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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'IIS ATESTINO sorge a Este, centro situato nella parte occidentale del Basso Padovano, 
confinante con le province di Vicenza, Verona e Rovigo, area compresa, quindi tra la strada 
per Mantova e il fiume Adige. Il territorio padovano era in epoca preromana coperto da 
foresta planiziale e da zone paludose pur essendo la popolazione dei Veneti abituati alla 
coltivazione. Il paesaggio cambiò in periodo medioevale grazie all'attività di bonifica dei 
monaci e l'organizzazione per corti rurali e gastaldie, in questo periodo iniziarono anche le 
prime sistemazioni idrauliche. La situazione rimase ferma fino all'Ottocento quando furono 
introdotte nuove culture e vennero fatte altre profonde trasformazioni idrauliche. Dal 
Secondo dopo guerra il territorio è stato suddiviso a larghe, cioè alla ferrarese, con 
appezzamenti regolari e medio-grandi quasi esclusivamente dedicati a seminativo, con 
alberature pressoché assenti. Tutto il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di scoli e 
fossati, necessari per il drenaggio delle acque che tenderebbero a ristagnare per la bassa 
pendenza del suolo: in quest’area i Consorzi di bonifica sono un’istituzione fondamentale non 
solo per l’agricoltura, ma anche per la stessa esistenza fisica degli insediamenti umani.

Ai nostri giorni Este rimane un importante centro industriale, con cementifici, industrie 
estrattive, metallurgiche e meccaniche, alimentari, delle confezioni e del legno, ebbe anche 
una grande scuola di ceramica. L’intera area costituisce un esempio di “sviluppo periferico 
dell’economia” grazie sia a fattori generali, riferibili alle trasformazioni del sistema economico 
nel suo complesso, sia a fattori locali specifici, quali ad esempio la tradizione commerciale ed 
artigianale, la frammentazione della proprietà agricola e la diffusione sul territorio delle 
residenze e dei servizi. Questa zona sta vivendo una fase di crisi e di riorganizzazione sia nel 
settore delle imprese, sia in quello dei servizi pubblici (es. uffici periferici degli enti statali o 
d’interesse pubblico) dove inevitabilmente, con il ridimensionamento, si assiste anche alla 
riduzione delle nuove assunzioni.

“Este si colloca in uno dei nove mandamenti in cui viene suddivisa la provincia di Padova. Il 
mandamento Estense, se viene considerato composto da sedici comuni, conta 52.329 abitanti, 
il 5,6% della provincia, e una superficie di 298,14 kmq, il 13,9% della provincia. Este con i suoi 
quasi diciassette mila  abitanti è il comune più popoloso e che sommando Ospedaletto paese 
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limitrofo, assorbe più del 40% della popolazione del mandamento. Gli altri comuni sono al di 
sotto dei 5.000 abitanti e quindi non godono di un servizio scolastico superiore.

Secondo statistiche risalenti al 2012, il mandamento Estense, considerando 16 comuni, 
contava:

• 6.495 insediamenti produttivi, pari al 5,8% della provincia di Padova;

• 13.812 addetti, pari al 3,9% della provincia;

• 1.103 milioni di euro di reddito prodotto, pari al 4,6% della provincia;

• 8,1 abitanti per impresa, a fronte dell’8,3 provinciale.

Este e Ospedaletto sono i comuni con la maggiore concentrazione di attività economiche del 
mandamento, comunque lo si consideri. Insieme avevano il 43,5% degli insediamenti 
produttivi del mandamento, il 60,1% degli addetti dell’industria e del terziario e il 53,1% del 
reddito prodotto. Este ha il 7,96% di stranieri residenti e nel complesso i due comuni hanno il 
7,88% di stranieri contro il 9,81% della provincia di Padova e il 10,22% del Veneto. • Negli 
ultimi 10 anni l’incidenza della popolazione straniera è cresciuta del 6,1% ad Este, del 3,9% ad 
Ospedaletto, nel complesso del 5,56%. Si tratta di cittadini dell'Est Europa, albanesi, di etnie 
mediorientali ed africane, che si sono  integrati nel tessuto sociale e inserendo nelle scuole. 
Per tali ragioni, l’Istituto conta alunni stranieri nei confronti dei quali predispone 
un’accoglienza adeguata.

La zona è comunemente chiamata “bassa padovana”, riconosciuta, anche a livello europeo, 
come zona a più scarso rendimento economico industriale. La composizione settoriale delle 
attività produttive ad Este vede la prevalenza del terziario (commercio 34%, servizi 31%), 
seguito dall’industria (13%), dalle costruzioni (13%) e dall’agricoltura (9%).

Secondo statistiche del 2001 relative alla mobilità ad Este prevale la mobilità in entrata (7.199) 
su quella in uscita (2.889), con un rapporto fra flussi in entrata e flussi in uscita di 2,49 e un 
rapporto fra flussi interni al comune e flussi in uscita di 1,89 (tasso di stanzialità). Le 
destinazioni prevalenti in uscita sono prevalentemente Padova, Monselice, Montagnana. Gli 
ingressi provengono a raggiera da tutti i comuni intorno ad Este e da Padova.

