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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Sezione 1 -  Descrittiva

1.1 Denominazione Progetto
(indicare codice e denominazione del Progetto)

Codice: Titolo: PROGETTO ORIENTAMENTO POLITECNICO

1.2 Responsabile Progetto
(Indicare il Responsabile del Progetto) Nome, Cognome, email

PERIOTTO DAMIANA – dperiotto@liceogobetti.it

1.3 Obiettivi misurabili
(Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.)

L’ attività proposta ha come obiettivi: 
1. Promuovere una sempre più efficace collaborazione interistituzionale al fine di attuare un percorso comune di

Orientamento con le Scuole Medie Superiori.  
2. Dare agli studenti indicazioni sui prerequisiti che si ritengono indispensabili per frequentare con successo, e

nei tempi previsti dalla durata legale, i corsi di laurea del Politecnico.
3.  Avviare una collaborazione con  i  docenti  delle  scuole medie superiori  per  strutturare  eventuali  corsi  di

supporto dedicati a quegli studenti che avessero scelto di iscriversi al Politecnico
4. Offrire agli studenti partecipanti all’iniziativa un supporto per confermare o modificare consapevolmente la

scelta  fatta  con  la  prescrizione  all’Università,  secondo  le  direttive  del  Ministero  dell’Università  e  della
Ricerca, oppure per compiere una scelta più mirata.

5. Riconoscere, ai fini della immatricolazione al Politecnico di Torino, le attività di orientamento formativo.
6. Accreditare  presso  l'Università  le  Scuole  Medie  Superiori  coinvolte  nell'iniziativa  che  hanno  raggiunto

significativi risultati.
7.  Motivare  contestualmente  i  docenti  delle  Scuole  Medie  Superiori  a  partecipare  ad  attività  formative

maggiormente raccordate ed integrate con il primo anno dei Corsi di Laurea del Politecnico, con eventuale
coinvolgimento su corsi propedeutici di sostegno presso il Politecnico.

A tal fine si è creata una struttura ponte tra varie scuole secondarie superiori e Politecnico, nella quale docenti della
Scuola  e  docenti  del  Politecnico  lavoreranno  insieme  per  sostenere  gli  allievi  nel  passaggio  da  una  tipologia
d’impegno di studio guidato ad un’altra nella quale lo studente ha la libertà/responsabilità dell’organizzazione del
proprio lavoro di studio individuale.

Il progetto si articola in più azioni distinte:

a. Partecipazione agli incontri con i docenti del Politecnico al fine di concordare i contenuti da trattare, esaminare i 
dati  degli anni precedenti , partecipazione agli incontri finali per esaminare i risultati;

b. Raccolta dei dati e prescrizione on line degli allievi al Politecnico;
c. Lezione agli allievi al Politecnico di matematica e fisica gestita dal Politecnico per un totale 4 ore ( due di 

matematica e due di fisica) 
d. Lezioni pomeridiane  di matematica e fisica presso la nostra scuola per un totale di 48 ore tenute dagli insegnanti 

(Proff.  Periotto ,Capra, Borsellino, Genta , Casalegno, Poglio)

Destinatari:Gli allievi delle classi quinte

Eventuali altre istituzioni coinvolte: Politecnico di Torino
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Metodologie e strumenti utilizzati: Lezione partecipata, confronto sul metodo di studio, test di prova, LIM

Monitoraggio del progetto (in ingresso, in itinere, in uscita): n° di iscritti al progetto, relazione contenente gli esiti 
del test finale positivi/negativi/abbandoni

Modalità di documentazione contabile del progetto: Registro delle presenze

Modalità di pubblicizzazione del progetto (albo, sito internet, affissione, ecc.): Illustrazione del progetto da parte
della Prof.ssa Periotto, form sul sito della scuola

Materiali prodotti nel progetto (relazioni, pubblicazioni, software, ecc.): /

Modalità di valutazione del successo del progetto attraverso gli indicatori di monitoraggio: valutazione nel test 
finale che si sosterrà presso il Politecnico alla fine di Febbraio

Raccordo con il territorio e consolidamento delle relazioni con i partner del mondo del
lavoro

a)  si

 scuole:

 istituzioni

 aziende

 altro

b)  no

Attività previste per la valutazione del progetto

Criteri di verifica e indicatori 
di efficacia

 Report periodico

 Collegio docenti  
  Schede di valutazione interna 

  Registro utenti
  Questionari utenti

 Altro (specificare)

Durata
(Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.)

anno 2016 - 2017 - Inizio progetto 09 - 2016 - fine progetto 02 - 2017
Mese/azione Gen Feb Sett Ott Nov Dic
(Descrivere le 
azioni)

