
 

 

Istituto Tecnico – Settore Economico 

«QUINTINO SELLA» 
SEDE ASSOCIATA 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore «SELLA  AALTO  LAGRANGE» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del 

Piano  dell’Offerta  Formativa 
Anno scolastico 2015-2016 

 

  

via Montecuccoli,  12 – Torino       011.54.24.70  -  53.48.32     fax  011.54.75.83 

  P.E.C.    TOIS037006@pec.istruzione.it 

  Segreteria didattica didattica@sella-aalto.it 

 orario ricevimento:      da Lun a Ven ore 8.30 – 9.30 

  Segreteria amministrativa itcsella@tin.it 

  Sito web   www.quintinosella.it (responsabile Prof.ssa Tordella) 

  Orientamento  orientamento.sella@libero.it 
 

 
Scuola certificata in Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

e accreditata presso la Regione Piemonte per attività di formazione 



 2 

L’IDENTITÀ   dell’I.I.S.   SELLA   AALTO  LAGRANGE 

L’I.I.S. “Sella Aalto Lagrange” nasce dall’incontro di tre realtà torinesi particolarmente significative 
nell’ambito dell’Istruzione Tecnica Superiore e Professionale: 

 
  

I.T.E. “Quintino Sella”, nato nel 
1867, prepara tecnici nell’ambito 
del settore economico A.F.M. (Am-
ministrazione, finanza e marketing) 
e Turismo. 

I.T.G. “Alvar Aalto”, nato nel 1988, 
opera nella formazione di tecnici 
CAT (Costruzioni, Ambiente e Terri-
torio) 

I.I.S. “Joseph Louis Lagrange”, nato 
nel 1860; opera nell’ambito della 
formazione professionale (nei set-
tori turistico, aziendale, servizi so-
ciali, ottico). 

 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione  sono fondati 

sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di ap-
prendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valoriz-
zare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo 
studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di 
acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsa-
bili.  

In linea con le finalità definite dal Ministero nelle linee fondamentali ed articolate e specificate nel 
dettaglio da tutti gli organi collegiali nel corso degli anni e in accordo con la politica per la qualità, il 
Collegio dei Docenti, nelle sue articolazioni più specifiche dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli 
di Classe, individua le finalità trasversali comuni a tutti i percorsi dell’istituto. Pur nella specificità 
degli obiettivi legati ai diversi profili professionali tutte e tre le scuole condividono: 
 la centralità della persona, considerata nella sua unicità e completezza, privilegiando la 

valorizzazione delle risorse e delle potenzialità dell’allievo, con particolare attenzione ai soggetti in 
difficoltà o con esigenze formative diverse 

 la politica della qualità (tutte e tre le sedi sono certificate in qualità con lo stesso ente certificatore; 
 l’affermazione dei valori civili e sociali di integrazione ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione 

Italiana, che rispondono inoltre alla fondamentale affermazione che la scuola deve essere “di tutti e 
di ciascuno” 

 la promozione di un’Europa Unita 
 l’attenzione alle tematiche della legalità, della cooperazione, dell’accettazione dell’altro  e della 

tutela dell’’ambiente 
 la competenza nel tradurre il Sapere in Saper Fare, sperimentando in attività laboratoriali le 

competenze acquisite 
 il potenziamento delle Nuove Tecnologie sia in ambito applicativo sia in ambito comunicativo, per 

permettere ad ogni allievo di valorizzare i propri elementi di originalità mediante l’uso di molteplici 
canali comunicativi 

 l’apertura al territorio 
 la particolare attenzione al “clima di classe” che deve essere accogliente, motivante, funzionale, 

anche per garantire la sicurezza emotiva e fisica degli alunni 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, sulle indicazioni del Con-
siglio di Istituto e dei pareri emersi dagli studenti, dai genitori, dal territorio, rappresenta il documen-
to fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Scuola e ne esplica la progetta-
zione curriculare educativa ed organizzativa nell’ambito dell’Autonomia.  

Nelle pagine seguenti si riporta la sintesi del P.O.F. dell’Istituto Quintino Sella. 
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La  STORIA   e l’IDENTITÀ  dell’I.T.E.  QUINTINO SELLA  

L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO «Quintino Sella», così denominato dal 1915, ha radici nel secolo scor-
so, in quanto è l’evoluzione dell’«Istituto Internazionale di Educazione» fondato nel 1867 perché allievi 
provenienti dalle Americhe, dall’Estremo Oriente, dall’Egitto e dalla Svizzera potessero studiare le 
materie di un attuale liceo unite a discipline di carattere economico e commerciale, a corsi di lingua e 
cultura arabo-musulmana e orientale.  

Primo Direttore della «Regia Scuola maschile di commercio» fu Vittorio Valletta, dal 1907 al 1910,  
anni precedenti la presidenza della Fiat.  

Le vicende a noi più vicine hanno visto nel 1996-97 la fusione con l’I.T.C. «Luigi Einaudi», altra sto-
rica Istituzione Scolastica di Torino.  

 

Gli  INDIRIZI  di  STUDIO  di     N U O V O     O R D I N A M E N T O 

Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore la riforma complessiva e simultanea del secondo ciclo di 
istruzione e formazione. Cambia il volto della scuola secondaria superiore, completamente riorganiz-
zata. 

Gli Istituti tecnici sono stati riordinati e rafforzati dalla riforma con una nuova identità fondata 
sull’asse scientifico-tecnologico, che ne esalta il ruolo come scuole dell’innovazione permanente e 
scuole laboratorio di costruzione del futuro: 

 la “Scuola dell’innovazione” è «capace di operare scelte orien-
tate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 
favorire attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di 
gruppo e alla formazione continua» 

 la “Scuola laboratorio di costruzione del futuro” è 
«capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 
dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del co-
struire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il 
proprio impegno professionale per una piena realiz-
zazione sul piano culturale, umano e sociale»  

 
 

Tra le novità introdotte dalla riforma, ma già sperimentate dall’Istituto Sella, vale la pena di sottoli-
neare la centralità del laboratorio nel processo di apprendimento e lo sviluppo di stage, tirocini e al-
ternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. 