Este è sede di servizi pubblici con bacino di utenza mandamentale: asilo nido (in rete), scuole 
superiori, biblioteca comunale, ospedale, casa di riposo, polizia locale, agenzia del territorio, 
agenzia delle entrate, giudice di pace, inoltre è sede di servizi commerciali, istituti di credito, 
studi professionali.  I residenti dei comuni del mandamento tradizionalmente fanno 
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riferimento ad Este per tutti questi servizi e per il tempo libero essendo ricca anche di 
associazioni sportive e culturali. Este e Ospedaletto condividono alcune significative criticità 
ambientali, connesse all’impianto di trattamento dei rifiuti, agli allevamenti e negli ultimi anni 
è risultato evidente il problema della scarsità di precipitazioni e di conseguenza di acqua per 
uso civile ma soprattutto agricolo e per questo motivo è nato il progetto Agriwater che 
coinvolge soggetti diversi e che ha suggerito ad esempio alla nostra scuola del suo territorio, 
coerentemente con l’economia e la storia della regione e soprattutto attenta alle 
caratteristiche tecnologiche delle imprese e delle esigenze del tessuto geografico e urbano 
l’apertura del nuovo indirizzo G.A.R.A. modello di formazione adeguato alle nuove logiche di 
produzione e con un profili professionale flessibili e polivalente, rispondente alle richieste del 
mercato del lavoro e della realtà dei territori anche circostanti.” (dati da analisi del territorio 
Unipd e associazione M.a.ster)

 

Gli studenti iscritti sono 567 suddivisi in 26 classi di cui 25 ubicate presso la sede centrale; 
alcune classi della sede centrale a rotazione, per poter usufruire dei laboratori e della 
palestra, svolgono l’attività curricolare presso la sede staccata. Il numero degli iscritti è di 
anno in anno pressoché costante anche se si assiste ad una diminuzione del numero dei 
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado. Il bacino di provenienza dei nostri allievi è 
ampio, solo 143 di essi proviene da Este.

Dal punto di vista di genere le studentesse sono 285, mentre gli studenti sono 282. Gli allievi 
stranieri sono 51 pari al 8,8% degli iscritti. Questi allievi provengono dall’Europa (34), dall’Asia 
(7), dall’Africa (10). C’è inoltre da sottolineare la discreta presenza di stranieri ormai con 
cittadinanza italiana grazie, in genere, all’ingresso avvenuto in precedenza di un genitore.

L’area di afferenza degli alunni iscritti comprende tutta la Bassa padovana e alcune fasce 
limitrofe delle province di Verona (2 iscritti), Vicenza (15 i.) e Rovigo (8 i.).

 

Popolazione scolastica

Opportunità

- Soddisfacente inclusione degli alunni stranieri presenti in bassa percentuale nell'Istituto
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 - Omogeneita' dei gruppi classe - Utilizzare il desiderio di miglioramento della situazione socio 
economica degli studenti.

Vincoli

- Contesto socio economico  agricolo con una discreta incidenza dei settori artigianale, 
aziendali e  servizi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Il territorio come possibile sbocco lavorativo. - Cooperazione per stage con le aziende per il 
potenziamento delle competenze da spendere nel mondo del lavoro. - Zona turistica. - 
Esercitazioni per il corso CAT (misurazioni, rilievi e analisi del suolo) nella zona del Parco Colli.

Vincoli

L'Istituto copre una utenza dislocata in un'area geografica diversificata: adiacente al Parco 
Colli Euganei, a zone agricole pianeggianti e a zone con insediamenti di piccole e medie 
industrie. Trasporti non sempre idonei a coprire le distanze con paesi limitrofi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Soddisfacente struttura edilizia dell'Istituto - Strumentazione informatica soddisfacente.

Vincoli

- ubicazione nel centro storico per la sede centrale e in una zona decentrata, che potrebbe 
divenire cittadella scolastica, per la sede staccata - raggiungibilita' limitata dei mezzi di 
trasporto - ridotto numero di "corse" dei bus e dei treni, spesso sovraccarichi. - risorse 
economiche non sempre adeguate da parte dello Stato per migliorie di vario genere, limitati i 
contributi volontari delle famiglie.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. ATESTINO-ESTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PDIS02400A

Indirizzo VIA GARIBALDI,23 ESTE 35042 ESTE

Telefono 04292031

Email PDIS02400A@istruzione.it

Pec pdis02400a@pec.istruzione.it

 I.P. (S.A.IIS ATESTINO) ESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice PDRC024019

Indirizzo VIA S.BRAGADINE ESTE 35042 ESTE

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 17

 ITC (S.A. IIS ATESTINO)-ESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PDTD02401L

Indirizzo VIA GARIBALDI,23 ESTE 35042 ESTE

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

GEOTECNICO•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 593

Approfondimento

Breve storia dell’Istituto e delle sezioni che lo compongono

 

L'Istituto d’Istruzione Superiore nasce il 1° Settembre del 2011 a seguito del 
decreto Regionale n°3506 del 30/12/2010 che sanciva la soppressione dell’I.I.S. Duca 
d’Aosta dopo essere stato dato in reggenza alla allora DS dell’Euganeo. Qui di seguito 
sono brevemente descritte la storia dell’istituto Atestino e delle sezioni che 
attualmente lo compongono.

 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per GEOMETRI “Atestino” di ESTE, ex Collegio 
Vescovile, fu costituito nel 1975 con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
13 agosto 1975, ospitando corsi per ragionieri e geometri e raccogliendo alunni di un 
vasto bacino di utenza sia dalla Bassa Padovana sia dai Colli Euganei.

E’ ospitato nel prestigioso edificio del XVII secolo a pianta quadrata con al centro il 
chiostro di San Francesco con peristilio di scuola palladiana costruito seguendo le 
direttive dell’architetto Vincenzo Scamozzi. E’ sorto sulle rovine di un antico convento 
Francescano del XIII secolo che, negli anni seguenti, cambiò più volte la destinazione 
d’uso divenendo: caserma, tribunale giudiziario, carcere di stato, collegio civico, 
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scuola elementare, scuola di disegno, regio ginnasio e infine collegio vescovile (fino al 
1975). L’ex convento, annesso alla chiesa sconsacrata di San Francesco, oggi palestra 
comunale, è stato interessato in epoca recentissima (1983/1998) da ristrutturazione.