Incontro  con  i
docenti  del
Politecnico

Raccolta dei  dati
e prescrizione on
line  degli  allievi
al Politecnico

Lezione  agli
allievi  al
Politecnico di
matematica  e
fisica (4H)

Lezioni 
pomeridiane con i 
docenti della scuola

Lezioni 
pomeridiane 
con i docenti 
della scuola

Lezioni 
pomeridiane 
con i docenti 
della scuola

Lezioni 
pomeridiane 
con i docenti 
della scuola

Area di riferimento (crocettare la riga interessata)

a.          Area scientifica-tecnologica

b.          Area lingue straniere

c.          Area umanistica 

d.          Area sportiva

e.          Viaggio d’istruzione, scambi all’estero, uscite didattiche

Altro :………………………
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ORIGINE DEL FINANZIAMENTO (crocettare la riga interessata)

 Finanziamento specifico solo se con circolare allegata

 Contributo allievi partecipanti al progetto
 Contributo volontario famiglie per miglioramento offerta formativa

 Altro …………………………………………………………………….

1.4 Risorse umane (Docenti coinvolti/numero allievi coinvolti)
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei personale A.T.A e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti: Separare le utilizzazioni per anno finanziario.Tener 
presente che per il personale interno bisogna fare riferimento alla costituenda graduatoria di accesso all’attività specifica,
mentre per il personale esterno è necessario disporre di curriculum professionale coerente con l’incarico).

Docenti coinvolti:

Docenti di matematica e fisica: Proff.  Periotto ,Capra, Borsellino, Genta , Casalegno, Poglio

Allievi coinvolti:
Allievi delle classi quinte per un totale di circa 80 allievi.

Torino, 09/10/2016                                                     Il Responsabile del Progetto

  Damiana Periotto
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1.5 Beni e servizi (compilare solo le parti ingrigite)

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario.)

Mastro 01 – Trattamento fondamentale e accessorio 

Descrizione Importo orario N. ore Totale lordo

Attività aggiuntive insegnamento 48

Attività agg.ve non  insegnamento 15

Attività aggiuntive Direttore SGA

Attività aggiuntive Ass. tecnici

Attività aggiuntive Ass. ammin.vi

Attività aggiuntive Coll. scolastici

Totale lordo 

Contributi  

Totale parziale

Missioni 

Descrizione Importo
unitario

N. gg/ore Totale lordo

Diarie intere

Diarie ridotte

Rimborsi viaggi

Rimborsi vitto / alloggio

Rimborsi vari (rinnovo passaporto, etc.)

Totale lordo 

Contributi 

Totale parziale

Altre spese di personale 

Descrizione Importo
orario/unitario

N.
Ore/ unità

Totale lordo

Attività di direzione / formazione

Attività di tutoraggio

Rimborsi vari ………………….

Totale lordo 
Contributi 
Totale parziale

Totale 01

Mastro 02 – Beni di consumo 

Descrizione dei beni Importo
unitario

Quantità Totale lordo

Totale imponibile 

I.V.A. 

Totale 02 
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Mastro 03 – Prestazioni di servizi da terzi 

Eventuale proposta di utilizzo esperto esterno con rispetto dei criteri deliberati:

1. Relazione specifica che dettagli la motivazione per la quale è necessario 
utilizzare Risorse esterne

2. Allegare 3 preventivi, corredati di curriculum, per utilizzo di esperti esterni
3. Quota oraria max onnicomprensive 45 € con rilascio fattura, come da delibera

n. 6 del Consiglio di Istituto del 7/1/2013)

Descrizione Importo orario N. ore Totale lordo
Attività oraria di collaborazione

Attività oraria occasionale

Servizi di consulenza
Altro

Totale lordo 
Di cui ritenute Irpef . |_|_|,|_|_|,  - Inps . |_|_|,|_|_|, Inail  .
|_|_|,|_|_|                    I.V.A. 
Totale 03 

Mastro 04 – Altre spese 

Descrizione della spesa Totale lordo
Spese di informazione
Spese di promozione
Rimborsi e compensi in natura agli studenti
Altro
Totale 04

Mastro 05 – Tributi 

Descrizione dell’onere Totale lordo

Registrazione contratto
Bolli …………….
Totale 05

Mastro 06 – Beni d’investimento 

Descrizione dei beni Importo
unitario

Quantità Totale lordo

Totale imponibile 
I.V.A. 
Totale 06 

07 – Oneri finanziari 

Descrizione della spesa Totale lordo
Interessi su mutui
Altro
Totale 07

Risorse logistiche ed organizzative necessaria 
Indicare le necessità di utilizzo di aula attrezzata

aula orario date Assistenza tecnica 
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N° 3 aule con LIM A breve seguirà calendario
SI   NO

SI   NO

SI   NO

Torino, 09/10/2016                                                     Il Responsabile del Progetto

Damiana Periotto
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