer  Sistema operativo Caratteristiche Stampanti e proiettori 

Info 1                     25 Win xp prof. 32bit Dual core  4gb ram 1 Stampante e 1 lim 

Info2                          

24+1 

Win 7 prof/1 con xp Intel I5  4gb ram 1 Stampante 1 

proiettore 

Info3                         25 Win xp prof. 32bit Win xp prof. 32bit 1 Stampante 1 

proiettore 

Info4                         23 Win 7 prof Intel I5  4gb ram 1 Stampante 

Tot pc fissi                98    

Tot stamp                4    

Info  succursale        

18 

Win xp prof. 32bit Intel I5  4gb ram 1 Stampante 1 

proiettore 

Succursale                10 Win xp prof. 32bit Dual core  4gb ram portatili 

Succursale                10 Win 7 home prem 64bit Quad core 4gb ram Portatili 

Lab pitt. Succ            3 Win xp prof. 32bit  1 Stampante 

Totale succ pc fissi  21    

Tot  portatili             20    

Tot stam                    2    

Tot istituto 119 pc    

n 69 tablet funzionanti di cui 66 in comodato d'uso ai docenti  

 2 I-mac 29 pollici core i5  più altri due pc fissi pentium 4 

più 3 pc aula docenti pentium 4 con relativa stampante in comodato d'uso. Inoltre c'è un pc con stampante in 

palestra ed un pc con stampante in aula polivalente ed ancora un pc con relativa stampante in biblioteca.  
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 

MAC 

Implementazione laboratori 

grafica multimediale 

Bando Miur 

PC 

 

Implementazione aule Bando Miur 

DRONI Supporto al telerilevamento-

Implementazione Corso 

geometri 

Fondi propri 

Sistemazione rete 

WI-fi 

Supporto didattica Bando MIUR 
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Sistemazione aula 

magna per 

rappresentazioni 

teatrali/musicali e 

palestrina per 

retroscena 

La centralità dello studente 

nelle rappresentazioni 

teatrali/musicali. 

Applicazione pratica corso 

scenografia 

Bando MIUR 

Sistemazione aule 

con pittura 

Benessere psico fisico SCUOLE belle MIUR 

 

Sistemazione spazi 

sportivi esterni 

Benessere psico fisico Fondi propri e bando MIUR 

Aula 2.0   Regione Lombardia per 

progetti Expo 
 

Le famiglie possono versare un contributo volontario per acquisto materiale di 

consumo, materiale di laboratorio, carta. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE PTOF I.I.S. “A.Volta” di Pavia – 2016-2019 

 

LOGISTICA 

1. Dove siamo 

2. Come raggiungerci 

3. Info e documentazione on line 

4. CONTATTI 

5. Funzionigramma vedi allegato numero 1. [PTOF-ALL.1-Funzionigramma] 

 

SEZIONI (numeri romani) e SOTTOSEZIONI (numeri e lettere) 
 
I. SEZIONE PRIORITA' STRATEGICHE [PTOF-ALL.2-OBIETTIVI STRATEGICI] 

 

II. SEZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO [PTOF-ALL.3 PIANO MIGLIORAMENTO] 

 

III. SEZIONE PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  

 

P.S.V - I PERCORSI DELL'ISTITUTO VOLTA DI PAVIA  

 (cliccando sul link si accede direttamente all'indirizzo cercato) 

◦ ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E  TERRITORIO 

(GEOMETRA) 

◦ LICEO ARTISTICO 

◦ SERALE ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E  TERRITORIO 
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(GEOMETRA) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (RAGIONIERI) 

◦ CASA CIRCONARIALE ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI , AMBIENTE E 

TERRITORIO (GEOMETRA) – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(RAGIONIERI) 

◦ SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO IN OSPEDALE 

1.1 GLI AMBITI DI PROGETTO PTOF-ALL.4 PROSPETTO PROGETTI 

1.10 Tabella riassuntiva delle principali giornate internazionali o settimane dedicate 
ai temi specifici di grande valenza culturale e formati 