L'Istituto ha voluto nel tempo caratterizzare la propria presenza sul territorio 
potenziando l'offerta formativa dei corsi esistenti, in particolare con l'istituzione sin 
dal 1991 del corso IGEA, quindi dall’anno scolastico 2001/2002, è stato introdotto 

anche il percorso del Progetto E.R.I.C.A. Dal 27/01/2011 con Dgr. N°91 ha ottenuto 

l’attivazione del percorso di “Geotecnico”. Da luglio 2015 si è ottenuta, inoltre, 
l’attivazione del corso ““Tecnologie del legno nelle Costruzioni”.

 

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali nacque ufficialmente 
come istituto autonomo nel 1951 con il nome di "M.O. AMEDEO DI SAVOIA DUCA 
D'AOSTA". Allora offriva un corso triennale a indirizzo commerciale e dava la 
possibilità agli utenti di inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di segretario 
d'azienda e si propose come primo Istituto Professionale commerciale della Provincia 
di Padova.

Nel 1983 l’Istituto si insediò nell'attuale sede di via Stazie Bragadine, costruita per 
ospitarlo e rispondente alle esigenze di una didattica basata su specifiche discipline 
pratiche oltre che sulle più consuete materie teoriche.

Per adeguarsi alle nuove esigenze del mondo del lavoro oltre all’indirizzo gestionale 
venne attivato nell’anno scolastico 91/92 un corso di operatore turistico.

Il progetto di razionalizzazione della rete scolastica ha comportato il 1°settembre del 
1999 il distacco della sede coordinata di Monselice e l’accorpamento con l’I.P.I.A. 
“FERMI” per dare vita ad un Istituto d’Istruzione Superiore di formazione 
professionale. Il 1° settembre 2011, a seguito del decreto regionale, è stato attuato il 
distacco dalla sezione ad indirizzo chimico biologico e dall’IPIA FERMI.

Il 22 settembre 2017 si è iniziato l’iter di richiesta, secondo il DRG n° 1326 del 
16/08/2017, per il corso IeFP ”operatore Amministrativo Segretariale”, dopo il parere 
favorevole raccolto il 12 ottobre in commissione Provincia si attende il 
pronunciamento della Regione (non pervenuto).

                Il 21 settembre 2018 si è riaperta una procedura, secondo il DRG n°1039 del 
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17/07/2018, relativa alla richiesta di un nuovo indirizzo professionale nato dal 
Riordino dei Professionali DLg 61/17: Gestione delle Acque e Risanamento 
Ambientale. Risposta positiva è stata data dal Provveditorato in una seduta presso la 
sede della Provincia e dalla Provincia stessa il giorno 16/10/2018.

 

 

  

 

       

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 2

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 9

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Montascale (2)

Ascensore

Bar

distributori automatici

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 170

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

proiettori 8

 

Approfondimento

Risorse tecniche
 

I.T.C. sede via Garibaldi

La sede centrale dispone di:

·         n. 28 aule per lo svolgimento della normale attività didattica, a cui vanno 

aggiunte le aule speciali per i diversi indirizzi dell’Istituto.

Le aule speciali (laboratori) sono:

·         4 laboratori di informatica per Matematica, Economia Aziendale e Trattamento 

Testi, CAD per i geometri e un’aula multimediale, per un totale di  120 pc tutti 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

collegati ad INTERNET,

·         2 aule disegno,

·         1 aula di topografia

·         4 Aule LIM

 

L’Istituto offre inoltre i seguenti servizi a supporto dell’attività didattica:

·         un’aula video,

·         una biblioteca ben fornita,

·         Palestra nell’ex chiesa San Francesco (ora in fase di ristrutturazione),

·         aula magna con 99 posti a sedere

·         sale insegnanti

·         bar interno.

·         portineria

 

 

I.P.S.C. sede via Stazie Bragadine

La sede coordinata dispone di:

·         n. 16 aule per lo svolgimento della normale attività didattica, a cui vanno 
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aggiunte le aule speciali per i diversi indirizzi dell’Istituto.

Le aule speciali sono:

·         2 laboratori di chimica,

·         2 laboratori di biologia

·         2 laboratori di informatica dotati di collegamento internet e collegamento in 

rete con varie postazioni presenti in Istituto

·         1 laboratorio di lingue con cuffia, microfono e registratore per ogni alunno e 

con video-monitor ogni 2 alunni

·         2 Aule LIM.

·         Palestra dotata di spogliatoi con relativi servizi e docce.

·         Aule per lo studio individualizzato.

·         L’Istituto offre inoltre i seguenti servizi a supporto dell’attività didattica:

·         Biblioteca

·         Videoteca

·         aula video con 30 posti a sedere

·         aula magna con 100 posti a sedere

·         sala insegnanti.

 

Tutte e due le sedi dell’IIS “Atestino” dispongono sia di un'efficiente rete 

informatica (LAN) che collega tutti gli uffici, tutte le aule speciali e tutti i 
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laboratori, sia di una rete Wi-fi per consentire ai docenti di collegarsi al registro 

elettronico con un proprio dispositivo o con un tablet dato in comodato d’uso 

dalla scuola.

Da ogni PC il personale scolastico, tramite username e password, può 

accedere a tutti i servizi: registro elettronico, cartella personale privata, posta 

elettronica e accesso ad Internet.

Nei laboratori gli allievi hanno ognuno una cartella dati dove poter salvare i 

propri lavori ed hanno accesso ad Internet per la ricerca personale finalizzata 

alle attività didattiche.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

50
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Valori ispiratori

Il PTOF è il frutto del lavoro degli OO.CC. della scuola e della 
contrattazione interna di istituto, è il frutto dell’impegno di ciascuno 
nei settori di rispettiva competenza. Riconosce quale riferimento 
fondamentale e di riflessione la Costituzione della Repubblica Italiana, 
la Carta Europea, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
dell'ONU e da esse trae costante ispirazione . 

