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ACCOGLIENZA Nevolo Graziella

L'accoglienza  è un momento altamente qualificante in ogni Istituto scolastico; ogni persona, 

infatti, ha bisogno di sentirsi accolta dall'ambiente che vive per poter stare bene. 

Il periodo dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ognuno, ma anche far 

fronte ai timori degli alunni e delle loro famiglie.

Le attività  proposte nella  prima settimana saranno improntate verso una didattica flessibile 

che, unita all’utilizzo di diversi tipi di attività permette di instaurare un clima sereno e 

collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi nel nuovo  ambiente 

scolastico, senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più 

congeniale.

Il  referente si impegna in collaborazione con gli altri docenti, gli studenti e la famiglia a 

favorire  le condizioni che possono favorire un ambiente inclusivo sereno e favorevole per tutti

i nuovi scritti, per fare emergere le competenze di ciascuno e ad adottare le strategie idonee 

per  realizzare il suo successo formativo volto al superamento delle criticità , attraverso un 

continuo dialogo educativo costruttivo.
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BIBLIOTECA
Suriano Milena E 

Leccese Mirca

La biblioteca dell’Istituto dispone di oltre 24.000 volumi e possiede una storia ormai 

pluriennale, nel corso della quale ha individuato e realizzato una serie di attività volte da un 

lato ad arricchire il patrimonio librario, dall’altra a farlo conoscere non solo agli allievi, ma 

anche ai docenti e a tutto il personale ATA. Da due anni, la presenza di un gruppo di volontari 

ha permesso di continuare nell’intento di rendere questa istituzione un centro di vitale 

importanza per la vita culturale del “Grassi”, come dimostra il numero rilevante di prestiti e la 

frequente presenza di studenti che vi si recano non solo per richiedere libri, ma anche per 

consultare le tesine presentate agli esami di Stato negli anni precedenti, per leggere riviste, 

per frequentare i corsi per operatori di biblioteca .

DALLA CHAT AL TEATRO
Leccese Mirca E 

Rita Sepe

Far parte della società virtuale, per un adolescente, comporta il rischio della continua, 

esasperata, ricerca di consenso. Sul web ogni azione compiuta ha lo scopo di accrescere la 

propria cerchia di “amicizie” o amplificare il bacino di followers. Il dialogo è sostituito dalle 

chat, ognuno può (e deve) dire la sua, per confermare costantemente la propria personalità, a

volte fragile.

Risvolto ancor peggiore, la sfera dell’ ascolto dell’ altro viene sostituita dal concetto di 

fruizione dell’ altro. Gli esseri umani non vengono dunque più percepiti come delle realtà a sé 

stanti, contenitori di emozioni, storie, sogni, ma come degli Avatar, personaggi artificiali e 

invisibili, dei quali spesso è impossibile vedere la reazione e ai quali è possibile dire tutto, 

senza timore di offendere o di arrecare dolore.

E se ci scappa il morto non importa a nessuno, perché il dolore sembra finto, come a teatro.

ECCELLENZE Maffia Pietro Attività di valorizzazione degli allievi eccellenti dell'istituto.
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

E ALLA CITTADINANZA 

CONSAPEVOLE.

Nava Luisa

Questo progetto è finalizzato alla formazione del buon cittadino, una persona che stia bene 

con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale, che conosca le 

problematiche ed i pericoli del mondo che lo circonda per imparare a prevenirli o tentare di 

risolverli.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Zorzetti, Vivalda, 

Carlet, Noventa

Il progetto si prefigge l'obiettivo di rendere gli allievi responsabili riguardo al corretto uso della 

raccolta differenziata promuovendo buone pratiche sia in ambiente scolastico che 

extrascolastico.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Ricci Serena

Il progetto Educazione alla salute e allo stare bene a scuola è  mirato a supportare gli 

adolescenti in questo delicato passaggio evolutivo e a prevenire eventuali situazioni di 

malessere psico-fisico attraverso un’opera di azione preventiva. 

Il progetto consente di riflettere sugli stili di vita, sui comportamenti a rischio e sulle difficoltà  

individuali degli studenti.

Fra le tematiche che verranno affrontate particolare valenza hanno; la prevenzione delle 

tossicodipendenze; le problematiche riguardanti la sfera affettivo-sessuale.

Verrà attivato lo Sportello “Help student” a cui gli studenti potranno accedere per poter parlare

dei loro problemi, anche non prettamente scolastici, con un adulto esperto. Lo sportello è 

rivolto anche ai genitori, ai docenti e a tutto il personale della scuola che ne farà  richiesta.

Il progetto Educazione alla salute collabora con l’AVIS per la donazione del sangue da parte 

degli studenti maggiorenni, dei loro genitori e di tutto il personale della scuola.