Per potenziare le competenze linguistiche è previsto l’insegnamento di una materia curricolare in 
una lingua straniera tra quelle previste dal percorso di studi (CLIL, Content and Language Integrated 
Learning), ma anche su questo l’Istituto Sella ha anticipato la riforma sviluppandone da tempo moduli 
sperimentali per le classi quinte. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di istru-
zione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto 
anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla prepara-
zione all’inserimento nella vita lavorativa. 

L’Istituto Quintino Sella diventa, quindi, Istituto Tecnico Settore Economico che offre il naturale 
sbocco del profilo “Ragioniere e Perito commerciale”, vale a dire il “Perito in Amministrazione, Finanza 
e Marketing”. Di seguito viene sintetizzato il P.E.CU.P. (Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente), finalizzato a:  
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a)  la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei sa-
peri in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b)  lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c)  l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle 
azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le compe-
tenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso 
in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla forma-
zione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una qualifica di 
durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno 
resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi 
dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del si-
stema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli 
essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche 
l’obbligo di istruzione (D.M. 9/2010). 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

L’indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”, con le due articolazioni, si riferisce 
ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, co-
me quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono 
approfonditi tecnologie e metodologie. 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi 
e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di e-
rogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse ti-
pologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi 
nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la gestione delle re-
lazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e l’internazionalizzazione. 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo stu-
dio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fisca-
le, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle 
tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia 
per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel 
triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indica-
zioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare l’educazione alla imprenditorialità e di soste-
nere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono 
considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione 
orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di orga-
nizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che 
è tesa ad approfondire e arricchire col metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel 
precedente biennio. Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al 
tessuto economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento 
sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitu-
dine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del 
proprio lavoro. 
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Il   DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  (A.F.M.)  ha competenze generali 
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fi-
scale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministra-
zione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguisti-
che e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 
sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
-  rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
-  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
-  gestire adempimenti di natura fiscale; 
-  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
-  svolgere attività di marketing; 
-  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
-  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

Sono previste due articolazioni dell’indirizzo A.F.M., a partire dal secondo biennio.  

 

L’articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (R.I.M.) introduce lo studio della 
terza lingua e, pur senza abbandonare una preparazione di base per il settore amministrativo e ge-
stionale, assume una curvatura diretta ai rapporti commerciali con l'estero; ne sono un esempio ma-
terie come Economia aziendale e geopolitica, Tecnologie della comunicazione, Relazioni internazionali.  

Si impara a:  
-  applicare i principi della programmazione e del controllo di gestione  
-  orientarsi e operare nei mercati finanziari a livello internazionale  
-  utilizzare le lingue straniere (inglese, francese/tedesco e spagnolo)  
-  conoscere i principi economici e giuridici nazionali, europei e internazionali  
-  tenersi costantemente aggiornati sulle nuove norme  
 
 

Il profilo dell’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.) è la risposta moderna alla ri-
chiesta da parte delle piccole e medie aziende del territorio per inserirsi nel mercato globale.  

Si impara a:  
- padroneggiare la gestione degli uffici  
- usare software applicativo 
- organizzare e amministrare reti interne (Web Administrator) 
- conoscere linguaggi e utilizzare strumenti di progettazione multimediale e web (Web Designer) 
- programmare e progettare in moderni linguaggi per il web (Web Engineer e System Engineer) 

Il quadro disciplinare consente allo studente di specializzarsi in competenze che, oltre alla dimen-
sione amministrativo-finanziaria tipica dell’indirizzo economico, concorrono alla formazione di una 
figura professionale in possesso di strumenti informatici. 

 

NOTA BENE 
Per gli studenti di tutte le classi il DPR 122/2009 recita che: 

 ai fini della valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

 ai fini dell’ammissione alla classe successiva, è richiesto il voto di comportamento non inferiore a 6/10 
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Quadro orario settimanale 
A.F.M. 

e relative articolazioni 

biennio 
comune 

 
A.F.M.  R.I.M.  S.I.A. 

1° biennio 
 

2° biennio 5°an 
 

2° biennio 5°an 
 

2° biennio 5°an 

Attività ed insegnamenti generali I II  III IV V  III IV V  III IV V 
Italiano 4 4  4 4 4  4 4 4  4 4 4 
Lingua inglese 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 
Storia 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2 
Matematica 4 4  3 3 3  3 3 3  3 3 3 
Diritto e economia 2 2                      
Scienze integrate (Sc. Terra, Biologia) 2  2                      
Scienze motorie 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2 
Religione cattolica /Attività alternative 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II  III IV V  III IV V  III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2                        
Scienze integrate (Chimica)   2                      
Geografia 3 3                      
Seconda lingua comunitaria 3 3  3 3 3  3 3 3  3   
Terza lingua comunitaria        3 3 3     
Informatica 2 2  2 2         4 5 5  
Tecnologie della comunicazione        2 2      
Economia aziendale 2 2  6 7 8      4 7 7 
Economia aziendale e geopolitica        5 5 6     
Diritto      3 3 3  2 2 2  3 3 2 
Economia politica      3 2 3      3 2 3 
Relazioni internazionali        2 2 3     

Totale ore settimanali 32 32  32 32 32  32 32 32  32 32 32 

La riforma fissa un tetto massimo di 32 ore per l’orario settimanale. Le scuole, nell’esercizio della propria auto-
nomia didattica e organizzativa, possono definire unità di insegnamento non coincidenti con ore di 60 minuti per 
realizzare specifiche attività didattiche (per esempio l’alternanza scuola-lavoro); tuttavia, dovranno garantire agli  
studenti e alle famiglie un orario complessivo di lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al corso di 
studi, calcolato su ore di 60 minuti. Possono, inoltre, ampliare e arricchire il curricolo con attività e insegnamenti 
facoltativi che, una volta scelti, comportano comunque l’obbligo di frequenza. 

A G E V O L A Z I O N I    O R A R I E    per   GIOVANI  ATLETI  o ARTISTI  
Per gli studenti che praticano un’attività sportiva a livello agonistico o artistica a livello professionistico, vengo-

no riconosciute agevolazioni d’orario, nell’ambito di quanto consentito dalla flessibilità didattica introdotta dal 
D.P.R. 275/99 che consente un decremento del 20% del monte ore annuo delle discipline curricolari. A tal fine si 
stipulano convenzioni con gli Enti sportivi ed artistici nelle quali si concordano attività riconosciute nel monteore 
di esercizio sportivo/artistico  (configurabile come potenziamento delle Scienze motorie) che mirano 
all’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza, quali la capacità di stare in gruppo, di condividere scelte e 
programmi, di lavorare per il successo comune nel rispetto degli altri con un atteggiamento eticamente corretto.  
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T u r i m o 

Il Perito nel Turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore tu-
ristico-alberghiero. 