Tutti gli operatori scolastici trovano nei seguenti principi i valori 
comuni da condividere e da diffondere presso gli alunni:

Uguaglianza;•

Democrazia;•

Legalità.•

Gli operatori scolastici riconoscono:

Il lavoro, come mezzo di promozione individuale, sociale e 
professionale della persona;

•

La cultura quale elemento di crescita e di aggregazione.•
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 La scuola si impegna a garantire il benessere psico  fisico, 
relazionale e ambientale degli alunni, favorisce, inoltre, la creazione 
di rapporti umani e di crescita culturale fra gli studenti e con i 
docenti, permettendo l'accesso alle attrezzature anche fuori 
dell'orario di servizio scolastico.

Il nostro Istituto si prefigge d’essere scuola:

- Attiva, che accoglie;

- Solida, che forma;

- Attenta, che orienta;

- Libera, che informa.

 Il percorso didattico educativo per tale motivi è naturalmente volto 
ai seguenti principi:

¨       Accoglienza e orientamento
¨       Partecipazione
¨       Programmazione
¨       Rapporti col territorio

 Nucleo del progetto formativo sono lo sviluppo e la crescita della 
persona dello studente, quindi ogni progetto tende a rafforzare negli 
studenti la capacità di:

 assolvere i propri doveri ed esercitare i propri diritti 
consapevolmente nel rispetto dei diritti altrui,

•

accettare gli altri e collaborare con loro,•

rispettare le relazioni interpersonali e le regole della legalità e •
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della convivenza civile,

sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro,•

rispettare l’ambiente in cui si opera.•

Partendo da tali prerequisiti, si muovono i vari percorsi educativi 
che mirano a realizzare un’equilibrata e piena integrazione tra la 
persona e l'ambiente naturale e sociale, sensibilizzazione nei 
confronti delle problematiche legate alla salute, alla legalità, alla 
pace, alla mondialità, alla solidarietà, alla cittadinanza italiana ed 
europea.

 

 Finalità e mete del progetto educativo 

Il nostro Istituto si propone di far acquisire agli studenti “una 
solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, […] correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese” (art. 2, comma 1 del 
d.P.R. 15/03/2010).

Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, 
abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (European Qualifications Framework-EQF).

I percorsi scolastici seguiranno un’area di istruzione generale e un’area 
d’indirizzo specifica. Entreranno nella valutazione anche le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”.
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·         L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale.

·         Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 
vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 
da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti.

·         Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 
Costituzione” (art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 
particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-
economico.

·         I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente 
nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi 
di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche, secondo le norme vigenti in materia.
 
 
 La progettualità dell’IIS Atestino intende valorizzare le risorse 
culturali e professionali dei docenti orientate al miglioramento 
della didattica proponendosi come punto di riferimento 
d’istruzione e di cultura per il territorio della Bassa padovana 
tramite i suoi tre indirizzi Tecnico e tecnico Commerciale 
(Geometra CAT e GEO, AFM e RIM) e del  Professionale (Servizi 
Commerciali e dal prossimo anno Gestione Acque e Risanamento 
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Ambientale) .
L'Istituto ha potenziato, in questi anni, insieme a percorsi 
didattici legati alle diverse discipline, modelli di progettualità 
didattica e formativa (laboratori, iniziative di istituto e di 
arricchimento culturale, progetti, modelli di flessibilità, stage 
aziendali e stage linguistici...) mirati a favorire un clima 
relazionale costruttivo, a stimolare la motivazione nei ragazzi e a 
sostenere il loro senso di
appartenenza alla scuola come realtà positiva.
Il lavoro quotidiano dei docenti, oltre alla proposta di uno studio 
serio ed approfondito agli studenti, è da sempre caratterizzato 
da una forte attitudine a riflettere sull’;esperienza che si fa con i 
ragazzi e dalla costante propensione alla propria formazione 
didattica e culturale. La proposta didattica e formativa di qualità 
dell’Atestino ha preparato i propri alunni in uscita affinché oltre 
ad essere richiesti dal mercato del lavoro, possano conseguire 
buoni risultati a livello universitario, fatto verificabile attraverso 
la piattaforma Eduscopio, il progetto della Fondazione Giovanni 
Agnelli, che raccoglie i risultati conseguiti all’Università dagli 
studenti diplomati.
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le risorse messe a 
disposizione dal MIUR
Traguardi
Incremento del 5% degli studenti che acquisiscono una certificazione linguistica, 
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compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal MIUR.

Priorità
Sviluppare una didattica e una valutazione per competenze
Traguardi
- Elaborazione di situazioni didattiche per lo sviluppo delle competenze. - 
Predisposizione di strumenti per la valutazione delle competenze e per la 
documentazione e la certificazione dei processi e dei risultati di apprendimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie L2 e dell'espressione
Traguardi
incremento della comunicazione in L2

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.
Traguardi
Creare una relazione con gli ex allievi per raccogliere informazioni e dati sulle scelte 
effettuate.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Piano di Miglioramento è il punto di riferimento sul quale abbiamo costruito il 
progetto formativo triennale individuando in esso le priorità di intervento, le scelte 
progettuali, infine, sono legate agli obiettivi di Esito e di Processo individuati e scelti 
nel rapporto di autovalutazione. Le priorità emerse sono state sollecitate dai dati 
emersi dal RAV relativamente alle competenze di cittadinanza e in particolar modo 
alla necessità di educare all’attenzione alla regola e dalla sentita necessità di 
predisporre di dati per meglio rispondere alle esigenze di curricolo dei nostri allievi in 
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relazione alle esigenze del territorio e in particolar modo del mondo del lavoro, 
poiché la scuola pur avendo percezione della situazione in oggetto in generale non 
dispone di dati oggettivi a supporto. Sollecitati da un ulteriore dato critico presente 
nel RAV abbiamo deciso inoltre di operare relativamente agli esiti registrati per le 
prove INVALSI relativamente alla prova di matematica. Tenuto conto di quanto 
scaturito dal rapporto di Autovalutazione  e dal Piano di Miglioramento elaborato, la 
programmazione del triennio di riferimento, coerentemente con gli obiettivi generali 
ed educativi determinati a livello nazionale, guardando alle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa opererà :

mantenendo e consolidando proposte, percorsi, progetti formativi presenti nel 
Piano dell’Offerta Formativa della scuola, già in atto, la cui efficacia è già stata 
sperimentata,

•

perseguendo gli obiettivi formativi di seguito indicati per il potenziamento dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura 
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali.

