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Accoglienza e Orientamento 
 
Il nostro istituto, nell’ottica della valorizzazione della continuità, e non delle fratture, nel percorso di 
apprendimento, si impegna sia nell’accoglienza degli allievi provenienti dalle scuole secondarie di primo grado sia 
nell’orientamento dei nostri studenti attraverso un curriculum verticale fino all’esame di stato. Per questo scopo 
si mettono in atto azioni specifiche, sperimentate negli anni, ma caratterizzate da flessibilità così da poter essere 
curvate alle esigenze dei diversi gruppi e dei singoli: infatti le nostre attività prevedono anche interventi individuali 
di accoglienza e di orientamento/riorientamento. 
 
Elenco attività 
 

Macro - Area Azioni Destinatari 

Accoglienza classi 
prime 

Compilazione di questionari conoscitivi e informativi. 
Attività di gruppo con l’intervento di peer-education. 
Lezioni sugli organi collegiali e il loro funzionamento. 
Interventi sul metodo di studio 
Interventi del servizio psicologico (sportello di ascolto - CIC) 

Classi prime 

Orientamento e 
riorientamento 

Interventi sul metodo di studio 
Interventi del servizio psicologico (sportello di ascolto - CIC) 
incontri con personale Ente accreditato per l Progetto 
Orientamento Piemonte al fine di attivare un'attività di 
riorientamento al lavoro o ad altri corsi di formazione 
professionali 
Incontro con studenti e stage di prova frequentando lezioni nei 
corsi scelti 
Stesura curriculum vitae, simulazioni colloqui di selezione, 
diffusione materiale informativo. 

Per tutte le classi 
  
Studenti che hanno 
assolto l’obbligo 
scolastico. 
Classi terze, quarte e 
quinte. 

Partecipazione a 
convegni ed 
incontri 

Partecipare ad incontri e convegni sull'offerta di corsi post-
diploma e corsi universitari al fini di individuare i propri interessi 
e compiere scelte oculati. 
Iniziativa Mestieri e professioni. 

Classi quinte 

 
 
Educazione alla salute e al benessere 
Partendo dal significato originale della parola greca therapeia (mettersi al servizio di) e/o di quella latina cura 
(preoccupazione – preoccuparsi di), la nostra scuola opera in quest’area ponendo lo studente al centro tutte le 
azioni che si propongono di creare e di educare a un ambiente sicuro, salubre e sereno. Si tratta di attività 
promosse dall’Ufficio scolastico territoriale, spesso realizzate in collaborazione con enti e associazioni del 
territorio. In questo contesto anche il potenziamento sportivo è integrato in un’azione olistica di attenzione per 
lo studente. Le attività sono proposte, selezionandole per fasce d’età e pertinenza specifica con i diversi indirizzi 
di studio. 
 
Elenco attività 
 

Azioni Destinatari 
Sana alimentazione: leggi l’etichetta 
Gli alunni acquisteranno consapevolezza del contenuto degli alimenti 
confezionati partendo dalla conoscenza degli ingredienti presenti. È 
previsto un intervento in classe di due ore (gestito da nutrizioniste SIAN). 
L’obiettivo è quello di informare sulle scelte alimentari e apprendere 
conoscenze che rendano possibili scelte consapevoli. Riflessioni sullo 
spreco alimentare e l’etica dei consumi. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 



Affettività, sessualità, malattie sessualmente trasmissibili 
Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Associazione Contorno 
Viola e i medici del Reparto Malattie Infettive. Sono previsti interventi in 
classe da parte di peer educator e insegnanti della scuola debitamente 
formati (durata complessiva: 7 ore). L’obiettivo consiste nell’aumentare la 
consapevolezza rispetto all’affettività, la sessualità, le relazioni, i rischi e 
nel rendere gli studenti partecipanti attivi nella promozione della salute. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Visita presso il consultorio 
Gli alunni incontreranno direttamente il personale del consultorio al fine di 
conoscere la struttura e l’attività; confrontarsi sulle tematiche della 
affettività e la sessualità 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Sicurezza sul lavoro 
Il progetto ha durata triennale a partire dall’ a.s. 2017/2018  
La conclusione del percorso è prevista nell’a.s. 2019/2020 con gli stessi 
studenti giunti alla classe V. 
Obiettivi: 
a) Sensibilizzare l’interesse degli alunni alle problematiche della salute e 