Si impara a:  
- promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastrono-mico e ambientale 

del territorio.  
- utilizzare competenze linguistiche e informatiche 
- operare nel sistema informativo dell’azienda 
- contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica  

Il Corso Turismo è attualmente in essere presso la sede associata dell’Istituto Lagrange (via Gené, 14). 

 

Quadro orario settimanale 
TURISMO 

biennio 
comune 

 
TURISMO 

1° biennio 
 

2° biennio 5°an 

Attività ed insegnamenti generali I II  III IV V 
Italiano 4 4  4 4 4 
Lingua inglese 3 3  3 3 3 
Storia 2 2  2 2 2 
Matematica 4 4  3 3 3 
Diritto e economia 2 2        
Scienze integrate (Sc. Terra, Biologia) 2  2        
Scienze motorie 2 2  2 2 2 
Religione cattolica /Attività alternative 1 1  1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II  III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2          
Scienze integrate (Chimica)   2        
Geografia 3 3        
Seconda lingua comunitaria 3 3  3 3 3 
Terza lingua comunitaria    3 3 3 
Informatica 2 2      
Discipline turistiche e aziendali 2 2  4 4 4 
Geografia turistica    2 2 2 
Diritto e legislazione turistica      3 3 3 
Arte e territorio    2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32  32 32 32 
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I    P R I N C I P I     I S P I R A T O R I    del   P.O.F. 

 Centralità del discente        
 Personalizzazione dell’apprendimento  
 Trasversalità dei saperi 
 Valorizzazione delle risorse esistenti nell’Istituto   
 Primato dei valori umani e civici  

 Affermazione di una cultura di pace 
 Confronto e il dialogo 
 Trasparenza          
 Conciliazione di tradizione e innovazione 
 Apertura al territorio 

 

Gli    O B I E T T I V I    del  P.O.F. 

Obiettivi formativi: 

 creare coesione nel gruppo classe e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità  
 creare un’immagine positiva di sé 
 promuovere la capacità di agire, interagire, di instaurare stabili ed  efficaci relazioni 
 prendere coscienza dell’importanza del rispetto delle regole in una cultura democratica 
 rafforzare il proprio io e la volontà di proporsi da protagonisti nella realtà 
 motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 

Obiettivi cognitivi (fare acquisire): 

 idonei strumenti di comunicazione 
 abilità di studio e autonomia nell’apprendimento 
 le basi per la formazione della professione e per l’approfondimento universitario 
 le capacità critiche e lo specifico delle singole discipline 
 la consapevolezza della complessità del reale e della necessità di impadronirsi di efficaci strumenti 

per padroneggiarla 
 il senso della memoria storica 

La normativa sull’obbligo di istruzione (D.M. 139/2007) è parte integrante del piano formativo. Es-
sa definisce gli ASSI CULTURALI (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e 
le 8 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA verso le quali il Collegio dei Docenti dell’Istituto Sella 
indirizza la didattica per competenze nel primo biennio: 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare  

 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione  

L’Istituto Sella rilascia, al termine del secondo anno (a richiesta dello studente o d’ufficio per lo co-
loro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età) il CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE ACQUISITE 

NELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE (D.M. 9/2010), vale a dire l’attestazione del livello rag-
giunto nella capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferi-
mento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 
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L’ A Z I O N E    D I D A T T I C A  

Gli strumenti con cui si intende proporre l’azione didattica ed innovare l’offerta formativa sono i 
percorsi modulari, i progetti, i laboratori curriculari ed extracurriculari, le tecnologie informatiche, ed 
ogni nuova e sperimentale metodologia didattica. E’ possibile, così, sfruttare al meglio il tempo scuola 
e affrontare l’apprendimento da una varietà di punti di vista, lavorando sui nodi e sugli snodi delle 
diverse discipline. 

I docenti lavorano in particolare con l’obiettivo di insegnare per sviluppare competenze: la compe-
tenza è «la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodolo-
giche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale». A tal fine la didat-
tica laboratoriale e per progetti sono gli strumenti suggeriti dalla stessa riforma.  

OPERARE PER PROGETTI è una «pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno ad un 
compito condiviso che abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica» 

Nel Primo Biennio obiettivi prioritari sono il consolidamento delle competenze di base e 
l’acquisizione di un  metodo di studio efficace. Le materie curriculari vengono integrate da laboratori 
e da progetti.  

Nelle aree storico-sociale e storico-giuridica, viene impartito il nuovo insegnamento “Cittadinanza 
e Costituzione” introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la L. 169/2008; ha l’obiettivo di 
insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni. 

Nel Secondo Biennio e nel Quinto Anno il percorso di insegnamento intende attualizzare 
l’apprendimento delle materie professionalizzanti ampliando e approfondendo il patrimonio di com-
petenze comunicative, gestionali e ambientali. 

La riforma concede alle scuole di utilizzare la “quota di autonomia” (20% del curricolo) per potenziare 
gli insegnamenti obbligatori ed attivare ulteriori insegnamenti e “spazi di flessibilità del curricolo” 
(30% nel secondo biennio e 35% nell’ultimo anno), vale a dire articolazioni delle aree di indirizzo in opzio-
ni per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio. Sulla curvatura dell’indirizzo 
l’Istituto Sella lavorerà nei prossimi anni sulla base dell’analisi del fabbisogno di figure professionali 
del territorio. 

L’Istituto Sella concepisce da diversi anni il LABORATORIO quale luogo didattico e concettuale in cui 
si sviluppa un progetto in ambito curricolare o si integra un’attività curriculare. Come delineato dalle 
linee guida della riforma, il laboratorio è l’ambiente nel quale si opera individualmente o in gruppo al 
fine di acquisire e controllare la qualità delle conoscenze a e abilità progressivamente affrontate, 
mentre se ne verifica la spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi sempre più impegnativi sotto 
la guida dei docenti.  