•

Campi di potenziamento

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

 
All’interno di una società globalizzata, dove le barriere territoriali sono scomparse per 
lasciar posto al concetto di cittadino europeo e, ancor meglio di cittadino del mondo, lo 
studio e la pratica nelle lingue straniere risulta fondamentale valore aggiunto nello studio 
per il lavoro e per rendere possibile questa necessità individuale e collettiva. Per venir 
incontro a questo obiettivo formativo già da tempo il nostro istituto propone:

corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione europea nella lingua 
inglese, francese, tedesca;

•

soggiorni studio estivi all’estero;•
corsi di lingue  comunitarie.•

Il potenziamento delle competenze linguistiche è richiesto , inoltre, dalla riforma dei 
Tecnici attraverso la metodologia CLIL per cui si rende necessario quindi prevedere un 
corso di aggiornamento focalizzato principalmente sullo sviluppo delle competenze 
linguistiche dei docenti  per potenziare l’insegnamento in lingua di discipline curriculari.
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Progetti  correlati:

Lettorato di Madrelingua Inglese•
Progetto Lettrice di Madrelingua Francese•
Stage Linguistico estivo  all’estero (lingua inglese)•
Alternanza scuola Lavoro in Paesi di lingua Inglese•
 Soggiorno linguistico  in Francia•

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE 
Tenuto conto dei dati emersi dalla compilazione del RAV ci si è posti l’obiettivo di 
migliorare la performance relativa alle prove INVALSI, prova di matematica, anche 
attraverso un monitoraggio delle difficoltà che condizionano il conseguimento di un 
livello adeguato di queste competenze.

 
Progetti correlati:

Laboratorio di potenziamento e recupero•

 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e 
nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni. (C)

 
Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell’arte, della musica, 
del cinema entra da molto tempo tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
dell’istituto, soprattutto attraverso il Teatro poiché offre l’occasione di imparare 
facendo, di impadronirsi di tecniche attraverso le quali si impara a scoprire e gestire 
le proprie capacità e le proprie risorse, permette di imparare a lavorare in gruppo, 
insegna a comunicare, la collaborazione, l’autocontrollo, la disciplina, il 
riconoscimento degli altri, la relazione e il rispetto delle regole comuni.Ogni anno il 
laboratorio teatrale vede una nuova sperimentazione partendo da un tema o un 
testo. Il laboratorio completa la sua attività con un allestimento aperto alla città e 
partecipa a rassegne qualora venga richiesto. Accanto all’esperienza teatrale si 
coltiva, sollecitati da concorsi a livello provinciale e a partecipazioni già definite a 
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livello locale, quella musicale. Potranno essere prodotti anche corti e brevi filmati, 
poiché questa  necessità può nascere di volta in volta da progetti curricolari o dietro 
sollecitazione di concorsi.Tale pratica viene inoltre promossa dal D. Lgs 60/17 a 
norma dell’art 1 comma 180 e 181.

 
Progetti correlati:

Progetto Teatro Artestino•
Progetto Diversamente (a livello provinciale proposto dall'ASL16•
 Progetto Musica.•

 
Inoltre:

“Apprendisti Ciceroni” (nell’anno scolastico 2017/18 non sono previste al 
momento aperture in Este, l’attività verrà sostituita da "Apriamo le porte alla 
citta'": valorizzazione del chiostro d’istituto)

•

Progetto archeologico di via Tiro a Segno•
Progetto "Tra il Dire e il Fare" Agenda 21 Comune di Este•
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto•

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (D).

 
Si perseguono obiettivi fondamentali e trasversali quali:

- l’Educazione all’assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà ed alla cura 
dei beni comuni, in costante collaborazione con le istituzioni del territorio;

•

- la formazione dei cittadini, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri, nella 
pratica quotidiana del confronto e della partecipazione democratica alle scelte 
collettive;

•

- il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, 
secondo le indicazioni della U.E .e seguendo l’inclinazione degli indirizzi tutti volti ai 
servizi terziari e terziari avanzati.

•
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Progetti correlati:

Educazione ai diritti umani, alla legalità e alla pace•
Costituzione e cittadinanza•
Social Impact play (Fondazione Cariparo)•
 A proposito di Smith (Fondazione Cariparo)•
Festival dell’Economia di Trento•
workshops di approfondimento professionalizzanti.•

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport (G)

 
I  DOCENTI CURRICOLARI PERSEGUONO OBIETTIVI FONDAMENTALI QUALI:

Miglioramento  delle capacità  motorie e espressive per un completo sviluppo 
funzionale

•

Promozione delle attività motorie e sportive•
Corretto stile di vita per mantenere e migliorare il personale stato di salute.•

A causa delle scosse di terremoto del maggio 2012 la sede centrale è stata privata 
della propria struttura. Per ovviare alla carenza le lezioni vengono svolte privilegiando 
le lezioni presso la succursale o, vista l'insufficienza temporale, presso la palestra del 
Redentore o presso impianti sportivi della zona per attività sportive particolari.

Progetti correlati:

Progetto Fair play (incontro con Sara Simeoni per il potenziamento delle life 
skills),

•

Progetto Sei quello che mangi, •
le associazioni sportive in palestra: per la conoscenza delle varie tipologie di 
sport praticabili.