sviluppare una cultura della sicurezza quale patrimonio indispensabile 
per una prevenzione efficace; 

b) Sviluppare e condividere le conoscenze sui concetti chiave della 
prevenzione (salute, rischio, sicurezza, prevenzione, ecc.); 

c) Aumentare la consapevolezza degli studenti sul fatto che la sicurezza e 
la salute si costruiscono con la capacità di scegliere ed il 
potenziamento delle proprie risorse positive ed avvicinare il mondo 
della scuola al mondo del lavoro e ai suoi protagonisti; 

d) Favorire gli atteggiamenti positivi nei confronti della prevenzione e 
della sicurezza a partire dal proprio ambiente di lavoro (laboratori, 
azienda convenzionata con la scuola, …) fino a comprendere anche 
altri ambienti di vita e di lavoro. 

Tutte le classi (le tematiche 
sono diverse per fascia di età) 

Progetto Martina 
Verrà organizzato un incontro gestito da oncologi dei Lions Club per 
parlare ai giovani in modo semplice su base scientifica dell’importanza di 
corretti stili di vita quali elementi di prevenzione dei tumori. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Guida sicura  
Verrà proposto un incontro – conferenza – racconto di storie vere - con il 
fine di sensibilizzare i ragazzi alla guida sicura, i rischi e le conseguenze di 
gesti e azioni che possono causare sinistri stradali. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Iniziativa scuole cardioprotette  
L’Associazione Amici del Cuore offre la formazione all’uso del Defibrillatore 
a 20 alunni maggiorenni frequentanti il quinto anno. 
Durata: una mattinata. 
Gli allievi che aderiranno avranno la possibilità di seguire il corso in seguito 
al quale otterranno attestato di abilitazione all’uso del DAE. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Educazione ambientale 
Verrà effettuata la pulizia degli spazi di pertinenza della scuola in 
collaborazione con associazioni esterne al fine di comprendere 
l'importanza dell'ambiente come dimora presente e futura. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Sportello d'ascolto  
La scuola offre un servizio di ascolto psicologico al fine di superare le 
difficoltà legate all'adolescenza e migliorare i rapporti tra i vari soggetti 
operanti nell'ambiente formativo scolastico. 

Gli alunni e il personale 
interessato 

Educazione alla cittadinanza digitale (Progetto PON) “ Si Selfie chi può”  



Il percorso intende formare adolescenti e docenti alla strategia della 
peer&media Education, ovvero un modello di prevenzione e intervento 
socio-educativo basato su una metodologia attiva che integra metodi e 
tecniche della peer education con gli approcci della media education. Il 
risultato è una forma innovativa di presenza educativa e di prevenzione 
che riconosce nei media (soprattutto nei Social Network) uno spazio e uno 
strumento d’intervento grazie all’attivazione di competenze sociali diffuse, 
nella prospettiva di un superamento della dicotomia tra presenziale e 
digitale. L’impostazione di tale modello prevede l’interazione tra adulti e 
ragazzi distinguendone nettamente i ruoli. I primi, oltre a promuovere gli 
aspetti informativi, esercitano la funzione di facilitatori di processi. I ragazzi 
interpretano, invece, un ruolo strategico del processo, agendo sulla 
socializzazione del gruppo classe esteso (in presenza e nel web), con la 
finalità di promuovere tra i coetanei una riflessione autentica sulla 
stupidità digitale 
Gruppi sportivi - CSS 
Verranno proposti sport di squadra e sport individuali in orario 
extrascolastico al fine di aumentare e migliorare i rapporti di 
collaborazione e cooperazione con i compagni e accrescere le conoscenze 
degli sport proposti 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

Uscite didattiche per scienze motorie 
Pattinaggio su ghiaccio ed uscite sul territorio con l’obiettivo di conoscere 
e praticare attività sportive presenti sul territorio. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella programmazione 
di classe 

 
 
Ampliamento Culturale 
La crescita culturale è certamente, fin dalle origini, una delle funzioni prevalenti della Scuola, quella che tutti i 
docenti svolgono, durante l’attività curricolare. Presso il nostro istituto, agli studenti sono, però, offerti stimoli 
che li aiutino a conoscere la complessità della società che li circonda e a orientarvisi al suo interno, sviluppando 
senso critico e autocritico. Sono attività che rispondono a proposte provenienti dal territorio (partecipazione a 
concorsi/premi artistico-letterari, Cinescuola) o programmate internamente (laboratorio teatrale, visite e viaggi 
didattici). 
 