Si elencano i LABORATORI CURRICOLARI più complessi attuati dall’Istituto Sella:   

 Alternanza scuola-lavoro. La metodologia didattica dell’alternanza, che l’Istituto sperimenta da anni, po-
ne al centro del percorso il giovane per cercare di renderlo attore principale del proprio sviluppo e flessibile alle 
dinamiche ambientali ed economiche, nonché per sollecitare in lui l’interesse a rendersi co-autore del cambiamen-
to sociale, in particolare di quello che riguarda il rapporto del cittadino-contribuente con lo Stato. Le classi terze 
inizieranno ad avvicinarsi alla realtà lavorativa con tirocini giornalieri in forma di vista aziendale e con moduli 
propedeutici all’orientamento post-diploma; entro l’Esame di Stato verrà loro certificato il percorso di alternanza 
di 400 ore, come previsto dalla L. 107/2005. Nei percorsi ideati per le attuali classi quarte e quinte i moduli didat-
tici in aula si alternano con giornate di stage presso studi dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Torino, 
tirocini giornalieri in forma di visita aziendale presso aziende industriali e bancarie. 

 Operare per progetti. La pedagogia del progetto, promossa dalle Linee guida dei nuovi Istituti Tecnici, è 
una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua ri-
levanza non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa. L’esperienza maturata dal corpo do-
cente del Sella nelle Aree di progetto del vecchio ordinamento viene messa al servizio di una didattica attiva per 
progetti che permette l'apprendimento attraverso un lavoro di ricerca/azione: lo studente si pone di fronte a pro-
blemi reali che devono essere risolti attivando una serie di capacità non necessariamente legate alle discipline 
coinvolte. 
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 Laboratorio d’Impresa. Favorisce la diffusione di una cultura d’impresa tra i giovani studenti e attua un 
programma che si sostanzia nella simulazione in ambiente controllato di creazione e gestione di imprese “in labo-
ratorio” degli studenti, ispirandosi al motto «imparare è … un’impresa». E’ un’area progettuale più complessa, rea-
lizzabile grazie a Istituzioni no profit, quali IGs impresa sociale e Junior Achievement, che organizzano percorsi di 
tipo competitivo anche a livello internazionale. 
 

 

La scuola ha, inoltre, i seguenti LABORATORI EXTRA-CURRICOLARI:   

 Laboratorio di Teatro.  E’ rivolto a tutti gli allievi dell’Istituto e si svolge in orario extracurricolare. Per un 
decennio circa (dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2007/08) l’Istituto Sella ha affidato a docenti interni esperti di teatro il 
compito di formare la Compagnia Teatrale d’Istituto,  concepita come strumento ludico, educativo e didattico; gli 
spettacoli sono stati rappresentati nelle principali rassegne nazionali di teatro scolastico, ricevendo numerosi 
premi e riconoscimenti e sono stati ospitati in manifestazioni organizzate da numerosi enti pubblici. Nel corrente 
a.s. verrà divulgato il cortometraggio avente per soggetto “Il rispetto dell’altro”, realizzato nel 2015 su copione ela-
borato con gli  studenti.   

 Laboratorio di Musica.  L’Associazione musicale e culturale Erremusica propone corsi di strumenti musi-
cali e lezioni concerto in orario pomeridiano a classi intere o a gruppi di studenti interessati.  

 Laboratorio di attività sportive (Centro Sportivo Scolastico). Affianca le tradizionali attività moto-
rie riguardanti l’intero ciclo con la formazione di gruppi sportivi per la partecipazione a tornei in sede e fuori sede 
e ai campionati studenteschi di diverse discipline. 

 Archivio scolastico. L’Istituto possiede un ricco archivio storico che risale alla sua fon-
dazione, utilizzato dal 1994 quale fonte per la stampa di pubblicazioni e per la progettazione di 
percorsi didattici sulla storia. L’attività ha condotto alla firma di una convenzione con l’Istituto 
piemontese per la Storia della Resistenza e della società contemporanea di Torino (Istoreto) per la 
valorizzazione del patrimonio d’archivio che ha dato origine ad una rete fra scuole (9 Direzioni 

didattiche, 4 Scuole medie, 8 Scuole Superiori) e Provincia di Torino, di cui l’ITC Sella è capofila. 

 Laboratorio di volontariato. Per favorire la crescita umana dei giovani, vengono proposte occasioni in 
cui essi possano dedicare tempo ed energie al bene di categorie sociali in stato di necessità. Prolungata è stata la 
collaborazione con l’Unicef nell’organizzazione di un eventi di sensibilizzazione e di beneficenza; attualmente è 
attivo il seguente laboratorio: 

 Colletta Alimentare. Nasce come un gesto di condivisione dei bisogni a livello 
popolare: nelle Giornata Nazionali della Colletta alimentare e di Raccolta del farma-
co  volontari invitano le persone che fanno la spesa al supermercato o in farmacia ad 
acquistare alcuni generi alimentari e farmaceutici di prima necessità per offrirli a chi 
ne ha bisogno. Nella settimana di colletta scolastica si raccolgono derrate. 

 

 
La   V E R I F I C A    e   la   V A L U T A Z I O N E  

Poiché la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali per registrare il grado del successo 
scolastico, appare indispensabile che il patto formativo tra docente e discente sia particolarmente 
chiaro e trasparente. Le verifiche scritte e orali sono in numero non inferiore a due nel trimestre e in 
numero non inferiore a tre nel pentamestre e sono condotte con una varietà di tipologie (interroga-
zioni, prove strutturate e semi strutturate, temi, risoluzione di problemi,…). Il dialogo didattico si ma-
nifesta pertanto con una continua esplicitazione degli obiettivi parziali e globali perseguiti e ancora da 
perseguire. 

Nella valutazione complessiva di fine periodo si prendono in esame, oltre alla misurazione delle sin-
gole prove, molteplici elementi: impegno, partecipazione e interesse, progresso, autonomia, attitudine 
a collaborare, capacità critica, capacità di comunicazione, capacità di rielaborazione.  I docenti condi-
vidono la seguente scala di misurazione delle singole prove. 
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PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 

Non ha prodotto alcun lavoro.  
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori. 

Non raggiunto 
2-3-4 

Gravemente insufficiente  

Lavoro parziale con alcuni errori  
o completo con gravi errori. 

Parzialmente  
raggiunto 

5 
Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto ma impreciso nella forma e nel 
contenuto oppure parzialmente svolto ma corretto. 