•

 
Attività pomeridiana all’interno del Centro Sportivo Scolastico di:

propedeutica di base per i giochi sportivi•
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Pallavolo e pallacanestro•
 Badminton•
 Calcio a 5 •
Atletica leggera su pista•
Corsi di danza moderna con eventuale partecipazione alle olimpiadi della danza•
Nordic walking•

E’ prevista la partecipazione a:

Giochi Sportivi Studenteschi,•
altri incontri a livello provinciale, regionale e/o nazionale,•

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (H)

 
Le competenze digitali consentono l’utilizzo dei moderni mezzi informatici e 
telematici ai fini di una comunicazione in rete volta a promuovere il rapporto con i 
vari portatori d’interesse e il mondo in generale. L’Istituto è da tempo test center 
ECDL e nel tempo ha inserito proposte di formazione sull’uso di nuove tecnologie. Per 
approcciarsi con maggior facilità al PN per la Scuola digitale da gennaio 2016 si 
incrementeranno le postazioni LIM.

 
Progetti correlati:

Centro Esame per AICA e consociato DIDASCA•
Sportello per acquisizione certificazioni ECDL•
VivereDigitale da WattaJob•
Identità e diritti digitali•
webtrotter: la ricerca intelligente•
  algoritmi e diritti digitali•
Cyberscuola per ragazzi  (Fondazione Cariparo)•
  Esperienze di formazione per l’ AS-L•
Corso d’aggiornamento per docenti•

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (I)
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Nei nuovi ordinamenti il laboratorio è inteso come metodologia didattica innovativa, 
è possibile per tutte le discipline e determina l’acquisizione del sapere attraverso il 
fare, tutte le aule possono così definirsi laboratori. A questa metodologia può essere 
affiancato un approccio operativo utilizzando l’informatica, la telematica, le 
strumentazioni scientifiche, la simulazione allo scopo di realizzare interventi formativi 
centrati sull’esperienza, la verifica della validità delle conoscenze acquisite.

 
Progetti correlati:

  Laboratori territoriali•
  Esperienze di formazione per l’ AS-L•
  Laboratori di cittadinanza•
 Laboratori curricolari•
Laboratori di autonomia•

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014 (L)

 
La scuola da tempo ha una particolare attenzione ai temi della prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica attraverso, ad esempio, l’attenzione al recupero 
delle difficoltà, l’alleanza con la famiglia come collaborazione strategica, l’uso della 
metodologia dell’Alternanza, la ricerca a creare un Bene-Stare a scuola. Ha inoltre nel 
tempo affinato esperienza nel ricevere e sostenere quei ragazzi che decidono di 
cambiare istituto, e talvolta indirizzo di studio, supportandoli nel percorso di 
preparazione in ingresso ed in itinere.

 
Grande cura viene posta al processo d’inclusione e attenzione al diritto allo studio 
degli alunni BES. Gli allievi BES e le loro famiglie vengono accolti in orientamento da 
docente incaricato e FS. I piani didattici personalizzati, i PEI, i PDF vengono redatti 
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all’interno dei Consigli di Classe alla presenza di tutte le figure preposte e aggiornati 
secondo la normativa o qualora si renda necessario. La scuola inoltre per gli allievi 
BES legge 104 propone attività e laboratori specificatamente progettati.

 
Progetti correlati:

Attività di recupero di tipo specifico•
Percorso a sostegno di passerelle e integrativi•
  Progetto Palestra•
 PEI•
PDP•
 Io come te•
Formazione docenti attraverso partecipazione a corsi svolti dalla rete CTI o 
presso altri enti accreditati.

•

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (M) 

 
La scuola è comunità attiva ed educante, è aperta al territorio e partendo da un 
laboratorio di cittadinanza attiva ha dimostrato ai ragazzi come essi non siano solo 
fruitori di servizi ma anche risorsa di sviluppo e cambiamento. Grazie a questo 
percorso alcuni allievi si stanno impegnando nel tempo in varie forme di volontariato 
rivolte alle fasce più deboli.

 
Progetti correlati:

altri progetti guardando alla quotidianità, a chi ci sta accanto o è stato toccato 
da eventi avversi;

•

  raccolta di tappi in plastica per l’associazione Puppy Walker (progetto volto 
all’acquisto e addestramento di cani per la guida di non vedenti o per pet 
therapy).

•

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi (n)
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Nel tempo la scuola si è proposta come soggetto attivo nella promozione e 
partecipazione a iniziative formative, culturali e sociali. Ciò è stato possibile aprendo i 
locali della scuola anche il pomeriggio  per le attività PTOF indicate in dettaglio nella 
seconda parte e che possono essere riassunti nei progetti indicati di seguito. Si 
cercherà, inoltre, utilizzando i docenti dell’organico di potenziamento di attivare 
attività in classe, ove possibile, lavorando con gruppi più piccoli e omogenei.

 
Progetti correlati:

Progetti interni la scuola di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa 
( corsi informatica, di lingua straniera)

•

 legati al bene-stare a scuola (attività sportive, laboratorio di Teatro e Musica)•
Laboratorio di matematica (grazie all’organico di potenziamento)•
Laboratori di cittadinanza•
Sportelli recupero•
Aula studio autogestita.•

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (O) 