La scuola ha aderito alla rete di scuole SHE che promuovono salute.
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LABORATORIO DI LETTURA E 

SCRITTURA CREATIVA

Giovenco 

Francesco

Il progetto consiste in un corso di scrittura creativa di 12 lezioni attraverso il quale i 

partecipanti arriveranno alla stesura di un racconto di 5 cartelle (circa 5 pagine). Le mosse 

fondamentali per la creazione di un racconto saranno approfondite grazie alla lettura di 8 

racconti di autori internazionali e grazie al laboratorio di editing dei testi.

Il corso è pensato per tutti gli studenti dell'istituto fino a un numero massimo di 15 partecipanti.

Nel caso si raggiunga un numero superiore di richieste, si può ipotizzare un secondo corso, 

successivo al primo. In tal caso, si potrebbe, se ce ne sono le condizioni, destinare un corso 

agli studenti del biennio e uno a quelli del triennio (con relativa ricaduta sulle ore di ASL).

Alla fine del corso, è previsto un momento di restituzione e di lettura dei racconti, il quale, in 

accordo con gli studenti-autori, potrà essere aperto al pubblico.

PROGETTO PER 

L’INSERIMENTO E 

L’INTEGRAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI STRANIERI

Rapisarda Lucia

Corsi di L2 livello 0 e livello avanzato per una migliore integrazione degli allievi stranieri 

nell’Istituto; conoscenza più approfondita della lingua italiana e confronto con il patrimonio 

culturale del territorio. Maggiore livello di comprensione nell’utilizzo di termini tecnici o specifici

delle varie materie curricolari per uno studio più proficuo.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE Palombella Pietro

Il progetto definisce le modalità operative del processo di gestione delle visite di istruzione in 

conformità ai seguenti obiettivi: - Offrire agli studenti l’opportunità di una visita guidata in 

località di interesse; artistico-tecnico-culturale, possibilmente, con attinenza ad alcuni percorsi 

didattici svolti e attività ASL ; - Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito 

extra-scolastico; - Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto di 

appartenenza; - Arricchire il rapporto relazionale docenti-allievi in contesti extra-curriculari; - 

Far conoscere realtà e situazioni nuove. In caso di visita all’estero: - Accrescere la 

motivazione allo studio di una seconda lingua straniera; - Favorire la formazione di una 

coscienza europea.

CORSI PET Cannata Anna

Il progetto è finalizzato all’acquisizione della certificazione di livello B1 (corrispondente alla 

certificazione P.E.T. dell’Ente accreditato Cambridge Esol). Tale certificazione è ritenuta 

indispensabile per gli studenti del triennio superiore, in quanto spendibile nel mondo del 

lavoro e richiesta dalla maggior parte delle facoltà universitarie.

L’azione progettuale è mirata all’acquisizione di strategie con le quali affrontare i task 

d’esame, all’allenamento intensivo nelle abilità di listening e speaking e alla somministrazione 

di mock test.
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CORSO FIRST Beolè Raffaella

Preparazione all'esame Cambridge FCE, da sostenersi nel mese di maggio 2019. Il corso si 

terrà in orario extracurricolare con incontri di 1 ora e 30 o 2 ore. Il giorno verrà individuato 

consultando gli iscritti a seconda degli impegni. La tassa d'esame è a carico dei partecipanti 

ed è previsto un contributo di partecipazione al corso stesso. Attività secondo il format 

Cambridge FCE (reading and use of English, listening writing, speaking).

ENGLISH COURSE Cannata, Beolè
Corso di lingua inglese rivolto ai docenti dell'istituto per potenziare le abilità linguistiche

LIBRARY PROJECT Cannata, Aboussou

l progetto, che si avvale della collaborazione di una volontaria della biblioteca di Istituto, mira 

all'avvicinamento degli allievi delle classi prime alla lettura di testi in lingua inglese.

SUMMER SCHOOL (VACANZA 

STUDIO)
Beolè Raffaella

si tratta del progetto che prevede, ormai da 10 anni, un soggiorno linguistico di 2 settimane in 

un paese anglofono con frequenza (mattina e 3 pomeriggi) ad un corso di lingua, visite 

culturali e soggiorno in famiglia. Il soggiorno si effettua nelle 2 prime settimane del mese di 

settembre per consentire un rilevante contenimento dei costi rispetto al periodo estivo.
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OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA

Amateis Maria 

Cristina

Le Olimpiadi di Matematica sono una competizione nazionale di giochi matematici curata 

dall'UMI Unione Matematica Italiana rivolta agli studenti della scuola secondaria superiore e 

articolata su tre livelli (d'istituto, provinciale, nazionale) : si accede alla fase successiva della 

competizione se si rientra nell'elenco dei selezionati per merito.

La gara di primo livello denominata "Giochi di Archimede" ha luogo nelle scuole aderenti e si 

svolgerà il giorno 22 novembre 2018.

Il 7 febbraio 2019 è prevista la Gara delle prime e il 19 febbraio 2019 la gara di secondo livello

(organizzata a livello distrettuale) accoglierà i selezionati dei Giochi di Archimede e anche i 

migliori classificati alla Gara delle Prime.