Sufficientemente  
raggiunto 

6 
Sufficiente 

Lavoro corretto  
ma con qualche imprecisione. 

Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto  
nella forma e nel contenuto 

Pienamente  
raggiunto 

8 
Buono 

Lavoro completo e corretto 
con rielaborazione personale. 

Pienamente raggiunto  
nella sua interezza 

9-10 
Ottimo 

 

Il Collegio dei Docenti lavorerà ai fini di codificare la valutazione per competenze sviluppate, vale a dire accertare 
non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa. 

 
 

PROCEDURE  per  il  RECUPERO  delle  CARENZE (D.M. 80/2007 e O.M 92/2007) 

In sede di SCRUTINIO INTERMEDIO, il Consiglio di Classe procede ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di 
ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate durante il trimestre nell’appren-dimento delle varie disci-
pline e predispone interventi di recupero delle carenze rilevate fra i seguenti modelli: 

 stesura di un percorso autonomo di studio individuale 

 intervento in orario curriculare  (nell’ambito dell’utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 
47/2006) che preveda soluzioni flessibili e differenziate nella composizione della classe per far fronte sia 
alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze da gennaio 
a maggio. Nel caso in cui la percentuale degli studenti insufficienti  sia ≥ 60%, il recupero avviene priorita-
riamente in orario curriculare, ciò anche in virtù di una gestione efficiente dei fondi dello Stato. 

 ulteriore organizzazione di interventi in orario extracurriculare per gruppi di studenti, omogenei per le 
carenze dimostrate nelle stesse discipline, eventualmente anche provenienti da classi parallele. In caso di ri-
sorse finanziarie limitate, tali interventi riguardano prioritariamente le discipline con gli scritti. 

 assegnazione ad uno o più Docenti, individuati dal C.C, di compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella 
promozione dello studio individuale (c.d. “sportello”). 

Le famiglie che non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Entro 
marzo 2016 i Docenti somministrano le prove intermedie di verifica per l’accertamento del recupero delle insuffi-
cienze, prove documentabili che sono in forma scritta e/o orale a seconda delle carenze evidenziate dagli studenti. 
In caso di mancato superamento, il C.C. definisce ulteriori forme di supporto volte al completamento del percorso 
di recupero, cui fanno seguito prove di accertamento entro maggio 2016.  

Gli esiti di tutte le prove vengono certificati dal C.C. e comunicati alle famiglie. 

In sede di SCRUTINIO FINALE, il Docente di ogni disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato de-
sunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo pentamestre e formulato sulla base di 
una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo; il docente tiene conto inoltre delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e dell’esito delle 
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

Il C.C. formula il giudizio finale sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione dell’offerta formativa 
d’Istituto, vale a dire tenendo conto dei seguenti  fattori: progresso, impegno nello studio, partecipazione attiva 
alla vita ed all'attività della scuola, partecipazione IDEI, condizione personale degna di particolare attenzione, e-
ventuale consistente numero di assenze che hanno impedito di accertare il raggiungimento degli obiettivi propri 
delle diverse discipline. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal C.C, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 
anno di corso (come previsto dal D.L. 137/2008). 

Per gli studenti che devono recuperare l’insufficienza in una o più discipline, le verifiche finali sono sommini-
strate, in forma utile ad accertare l’effettivo superamento delle carenze riscontrate, da parte di sottocommissioni 
composte dal docente del C.C. della disciplina interessata e da altri docenti dello stesso C.C., previa  frequenza ai 
Corsi di recupero attivati dalla scuola. 
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 Le    S T R A T E G I E     O P E R A T I V E   
 

ORIENTAMENTO in INGRESSO e in USCITA 

 Attività di Orientamento in ingresso. E’ rivolta agli studenti e alle famiglie delle scuole medie a cui 
viene presentata l’offerta formativa della Scuola. E’ articolata in vari momenti tra i quali si segnalano le giornate 
di scuola aperta (Open Day), in cui i docenti mostrano agli allievi e alle famiglie il volto interno dell’Istituto, e le 
Lezioni aperte, moduli in laboratorio di Matematica, Informatica ed Economia aziendale destinati agli studenti 
della Terza Media.  

 Attività di «allineamento». L’Istituto sostiene gli studenti provenienti da altri corsi di studio con appositi 
corsi pomeridiani di allineamento nelle materie di indirizzo. 

 Protocollo di inserimento alunni stranieri. E’ un documento che predispone le procedure che 
l’Istituto intende mettere in atto per agevolare l’iscrizione e l’inserimento di alunni stranieri. 

 Attività di orientamento in uscita. E’ rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte al fine della cono-
scenza delle proprie attitudini, delle tendenze del mondo del lavoro e delle proposte della formazione universi-
taria. 

 Associazione «Ex-allievi del Quintino Sella di Torino». E’ un gruppo che contribuisce a mantenere 
l’identità dell’Istituto, promuovendo attività culturali e contatti con i diplomati.  

 

SOSTEGNO al SUCCESSO FORMATIVO 

 Corsi di recupero - Sportello didattico. Al termine del trimestre vengono organizzati corsi finalizzati a 
colmare lacune contenutistiche attraverso un recupero di tipo disciplinare e sportelli didattici allo scopo di af-
frontare in profondità e all’origine aspetti fondamentali dell’insuccesso scolastico ed accompagnare gli studenti 
più deboli nell’apprendimento di un efficace metodo di studio. 

 Metodologie attive. Vengono applicate dai docenti che hanno sperimentato negli anni forme di apprendi-
mento-insegnamento interattivo, quali Cooperative Learning, Learning by doing, Role playing, e da quelli che uti-
lizzano le L.I.M. (Lavagne interattive multimediali) in dotazione presso l’Istituto. 

 Moduli didattici interdisciplinari. I Dipartimenti disciplinari incrociano la programmazione alla ricerca 
delle competenze trasversali da potenziare; il progetto “Parlo chimica: parole e concetti scieeentifici in lingue co-
munitarie”, ad esempio, sviluppa le abilità linguistiche del primo biennio nel contesto scientifico.  