 
Obiettivo: incrementare le opportunità di lavoro, LE COMPETENZE  e le capacità di 
orientamento degli studenti. L'attività prende piede interessando in questo anno 
scolastico TUTTE le classi TERZE e QUARTE. Secondo la norma, in generale gli studenti 
iscritti al triennio finale delle superiori potranno fare esperienze all’interno di aziende 
o industrie, ovviamente, ma anche in enti pubblici, musei, siti archeologici con un 
impegno di almeno 400 ore. (comma 35 della Legge 107). Con il DDL 679 del 18 luglio 
2018 si parla di modifiche:"comma 33 Al fine di incrementare le opportunità di lavoro 
e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
sono attuati, negli istituti tecnici e  professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 100 ore e, nei 
licei, per il medesimo monte ore, da svolgere nel triennio. ....... I percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, compresi i percorsi di orientamento agli studi universitari, sono svolti 
al di fuori dell’orario didattico in periodi individuati all’inizio dell’anno scolastico dal 
collegio dei docenti. In ogni caso i percorsi di cui al presente comma sono attinenti 
alle discipline caratterizzanti l’indirizzo degli studi dell’istituto."
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 In realtà la modifica per l’anno 2018- 19 verrà perfezionata solo a seguito della 
pubblicazione del documento di Economia Finanza (manovra 2019), la variazione 
oraria, probabilmente meno penalizzante rispetto il disegno, sarà considerevole 
rispetto la legge 107, ma solo indicativa poiché le scuole potranno incrementare il 
monte ore base. (“I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 – si legge nell’ultima versione del testo presto all’esame delle Camere – 
sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019”, viene più che dimezzata la loro durata 
complessiva. La quale passa da 400 ore per tecnici e professionali a 150 per i primi e 180 
per i secondi, mentre per i licei il numero di ore si riduce da 200 a 90……fonte  sindacale)

 
Progetti associati:

Progetti di rete da sviluppare durante l’anno scolastico•
stage curricolare obbligatorio per le classi terze e quarte dell’Istituto,•
Formazione e rendicontazione dell'esperienza di AS-L per le quinte,•
  Ricerca e individuazione delle possibili modalità per la realizzazione del 
percorso di alternanza anche all’estero,

•

  Definizione di un database di soggetti pubblici e privati presso i quali sarà 
possibile effettuare attività di alternanza.

•

 Attività di preparazione specifica preliminare all’AS-L, specie in materia di 
sicurezza

•

 Raccolta dati e monitoraggio,•
 Verifica e certificazione dei percorsi individuali•

 
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si propongono le seguenti attività, 
obbligatorie per le classi terze, e a proseguire, composte dall’anno scolastico 2015-16. 

 
Variazioni poste in essere dal 2018

Classe step Ore di 
Alternanza

Collocazione Attività Enti, Aziende, 
siti di 

interesse, ecc.
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1 64

(dal 
2018/19)

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione-
orientamento 
tramite incontri, 
visite, ecc.

Formazione 
tramite UDA sul 
lavoro (l’impresa)

 

Individuate e 
progettate ad 
opera dei 
Consigli di 
Classe tra le 
attività 
descritte

2 12 In orario 
curricolare e 
extracurricolare

PTOF Progettate 
dall’RSPP

TERZA

3 80 In orario 
extracurricolare

Esperienza estiva 
sul territorio 
nazionale

Individuate dai 
C. di C.

1 44

(dal 
2018/19)

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione -
orientamento 
tramite incontri, 
visite, ecc. 
Formazione 
tramite UDA 
/Modulo

Individuate e 
progettate dai 
Consigli di 
Classe

Con una 
esperienza svolta 
al termine del 
primo periodo 
(gennaio-
febbraio) sul 
territorio 
nazionale di due 

Quarta

2 160

 

In orario 
curricolare

+

In orario 
extracurricolare

 

Individuate dai 
tutor scolastici 
o dalla 
commissione 
AS-L
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settimane.

Esperienza  
estiva per le ore 
restanti sul 
territorio 
nazionale

 

Quinta 1 30

 

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione E 
Attività di 
rendicontazione

Progettate dai 
Consigli di 
Classe

 

Nel caso di approvazione della proposta di riduzione delle ore minime 
obbligatorie di AS-L a 150 ore per gli indirizzi tecnici e 180 per gli indirizzi 
professionali, si prevede per il corrente anno scolastico di rendere opzionale per gli 
studenti di quarta lo svolgimento degli stage estivi, mentre l'attività formativa verrà 
riformulata a discrezione dei consigli di classe, ferma restando l'attività di 
rendicontazione individuale dell'esperienza di AS-L nelle classi quinte.

§ Agli allievi potrà essere  eventualmente riconosciuto un percorso opzionale, 
sino ad un massimo di 20 ore, autonomamente scelto che permetterà il recupero 
delle attività proposte e eventualmente perse, ma non relative a attività obbligatorie 
quale ad esempio la Sicurezza per la quale la scuola prevederà necessariamente il 
recupero. Le attività valutabili potranno essere: certificazioni (linguistiche e 
informatiche), seminari con rilascio di documentazione idonea, pacchetti 
professionalizzanti idoneamente certificati o altre preventivamente approvate dalla 
scuola.

Per rendere questa pratica sempre più integrata nel tessuto sociale, legata alle 
innovazioni e alle esigenze del territorio si prevede di costituire il comitato 
tecnico- scientifico (DPR 88/10)

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
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degli studenti (p)

            L’istituto da sempre cerca di accompagnare gli allievi oltre che all’interno di un 
percorso curricolare anche in percorsi educativi individualizzati e personalizzati 
seguendo le inclinazioni e le richieste provenienti dagli allievi e dalle famiglie o 
sottolineando a questi le esigenze del mondo del lavoro.

Progetti correlati:

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti (q)

Per alcuni allievi, tenendo conto delle loro potenzialità e per valorizzarne il 
merito, l’istituto si attiverà affinché possano partecipare a concorsi nazionali, eventi 
ove sia prevista una partecipazione attiva o dove sia d’obbligo una presentazione di 
merito da parte dell’istituto.

Progetto correlato:

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

L’Istituto, essendo parte attiva della rete Io come te, ha definito una struttura e 
modalità di accoglienza per consentire un rapido inserimento degli alunni stranieri di 
recente immigrazione. Il monitoraggio iniziale viene fatto, su segnalazione del 
coordinatore di classe o di un docente o della segreteria, dal docente incaricato che 
attiva, di conseguenza, le azioni più idonee quali corsi di alfabetizzazione/formazione 
L2 durante l’anno o corsi di micro lingua per facilitare lo studio delle materie 
curricolari. Tali corsi sono tenuti in genere da docenti interni.

