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ATTO DI INDIRIZZO 

Missione della scuola 

❖ Ridurre le barriere fisiche e culturali;

❖ stimolare la curiosità verso ciò che è diverso;

❖ rafforzare la conoscenza delle proprie radici storiche e del proprio ruolo come cittadini attivi nella

comunità scolastica e nel territorio;

❖ rafforzare i contatti e gli scambi internazionali;

❖ realizzare il miglioramento continuo partendo dai bisogni espliciti e impliciti e basandosi su dati ed

evidenze monitoraggio)

1. Mission e Vision dell’Istituto 

https://drive.google.com/file/d/1KAZ49m3E0IIKpN5EalpEoBtVuGxFXXAp/view


Ridurre le barriere fisiche e culturali per stimolare la 
curiosità  verso ciò che è diverso 

❖ Piano per l’Inclusione

❖ Dialoghi interculturali

https://docs.google.com/document/d/1HJsiw5T-sYRTSnkKauAUaFFpZlOpr_z086IOt7698-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bk6L-a0RnVkmZJO-yApV7TqO4MMjjN2XE1rH0_G_1EM/edit?usp=sharing


➔ Proposte PCTO Internazionalizzazione

➔ Progetti Internazionalizzazione

Stimolare la curiosità verso ciò che è diverso:

rafforzare i contatti e gli scambi internazionali

https://docs.google.com/document/d/1SSBrU5amrjFuvid5BFJYSoIyJ4aQmV0qoeV2jBvfDi8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SSBrU5amrjFuvid5BFJYSoIyJ4aQmV0qoeV2jBvfDi8/edit?usp=sharing


❖ Progetti di Educazione civica

❖ Progetti di Istituto

❖ Attività Quartiere Navile

Rafforzare la conoscenza delle proprie radici storiche (storia e memoria) e 

del proprio ruolo come cittadini attivi nella comunità scolastica e nel

territorio



2. Attività di collaborazione nel territorio

❖ Collaborazioni con altri ordini e gradi di scuole

❖ Attività di Orientamento in entrata

❖ Orientamento in entrata

https://liceosabin.edu.it/orientamento-in-entrata-sabin/


Progetto A.MI.CO 

❖ Progetto A.MI.CO (Autovalutazione e Miglioramento Continuo). Rete di scuole di diversi ordini e

gradi dell’Emilia Romagna in collaborazione con AICQ Education ER Corso di formazione ‘La

qualità al servizio della scuola nelle Relazioni e nei Processi’-Terza annualità

➢ Progetto AMICO

➢ Orientamento in uscita

➢ Assemblea d' Istituto

https://docs.google.com/document/d/1Ujw7aiy1KcTELyHrh8fth3p5UoY5LVrMpPsILzf4khs/edit?usp=sharing
https://liceosabin.edu.it/orientamento-in-uscita/
https://docs.google.com/document/d/1tkdc5rVqBiSBgcK6YXunvsRb5XZPt6OENr8qVQwfzb8/edit?usp=sharing


Orientamento in uscita 

➢ Attività di orientamento in uscita 

➢ Assemblea di Istituto per l' orientamento in uscita 

https://liceosabin.edu.it/orientamento-in-uscita/
https://docs.google.com/document/d/1tkdc5rVqBiSBgcK6YXunvsRb5XZPt6OENr8qVQwfzb8/edit?usp=sharing


Collaborazioni con Enti locali, Regione Emilia romagna, Enti, 
Associazioni, aziende del territorio

❖ Progetti di rete con EE.LL. e Regione Emilia Romagna 

❖ Progetti di  Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica

❖ Percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento - PCTO ( ex ASL)



PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ( ex 
Alternanza Scuola - Lavoro

❖ Presentazione PCTO Liceo Sabin 

https://sway.office.com/EOeM68ySXsfRBITR?ref=Link&loc=play


PCTO “Quality Junior” 

Percorsi di qualità nelle aziende e          

nel territorio

Il progetto si propone di offrire le conoscenze delle aziende sul

territorio emiliano, sull’evoluzione dei sistemi produttivi e sui

principi della qualità che sono alla base dell’organizzazione

aziendale. gli studenti potranno mettere in campo tali conoscenze

e verificare le proprie abilità e competenze in azienda e a scuola,

svolgendo compiti specifici con simulazione in ambito gestionale



Obiettivi

❖ Favorire la conoscenza dei nuovi scenari e delle professionalità emergenti (Ufficio Studi

Unioncamere);

❖ offrire un primo approccio alla cultura della qualità, con particolare attenzione alle tematiche

relative all’organizzazione, all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza;

❖ sviluppare nello studente una maggiore consapevolezza circa le proprie abilità e competenze in

situazioni reali( organizzazione, problem solving, analisi dei dati, competenze comunicative e

digitali;

❖ favorire le scelte post diploma Attività Quality Junior

https://docs.google.com/document/d/1krUS6Ofpu-pmbBjakDLgfKYRWNPuln0RKwKAPTUomrg/edit?usp=sharing


Alcuni esempi di PCTO

White Energy WEEK propone agli studenti di acquisire,

comprendere e analizzare dati energetici, utilizzando

metodologie informatiche e permettendogli di avvicinarsi

alle professioni innovative

INTERPRISE MAST - Percorso di apprendimento

focalizzato sull’innovazione dell’industria meccanica



L’obiettivo del percorso STEM4FUTURE è di stimolare l’interesse di

studenti e studentesse nei confronti delle materie STEM ( scienze,

tecnologia, ingegneria e matematica) e di promuovere il tema della

DIVERSITY & INCLUSION tra le nuove generazioni

Il progetto prevede la partecipazione al Premio Asimov,

un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione

scientifica particolarmente meritevoli, selezionati da

una giuria di docenti ed esperti del settore



E’ un percorso innovativo di didattica interdisciplinare, che promuove attività di

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche attraverso l’utilizzo di Open Data e

l’impiego di tecnologie dell’informazione e comunicazione









Conclusioni

RETI 

per il Benessere per LA SCUOLA E NELLA SCUOLA con il territorio

❖ fra studenti (Peer to peer, accoglienza NAI, metodo di studio, Assemblee di istituto partecipate ecc.)

❖ fra docenti, fra il personale ATA e fra docenti e ATA (Progettazione didattica condivisa per PCTO ed

EDUCAZIONE CIVICA, Progetti interdisciplinari, Formazione e Autoformazione Docenti e Ata)

❖ fra tutte le componenti: DS, docenti, ATA, genitori, studenti (CDI, Comitato Genitori, Leadership diffusa…)



La scuola è relazione 

Solo insieme  potremo aiutare la ripresa del Paese, 

solo insieme potremo favorire la creazione di cittadini consapevoli, 

responsabili, partecipativi. 



I sogni

Ambienti di apprendimento più spaziosi per favorire i lavori di gruppo studenti,  la 

condivisione fra docenti per favorire  una didattica con maggiori spazi di 

collaborazione

Grazie a tutti per l’attenzione!