 Regolamento Interno. Si pone come strumento per realizzare concretamente i fini educativi dell'istituzio-
ne scolastica; disciplina dinamicamente le esigenze di ogni soggetto coinvolto nel processo formativo, al fine di 
porre le condizioni necessarie per lo svolgimento proficuo e partecipato della vita scolastica. In particolare, l'o-
rientamento del Regolamento è teso a coinvolgere e a responsabilizzare gli studenti, per creare un effettivo dia-
logo con le varie componenti scolastiche. Si ispira ai valori democratici di responsabilità (verso se stessi, verso 
gli altri e nei confronti dell'ambiente in cui si opera), richiamando ogni componente a fornire il proprio apporto; 
ai diritti e ai doveri degli studenti si affianca il regolamento di disciplina, come previsto dal D.P.R. 235/2007. 

 Ben-essere. Nato su indicazione del MIUR per diffondere la cultura della salute intesa, secondo le indicazio-
ni dell'O.M.S., in senso fisico, psichico e relazionale/sociale, si sviluppa attraverso: 

 Formazione del personale per far acquisire maggiori competenze didattico-comunicative e relazionali in 
un contesto classe-scuola sano e costruttivo. 

 Sportello di consulenza psicologica. E’ rivolto agli allievi in situazione di disagio personale o scolastico 
che desiderano usufruire dell’intervento qualificato di un esperto, ma è anche di supporto ai Consigli di classe 
per iniziative dirette all’intero gruppo-classe. 

«Star bene con sé». L’obiettivo è di realizzare un’attività di prevenzione primaria del disagio; i temi individuati 
per questo a.s. sono sessualità, contraccezione, dipendenze. Verranno affrontati con percorsi di peer education (e-
ducazione tra pari) predisposti da medici dell’ASL 1 di Torino: volontari studenti delle classi terze, opportunamen-
te formati, intraprendono attività educative con i compagni delle classi di biennio per aiutare i coetanei a preveni-
re comportamenti a rischio. Il progetto “Mappe della Conoscenza territoriale degli adolescenti”, proposto dalla Città 
metropolitana di Torino, intende costruire - attraverso il protagonismo attivo delle/degli adolescenti - mappe 
pubbliche e interattive che permettano la geolocalizzazione delle risorse del territorio. Il progetto “TalenTO. Una 
nuova cultura del lavoro orientata dai talenti”, promosso dalla Città metropolitana di Torino, è mosso dalla volontà 
di contrastare l’abbandono nel primo biennio. 
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 «Star bene in un bell’edificio». Con il coinvolgimento di studenti, famiglie e personale della scuola, si 
procederà alla decorazione degli spazi interni della scuola per creare un ambiente accogliente ed educare al ri-
spetto e alla conservazione del patrimonio comune. 

 «Star bene con l’ambiente». L’obiettivo è di sensibilizzare allo sviluppo sostenibile, attraverso la raccolta 
differenziata e visite presso aziende di riciclaggio dei rifiuti. 

 Progetto «L’Italiano per te». Sulla base del “Protocollo di inserimento alunni stranieri” la scuola organizza 
un percorso pomeridiano di inserimento e socializzazione degli allievi stranieri che ne potenzi la comunicazione 
di base in lingua italiana e li introduca ai linguaggi settoriali; intervengono docenti di lettere e delle discipline 
professionali, nonché Enti no profit del territorio. Il progetto raggiunge anche le famiglie con difficoltà linguistica 
con un’attività di ascolto e di assistenza per quanto concerne il percorso scolastico dei figli. 

 Interventi didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). La direttiva MIUR del 
27/12/2012 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica) ha richiamato le scuole sul fatto che «l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 
quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse». L’utilizzo dell’acronimo B.E.S. sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per 
i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con par-
ticolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. Il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività (G.L.I.) redige il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) quale strumento che può contribuire ad ac-
crescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi 
in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente 
la scuola “per tutti e per ciascuno”; esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all'au-
to-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazio-
ne.. I Consigli di Classe si fanno, quindi, parte attiva nell’individuazione di segnali rivelatori di B.E.S. per procede-
re alla redazione di appositi Percorsi Didattici Personalizzati (P.D.P.). 

 Implementazione delle Linee guida sull’individuazione di allievi affetti da D.S.A. I Consigli di 

Classe hanno cura di implementare la normativa raccolta nel D.M. 4669/2011 e nell’Allegato: "Linee guida", che 
illustra in modo puntuale e articolato i percorsi didattici da privilegiare con gli alunni affetti da D.S.A. (dislessia, 
disortografia, disgrafia, discalculia); tale decreto apre un canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello 
previsto dalla L. 104/92 perché focalizzato sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti 
compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di valutazione.  

 

VALORIZZAZIONE  delle  ECCELLENZE 

 Master dei Talenti Neodiplomati. La Fondazione CRT finanzia la creazione di 
percorsi di formazione di eccellenza riservati ai giovani, promuovendo un sistema di 
borse di perfezionamento che permettano di integrare il percorso di studi con esperienze 
altamente formative, anche a carattere europeo. Dal 2005 ad alcuni diplomati dell’Istituto è stato offerto un sog-
giorno studio/lavoro in Francia per due mesi, mentre dal 2012 viene proposto in Irlanda. 

 ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat). Il progetto, basato su un accordo tra il MIUR e il Ministero 
dell’Educazione nazionale francese, prevede il conseguimento del Diploma binazionale italo - francese, soste-
nendo prove aggiuntive durante l’Esame di Stato della classe quinta. Il Sella avvia una fase di sperimentazione 
per valutare la fattibilità di attivare una sezione tecnica Esabac nell’a.s. 2015/16. 

 Corsi di Lingue straniere. Il Dipartimento di lingue straniere organizza corsi per il conseguimento dei 
diplomi di certificazione delle competenze linguistiche, riconosciuti a livello internazionale: Diplome d'Etudes en 
langue française (DELF A2 - B1), Key English Test (KEY A2), Preliminary English Test (PET B1), First Certificate of 
English (FIRST B2). Prosegue anche per studenti e personale l’esperienza di apprendimento dello spagnolo con il 
progetto “Aprender español con musica” e  l’avvicinamento alla lingua e alla cultura cinese con il progetto “Parlo 
Cinese”.  