Elenco attività 
 

Azioni Destinatari 
Educazione ambientale  
Gli studenti parteciperanno alla pulizia degli spazi di pertinenza della scuola 
in collaborazione con associazioni esterne. L’attività è volta a far 
comprendere l'importanza dell'ambiente come dimora presente e futura. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Progetto Cinescuola  
Gli alunni assisteranno alla proiezione presso il Cinema Teatro Sociale di 
Omegna di vari film. L’attività è volta a far acquisire maggior consapevolezza 
della varie realtà, riflettere su temi importanti tra cui il rispetto degli altri, 
l'inclusione nonché apprendere competenze critiche.  

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Laboratorio teatrale 
Il docente formatore attraverso incontri a cadenza settimanale guiderà gli 
studenti alla ricerca del tema su cui lavorare, fino ad arrivare alla stesura del 
copione e alla realizzazione dello spettacolo. 
Periodo: Ottobre / Giugno 
Nella fase finale del percorso saranno organizzate delle prove generali 
mattutine e delle performance teatrali in orario scolastico (si stima di 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 



dedicare all’attività tre giornate scolastiche). L’attività mira a rafforzare 
l’autostima e la socializzazione in gruppo. Verrà realizzato uno spettacolo di 
fine anno scolastico. 
Sportello pomeridiano 
Attività di aiuto allo studio al fine di potenziare il recupero delle lacune 
disciplinari 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Uscite sul territorio 
Gli studenti effettuano delle uscite didattiche sul territorio al fine di 
conoscere gli spazi in cui vivono. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Il quotidiano in classe 
"Il Quotidiano in Classe" è il progetto pensato per aprire gli occhi dei giovani 
sul mondo, per incuriosirli ai fatti che accadono intorno a loro e per 
conquistarli alla passione civile e al cambiamento. 
Le classe una sola volta alla settimana e per l'intero anno scolastico, nel 
giorno liberamente scelto da ciascun docente, avra' a disposizione più copie 
di due diverse testate da  mettere a confronto, in versione digitale o 
cartacea, per accendere l'attenzione dei giovani sui grandi fatti che 
accadono nel mondo, con l'ambizione di mostrare loro come diversi giornali 
presentino gli stessi fatti in maniera differente, sviluppando così in loro 
quello spirito critico che li renderà donne/uomini più liberi e cittadini più 
padroni di se stessi. Inoltre, nell'era delle fake news e della post-verità, 
riuscire anche a sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da 
quelle che non lo sono, è diventata un'assoluta necessità, una lezione che la 
scuola può impartire anche attraverso questo progetto. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

150 giochi di ieri per domani 
Il progetto prevede la partecipazione degli studenti alla manifestazione 150 
giochi di ieri per domani preparando attività ludiche da proporre ai bambini 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Omegna. Il fine è quello di 
interagire con gli enti che si occupano dei bisogni educativi nel territorio. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe  

Made in Omegna 
IpsiaModa: verranno proposte attività laboratoriale per gruppi con 
l'obiettivo di realizzare concretamente prodotti. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

  
Educazione alla cittadinanza e socialità 
La nostra scuola si propone di formare cittadini responsabili, a questo fine arricchisce l’offerta con attività che 
educhino i giovani al rispetto dell’alterità, in tutte le sue diverse forme, e dell’ambiente, alla solidarietà e alla 
collaborazione. In questo contesto sono organizzati momenti di sensibilizzazione alla cultura del dono, della 
sostenibilità ambientale, dell’inclusione (immigrazione, disabilità). 
 
Elenco attività 
 

Azioni Destinatari 
Bullismo-Cyberbullismo (“Gruppo Noi”) 
 Il percorso è volto a realizzare una reale prevenzione primaria e secondaria 
e prevede interventi in classe per un totale di circa 5 ore. 
La scuola ha sperimentato un percorso di formazione di alcuni peer educator 
e ha attivato in alcune primi interventi in classe dei peer educator e di un 
rappresentante delle forze di polizia per parlare di questi temi. Si prevede di 
poter inserire nel percorso la presenza di un insegnante della classe (o, in 
alternativa, della scuola). 