#COLLOQUIDILAVORO Giorgio Rizzuto

Progetto di training teatrale per studenti del triennio che si apprestano a vivere o a proseguire 

l'esperienza dello stage o del percorso in Azienda per A.S.L. Esercizi, giochi e tecniche 

d'IMPROVVISAZIONE TEATRALE per sviluppare e potenziare le proprie capacità nel 

presentare e presentarsi, gestire le emozioni parlare in pubblico, cogliere e gestire l'imprevisto

come un punto di forza. Avere uno sguardo su se stessi e l'ambiente che ci circonda in modo 

creativo. Vivere le proprie attitudini e il proprio stile comunicativo ed emotivo in modo efficace 

mettendo "in scena" le potenzialità espressive e gestendo i processi del proprio empowerment

in modo creativo
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO Rapisarda Lucia

L’attività di collegamento con le scuole medie si realizza attraverso diverse iniziative:

invio di materiale informativo sull’ ITTS “Carlo Grassi” e la sua offerta formativa ai docenti 

orientatori delle scuole medie della provincia di Torino, e Informagiovani contatti personali con

gli insegnanti orientatori delle scuole limitrofe all’Istituto partecipazione a incontri e iniziative 

presso le diverse scuole medie per presentare l’offerta formativa dell’Istituto agli alunni delle 

terze medie e ai loro genitori partecipazione a tutti i saloni dell’Orientamento organizzati dalla

Cittàmetropolitana di Torino e dai vari comuni, enti o singole istituzioni scolastiche visite 

guidate all'Istituto (OPENDAY) rivolte a studentesse e studenti di terza media e ai loro 

genitori, per presentare le strutture e l’offerta formativa.

COMMISSIONE INNOVAZIONE 

DIGITALE
Bianchini Elita

La commissione si propone di incentivare sia la formazione dei docenti dell'area umanistico-

linguistica (ma senza pregiudizi verso altre aree) sia la collaborazione e la trasversalità tra gli 

ambiti tecnico-scientifici e quelli umanistico-linguistico, come ad esempio l'uso delle 

competenze dei Docenti di Tecnologie Informatiche per la preparazione e somministrazione 

dei test di ingresso di lettere e storia, o il supporto per corsi di formazione sulle piattaforme 

LMS in uso all'Istituto.
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FIS-O (COMUNICAZIONI 

AERONAUTICHE)
Baccichet Roberto

Il presente progetto è offerto a tutti gli allievi frequentanti l' indirizzo di Scienze della 

Navigazione Aerea del 3^/4^/5^ anno di corso che abbiano l' intenzione di sostenere l' esame 

FIS-O.

il corso di Comunicazioni Aeronautiche TBT, contenuto nel progetto, si prefigge lo scopo di 

portare l' allievo, a termine del ciclo scolastico, a possedere i requisiti minimi inseriti nell' 

esame FIS-O e comprendenti una padronanza della terminologia aeronautica e delle 

comunicazioni aeronautiche in lingua italiana ed inglese riguardanti le procedure per voli in 

partenza, in arrivo, in sorvolo sia VFR che IFR nonché la capacità di affrontare e risolvere 

situazioni di emergenza che coinvolgono detti aeromobili.

PIATTAFORMA FAD Zuccaro Roberto

La piattaforma FAD rappresenta, ormai da diversi anni, un punto di riferimento per studenti e 

docenti che hanno reso questo strumento il “luogo” ideale per lo scambio di materiale 

didattico, per la definizione di attività interne all’istituto, per lo svolgimento di verifiche e per la 

consegna di esercitazioni. Come tutte le piattaforme web, richiede una costante 

manutenzione ed attenzione agli utenti che l’hanno resa parte integrante della loro attività 

(registrazione nuovi utenti, ripristino password perse, problematiche inerenti il funzionamento, 

verifica dello spazio occupato ed eliminazione materiale obsoleti, eliminazione utenti inattivi o 

che abbiano completato il ciclo di studi, aggiornamento del software e verifica della sicurezza, 

etc.).
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SITO DI ISTITUTO Zuccaro Roberto

"Il sito del ""Carlo Grassi"" rappresenta un importante mezzo di informazione e comunicazione

per l’Istituto. Esso svolge funzione di strumento di consultazione e reperimento delle notizie 

per studenti, genitori, personale interno ed utenti esterni alla scuola ed e' anche mezzo di 

pubblicazione degli atti di ""Amministrazione Trasparente"" che la normativa impone.

GRUPPO SPORTIVO
Tuttii docenti di 

Scienze Motorie

Attività extracurriculari di giochi di squadra ,di atletica leggera nuoto, mountain-bike, rafting e 

partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

PROGETTI ASL
Referenti classi del 

triennio
L’Istituto organizza percorsi di ASL  per le classi del triennio, secondo la normativa vigente.

CORSO IFTS CTS
L’Istituto eroga per il secondo anno il corso post diploma annuale: Tecniche per la 

progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche.