 Corsi ed Esami ECDL.  La European Computer Driving Licence è un certificato, ricono-
sciuto a livello internazionale, attestante il possesso dell'insieme minimo delle abilità ne-
cessarie per poter lavorare col personal computer. La scuola è Centro accreditato (Test 
Center LN___HB) dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automati-
co) per la preparazione ed il sostenimento degli Esami.  
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 Stage. La funzione strumentale organizza durante la sospensione dell’attività didattica tirocini di formazione e 
di orientamento per gli studenti delle classi quarte che ne formulano richiesta; l’attività si svolge presso Studi 
professionali di Commercialisti e di Consulenti del Lavoro, Banche, Imprese. 

 Segnalazione dei Diplomati migliori ad Imprese, Banche, Studi professionali ai fini dell’assunzione del 
personale. 

 Borse di studio. Vengono assegnati per merito e/o reddito agli studenti borse di studio annuali istituite da 
benefattori dell’Istituto Sella in memoria dei loro cari: ditta Ravedati (lascito del 1978 del titolare in memoria del 
figlio), prof. Pasquale Buttafuoco (lascito del 1993 della moglie in memoria del marito, docente di lettere dell’ITC 
Sella), prof. Adalberto Olivero (lascito del 1995 della moglie in memoria del marito, docente di francese dell’ITC 
Sella), prof. Albino Ceccon (donazione dei Diplomati Sella nel 1970). 

 

RAPPORTI  con le FAMIGLIE 

Il Dirigente Scolastico ed i Docenti mantengono costanti rapporti con le famiglie attraverso colloqui 
individuali (settimanalmente su appuntamento) e collettivi (due volte all’anno), il controllo della re-
golare frequenza degli studenti, la documentazione del piano di recupero delle lacune degli allievi e la 
consegna della Scheda bimestrale informativa (pagellino) a metà pentamestre. Il Docente Coordinato-
re del Consiglio di Classe, in particolare, si fa tramite tra l’organo collegiale e i nuclei familiari per 
l’informativa più delicata e personale riguardante l’andamento didattico-disciplinare degli alunni.  

Per una proficua collaborazione scuola/famiglie, viene firmato il Patto di Corresponsabilità (ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 235/2007) che regola gli impegni delle parti coinvolte nel percorso didattico edu-
cativo, ponendo in evidenza il ruolo strategico, centrale e insostituibile delle famiglie nell’ambito di 
una alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispet-
tivi ruoli e responsabilità. 

Il D.S., inoltre, dà la sua disponibilità ad accogliere e a favorire le iniziative dei Genitori. 

 

 

 ALTRE   A T T I V I T A’    C U L T U R A L I    S P E C I F I C H E  

Per gli STUDENTI 

 Seminari e Incontri con esperti. Sono occasioni di approfondimento delle tematiche affrontate in classe, 
anche in preparazione dell’Esame di Stato; in particolare si attinge ai cataloghi CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici 
della Provincia di Torino), ScuoLav (elaborato dalla Camera di Commercio di Torino, d’intesa con Provincia di To-
rino e Città di Torino e in accordo con Unione Industriale di Torino, Confcooperative e CNA Torino) e al catalogo 
Testimonianze nelle scuole del Gruppo Dirigenti FIAT. 

 Viaggi di istruzione. Hanno una valenza didattica, perché permettono di verificare le conoscenze apprese 
sui testi e rivestono anche una valenza formativa, in quanto favoriscono la socializzazione al di fuori degli schemi 
imposti dalla vita di classe; sono organizzati da un’apposita Commissione di lavoro nominata dal D.S. Per le clas-
si di triennio vengono organizzati soggiorni all’estero per approfondire lo studio delle lingue straniere. 

 Visite culturali ed aziendali. Mettono il mondo della scuola in relazione con il mondo della cultura e del 
lavoro e offrono ai giovani l’opportunità di allargare i loro interessi; sono  inserite nel quadro della programma-
zione didattica pianificata dal Consiglio di classe. 

 Stage linguistici e Scambi con altre realtà scolastiche finalizzati alla promozione di una cultura aperta al 
confronto con altri giovani italiani ed europei; l’offerta formativa di questo a.s. è:  

 Stage linguistico formativo in Irlanda: soggiorno di una settimana proposto ad allievi delle classi quarte e 

quinte presso famiglie di Dublino per imparare a dialogare attraverso la comune lingua inglese, seguire le lezioni organiz-
zate dalla scuola internazionale di lingue Atlas, visitare aziende e luoghi culturali. 

 Stage linguistico formativo in Francia: una settimana a Parigi per allievi delle classi terze organizzata con 

l’Ecole Supérieure de Français Langue Etrangère “Pierre Overall”. 
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 Stage linguistico formativo in Spagna: una settimana a Malaga o Toledo per allievi delle classi quarte e quin-

te del corso R.I.M., che studiano spagnolo quale terza lingua straniera. 

 Soggiorno scientifico e linguistico in Francia: presso il parco Futuroscope di Poitiers gli studenti delle 

classi seconde partecipano per una settimana a laboratori didattici in francese con un approccio alle nuove tecnologie, 
all’immagine digitale e tridimensionale e fanno esperienze didattiche con implicazioni chimico-fisiche. 

 C.L.I.L. (Content and Language Integrateg Learning). Il progetto di “Apprendimento integrato di lin-
gua e contenuto”, incoraggiato dalla Commissione Europea ed in linea con la riforma della scuola secondaria su-
periore, supporta i Consigli delle classi quinte nella programmazione dello svolgimento in inglese di moduli di 
una Disciplina Non Linguistica (DNL) dell’area di indirizzo. Come indicato dalla Circ. USR Piemonte del 
27/8/2014 (prot. 6861), nella fase di graduale introduzione dell’insegnamento DNL, il Collegio Docenti ha indi-
viduato tra le risorse disponibili il prof. Guido Fontana che terrà in orario curricolare moduli CLIL di Diritto pub-
blico e Relazioni internazionali nelle classi quinte e di Diritto commerciale nella classe 4A. 

 Educazione musicale. Viene proposto agli studenti maggiorenni la partecipazione gratuita ad alcuni Con-
certi del Lingotto in orario serale, per avvicinarli alla musica classica concertistica e cameristica. 

 Attività alternativa all’IRC. Il Collegio Docenti ha deliberato, quali ambiti da proporre agli studenti per 
l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica, percorsi didattici relativi alle Arti e allo Spettacolo, 
all’Educazione civica, ambientale ed alimentare. Come i docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cat-
tolica,  anche i docenti che svolgono attività alternativa partecipano a pieno titolo alle operazioni relative alla va-
lutazione periodica e finale dei rispettivi studenti.   