 

 

1.2 IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

 DOCUMENTO 1.2.1 -Patto educativo corresponsabilità 

1.3 ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA - SENSO DI APPARTENENZA 

 DOCUMENTO 1.3.1- Obiettivi accoglienza 

 DOCUMENTO 1.3.2  – Statuto Ecocomitato 

 DOCUMENTO 1.3.3  – Incarico agente ecologico 

 DOCUMENTO 1.3.4  – Protocollo accoglienza alunni stranieri[sintesi] 

 DOCUMENTO 1.3.5 – Accoglienza alunni con BES [protocollo] 

 DOCUMENTO 1.3.6  – Accoglienza alunni con disabilità [protocollo] 

 DOCUMENTO 1.3.7 – Accoglienza alunni adottati [protocollo] 
 

1.4 RELAZIONI CON L'ESTERNO 

 

1.4.1 ORIENTAMENTO 

 DOCUMENTO 1.4.1 - PROGRAMMA orientamento IN 

1.4.2.0ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 DOCUMENTO 1.4.2.0- Protocollo interno Alternanza Scuola/lavoro 

 

 

1.4.2.1  L'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO con COLOR YOUR LIFE anticipata al 

COLORcampus  

 

1.4.3 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO – C.T.S.  

▪ DOCUMENTO 1.4.3.1  Regolamento del C.T.S. 

1.4.4  ASSOCIAZIONISMO 

 

 
1.4.5  ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI 

 

 

P.S.V -  I PERCORSI DI STUDIO VOLTA 

 

A.1 TECNICO indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” (C9) C.A.T. 

A.1.1 Competenze acquisite alla fine del percorso di studi.C.A.T. 

A.1.2 Quadro Orario 
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A.1.3 I PERCORSI CARATTERIZZANTI IL CORSO CAT 

 A.1.3.ED  PERCORSO DI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (edile) 

 A.1.3.PR      PERCORSO DI PROGETTAZIONE  

 A.1.3.IN  PERCORSO DI INFORMATICA SUL TERRITORIO 

 

B.1 LICEO ARTISTICO 

B.1.1 Competenze acquisite alla fine del percorso Liceo Artistico 

B.1.2. Quadro orario 

 

C.1 I CORSI SERALI – RIENTRO IN FORMAZIONE PER GLI ADULTI 

C.1.1 F.A.D. 

C.1.2 Quadro orario 

 

D.1 I CORSI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA- Torre del Gallo - 

◦ DOCUMENTO P.S.V.D.1.1 protocollo regole comportamento docenti in CC 
 

E.1 LA SCUOLA SUPERIORE IN OSPEDALE 

 

1.5. Istruzione domiciliare 

 

1.6 VALUTAZIONE E  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

1.6.1 Qualità della valutazione 

1.6.2 Tempistica delle verifiche  

1.6.3 Tipologia delle prove di verifica 

1.6.4 Voti 

1.6.5 Valutazione quadrimestrale  

1.6.6 Attività alternativa alla religione cattolica 

1.6.7 Credito scolastico 

1.6.8 VOTO DI CONDOTTA  

1.6.9 GESTIONE DELLE INSUFFICIENZE INTERMEDIE E FINALI E DEI CREDITI 

FORMATIVI 

1.6.10 AZIONI DI RECUPERO INTERMEDIE (OM 92/2007) 

1.6.11 SCRUTINI FINALI 

1.6.12 CREDITI FORMATIVI 

 

1.7 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

1.7.1 Libretto personale 

1.7.2 Udienze settimanali e ricevimenti generali 

1.7.3 Registro elettronico 

 

 

1.8 ACCREDITAMENTI RICONOSCIUTI ALL’ISTITUTO 
 

IV. SEZIONE FABBISOGNO DI ORGANICO  

a) posti comuni e sostegno 

b) posti potenziamento 

c) posti personale amministrativo ed ausiliario 

  

 V .SEZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 VI. SEZIONE FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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