  
Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Prevenzione omofobia (AGEDO: Associazione Genitori Di Omosessuali)   



L'attività si svolge in classe da parte degli operatori dell’Associazione, ha una 
durata due ore. L’intervento è volto a fornire corrette informazioni e a 
confrontarsi con gli stereotipi di genere e relativi all’omosessualità. È utile per 
contribuire a offrire strumenti conoscitivi agli adolescenti 
Peer education  
L’adesione degli studenti è su base volontaria. I peer educator interessati 
potranno accedere a un percorso di secondo livello per la formazione su 
tematiche specifiche (cyberbullismo, tutoraggio …). 
L’obiettivo consiste nell’aumentare la consapevolezza rispetto all’affettività, 
la sessualità, le relazioni, i rischi e nel rendere gli studenti partecipanti attivi 
nella promozione della salute. Il progetto viene realizzato in collaborazione 
con la Associazione Contorno Viola ed i medici del Reparto Malattie 
Infettive. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Cultura della donazione: porgi una mano 
Verrà organizzato un incontro con associazioni al fine di sensibilizzare alla 
filosofia della donazione e del reclutamento di nuovi donatori di sangue e di 
cellule staminali emopoietiche. 

  

Educazione alla legalità 
È previsto un incontro con esponenti delle forze dell'ordine e della 
magistratura e la partecipazione ad altre conferenze al fine di comprendere 
l'importanza e la necessità del rispetto della legalità. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Premio Resistenza 
Il “Premio Resistenza città di Omegna e il progetto “ Giuria giovani”, 
consentono di avvicinare gli allievi alla lettura di testi  che  riguardano 
argomenti e  problematiche della Resistenza di ieri  o di oggi. 
Leggendo, analizzando e discutendo l’opera del vincitore, gli studenti 
approfondiscono le radici storiche del nostro presente, analizzano 
criticamente le problematiche dell’attualità, effettuano confronti e 
comparazioni, individuano relazioni tra i fatti lavorando in un’ottica 
interdisciplinare e con modalità laboratoriale. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

 
Potenziamento linguistico 
La vocazione europeista del nostro istituto porta a lavorare con particolare impegno sulla conoscenza delle lingue 
considerata fondamentale come base di competenze di cittadinanza. Gli interventi di potenziamento non sono, 
quindi, riservati solo agli indirizzi Turismo o Relazioni internazionali, ma, anche se con modalità differenti, offerti 
agli studenti di tutti gli indirizzi. Attività già consolidate sono la presenza nelle classi di una conversatrice 
madrelingua, spettacoli teatrali in lingua, scambio con studenti/classi di altri Paesi europei. 
 

Attività Destinatari 
Stage linguistici 
Il progetto prevede di proporre agli studenti soggiorni all'estero al fine di 
potenziare le lingue straniere e far conoscere altri modi di vivere favorendo 
l'integrazione. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Certificazioni lingua inglese PET – FIRST 
L’attività propone un corso di lingua inglese volto a far acquisire la 
certificazione linguistica riconosciuta internazionalmente. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

Potenziamento linguistico 
Alle lezioni di lingua inglese sarà presente una lettrice madre lingua che 
collabora nel far acquisire agli studenti dimestichezza nell'uso della lingua al 
fine di aumentare la padronanza della lingua. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 



Teatro in francese 
Nell'ambito dell’iniziativa "Cultivons notre jardin" verranno svolte le 
seguenti attività: 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, commedia musicale in lingua 
francese rivolta alle classi quarte e quinte 
La France en chanson, spettacolo ludico-didattico in lingua francese rivolto a 
tutte le classi che studiano la disciplina 
Voyage en francophonie, spettacolo teatrale in lingua francese che affronta 
il tema della francofonia 
Ma classe... un bistrot parisienne, gli alunni della classe IV RIM incontrano 
alcuni alunni delle scuole medie per lavorare insieme sulle funzioni 
comunicative in maniera attiva al fine di sviluppare attività individuali e di 
gruppo fra ordini di scuola. 

Le classi che avranno inserito 
l’attività nella 
programmazione di classe 

 