Per il  PERSONALE 

 Proposte del Ce.Se.Di. Il Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino offre opportunità formative per 
docenti ad integrazione della didattica e della sperimentazione, strumenti per la progettazione didattica e servizi 
a supporto delle autonomie scolastiche. 

 Corso «Per un laboratorio di didattica della sto-
ria. Gli archivi scolastici». In collaborazione con la So-
vrintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta e l’Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto).  Nell’ambito del 
Consorzio di scuole di cui l’Istituto Sella è capofila, vengono attivati ogni anno corsi di formazione. 

 Corsi di aggiornamento per consolidare le competenze del personale.  

 Corsi di lingue straniere (inglese, spagnolo, cinese) tenuti da docenti di madre lingua. 

 Corso di formazione C.L.I.L. per docenti dell’area istruzione tecnica. Tenuto da docenti CLIL già 
formati, è diretto ai docenti DNL (Disciplina non linguistica) ai fini dell’acquisizione degli strumenti didattici CLIL 
utilizzabili in qualsiasi disciplina, sulla base delle indicazioni TKT (Teaching Knowledge Test). 

 Corsi ed Esami ECDL. 

 

Con APERTURA al TERRITORIO 

 Corsi ed Esami ECDL. 

 Università della terza età. Vengono svolte lezioni in sede. 

 Corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Prima dell’unione con 
l’Istituto Lagrange, l’I.I.S. Sella Aalto è diventato partner del Polo Formativo della Regione Pie-
monte denominato «Beni e attività culturali: dal patrimonio all’innovazione», progetto approvato 
e finanziato dalla Regione Piemonte, dal Fondo Sociale Europeo e dai Ministeri del Lavoro e 
dell’Istruzione a sostegno della formazione specialistica, attraverso: la realizzazione di analisi dei 
fabbisogni, la diffusione delle innovazioni metodologiche, tecnico-scientifiche ed organizzative, 
l’individuazione delle professionalità richieste dal mercato, l’attivazione di percorsi formativi atti a garantirne la 
spendibilità e la facilitazione dell’inserimento lavorativo. Il Polo Formativo Regionale è attualmente composto da 
5 Agenzie Formative, 8 Istituzioni scolastiche, 5 Atenei Universitari , 32 Aziende, 8 Centri di Ricerca. 
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L’ O R G A N I G R A M M A :   le   P R I N C I P A L I   F U N Z I O N I  

Dirigente Scolastico (D.S.): Maria Stella Giuffrida 

Riceve previo appuntamento telefonico o per e-mail a   dirigente@sellaaaltolagrange.gov.it 

Vice Preside:   Patrizia Pezzuto 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.):   
 Rosanna Costa  

Funzioni strumentali al POF  (nominate per il corrente a.s. dal Collegio dei Docenti per contri-
buire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia e per valorizzare la professio-
nalità e l’impegno aggiuntivo degli insegnanti): 

 Aggiornamento POF, monitoraggio attività e progetti:                          Silvia Ristori 

 Orientamento in ingresso:                                  Simona Monaco 

 B.E.S. e D.S.A.:                        Giuseppa Miserendino (Lagrange) 

 Alternanza scuola-lavoro, stage, visite aziendali:         Francesca Romeo e Giovanna Guaschino 
 

Docenti Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari:
 Chimica:  Giordano  
 Fisica:      Alberto Tabasso (Lagrange) 
 Scienze:      Giannella Rosso (Lagrange)  
 Diritto:     Guido Fontana 
 Economia aziendale:  Angela Bergia 
 Informatica:  Domenico Bailon (Lagrange) 

 Scienze motorie: Michele Ghignone (Lagrange) 
 Geografia:  Andrea Galvagno 
 Lettere:         Silvia Ristori 
 Lingue straniere:           Alessandra Strazzanti 
 Matematica:  Cecilia Montaldo 
 IRC: Giancarlo Savalli 

Docenti Coordinatori dei Consigli di classe: 

1A Pezzulo Antonio 1B Tordella Emanuela 1C Montaldo Cecilia   

2A Monaco Simona 2B Corsini Caterina 2C Guaschino Giovanna 3D Bruno M. Pia 

3A Artuso Daniela 3B Bergia Angela M. 3C Lovisari Paolo 4D Cambio Carmen 

4A Minelli Manuela 4B Fissore Ilia 4C Celona Maria Sofia   

5A Ristori Silvia 5B Strazzanti Alessandra 5C Romeo Francesca   

Il Coordinatore è un insegnante del Consiglio nominato dal D.S.  che ha la responsabilità di essere punto di riferi-
mento delle varie componenti del Consiglio di Classe e di promuoverne la massima partecipazione; accompagna gli 
studenti nel processo di apprendimento e di integrazione nel mondo della scuola. 

 
 

ORARIO  delle  LEZIONI    e    CALENDARIO  SCOLASTICO   

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con unità oraria da 60 minuti: ingresso alle ore 8.00 ed 
uscita alle ore 14.00 tre volte alla settimana e alle ore 15.00 due volte. L’anno scolastico è suddiviso in 
due periodi: un trimestre ed un pentamestre durante il quale avverrà la distribuzione alle famiglie 
della Scheda bimestrale informativa (pagellino).  

Il calendario scolastico è quello indicato dalla Regione Piemonte; in aggiunta, gli Organi Collegiali 
hanno deliberato la sospensione dell’attività didattica nei giorni 30/10/2015 e  30/03/2015. 

 

Il presente documento disegna sinteticamente la mappa dell’offerta formativa della scuola agli studenti, alle famiglie, 
al territorio dai quali l’istituzione stessa attende contributi di miglioramento; pertanto è suscettibile di novità e tra-
sformazioni. Sarà cura della scuola aggiornare tempestivamente il presente documento e renderlo noto alle famiglie e al 
territorio. 

Nell’ambito della propria vocazione, il “Quintino Sella”, tuttavia, volgerà sempre la propria azione formativa nei cam-
pi dell’Amministrazione, della Finanza e del Marketing, ampliando e potenziando gli aspetti specifici che il Ministero 
vorrà assegnargli. 

Torino, 30 settembre 2015.                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 