Progetto correlato:

 

 

  Certificazione Esterna di Lingua  Francese: Delf B1, B2•
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  Certificazione Esterna Di Lingua Inglese: Pet B1, FCE/B2•
   Certificazione Esterna di Lingua tedesca: B1•
Certificazione dei livelli di competenza informatica (ECDL)•

Predisposizione del portfolio elettronico dello Studente (sulla base di indicazione 
MIUR)

Partecipazione a concorsi e olimpiadi•
  Io come te•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PDM 2019/22 LE LINGUE L2 CHIAVI PER IL TUO DOMANI  
Descrizione Percorso

Priorità 1 Le Lingue L2 chiavi per il tuo domani

Il potenziamento delle competenze linguistiche appare strategico per lo 
sviluppo dell’indirizzo RIM ma anche per la necessità di potenziare le lingue in 
tutti gli altri indirizzi, in vista delle competenze da testare con le Prove 
INVALSI destinate alle classi quinte e per soddisfare la richiesta crescente sia 
da parte del territorio, sia da parte delle famiglie, dettate dalla globalizzazione 
che richiede e dà ai nostri allievi l’opportunità di essere cittadini dell’Europa e 
del Mondo.

Questa priorità è volta al potenziamento delle competenze linguistiche ed  è 
sostenuta dall’incremento delle risorse per la promozione dell’acquisizione 
delle certificazioni linguistiche e degli stage all’estero.

Azioni previste:
1)      Acquisizione dei dati relativi agli alunni che hanno conseguito la 

certificazione e del numero dei corsi effettuati nell’a. s. 2017-18
2)      Esaminare le diverse strategie per un miglioramento delle 

conoscenze di Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo all’interno dei vari 
indirizzi

3)      Approvazione delle strategie di potenziamento della conoscenza 
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delle lingue straniere
4)      Il Consiglio d’Istituto individua le risorse necessarie, se possibile 

incrementandole, per il potenziamento linguistico e la promozione 
dell’acquisizione delle certificazioni linguistiche
 

                           Strumenti
Al fine di promuovere le competenze linguistiche e l’acquisizione 
delle certificazioni linguistiche

 

A.                      Incremento del numero di corsi attivati per 
l’acquisizione delle certificazioni linguistiche

 

B.                       Attuazione delle iniziative previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale di seguito 
elencate:

 

·         Laboratori di Conversazione Inglese, Francese, 
Tedesca, Spagnola con docenti madrelingua,

·         Moduli in Lingua inglese di: Storia dell’Arte,
·         Partecipazione ad attività di scambio e/o 

ospitalità con scuole di lingua straniera,
·         Stage formativi nei Paesi europei le cui lingue 

sono oggetto di studio,
·         Nuove tecnologie: LIM e WIFI; laboratorio di 

informatica,
·         Partecipazione attiva ad iniziative promosse dagli 

enti culturali del territorio rappresentanti le civiltà 
straniere di cui si studia la lingua.
 

SOGGETTI responsabili: Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe, 
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singoli docenti.

TEMPI PREVISTI: a. s. 2018-’19 e anni successivi

RISULTATI ATTESI /TRAGUARDI

1)      Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.
2)      Capacità di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari.
3)       Conseguimento delle certificazioni di lingua inglese; di lingua 

francese; di lingua spagnola  e di lingua tedesca.
 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Elaborazione di un progetto per il potenziamento della 
conoscenza delle lingue straniere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" • Sviluppare una didattica che preveda una maggior 
innovazione nel coinvolgimento degli alunni, che sviluppi la 
responsabilizzazione individuale,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.
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"Obiettivo:" • Favorire l’inclusione e la personalizzazione dei percorsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica che preveda una maggiore 
innovazione nel coinvolgimento degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuare e condividere esperienze attraverso le Buone 
Pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"Obiettivo:" • Organizzare momenti di formazione dei docenti in 
particolare per la didattica sulle nuove metodologie didattiche per 
l’apprendimento e l’inclusivita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Contatti con le piccole e medie aziende del territorio, gli enti 
e le varie associazioni, per favorire momenti di confronto e di scambio in 
un’ottica di continua collaborazione e crescita reciproca,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 
"Obiettivo:" Sistematico contatto con le famiglie al fine di concordare 
strategie condivise per far acquisire agli alunni le competenze chiave e di 
cittadinanza,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze linguistiche, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal MIUR

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO MOVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di lingua Inglese (prof.ssa Aldrigo e Rappo).

Da un bando promosso dalla Regione del Veneto e che persegue l’obiettivo di 
potenziare le competenze linguistiche degli studenti nella prospettiva occupazionale il 
progetto si concretizza in  un soggiorno-studio in Irlanda dal 24 agosto al 7 settembre 
2019. Il progetto prevede 60 ore di formazione ed è rivolto a studenti meritevoli delle 
classi quarte. La scelta dei partecipanti si baserà su criteri stabiliti dalle insegnanti del 
Dipartimento Lingue.

Si tratta di una esperienza che ha lo scopo di contribuire alla maturazione dei profili 
personali degli studenti, nei quali si sono viste cresciute autostima, consapevolezza dei 
propri mezzi, visioni più aperte della vita e della società. Permette un apprendimento 
delle lingue al di fuori del contesto scolastico o comunque fuori dalla istituzione 
tradizionale, favorendo nel contempo l’apprendimento di competenze informali e non 
formali che arricchiscono il bagaglio tecnico degli studenti. 

Progetto rinnovabile
Risultati Attesi

Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro 

 Creare percorsi rispondenti alle reali esigenze e fabbisogni delle imprese e del 
mercato del lavoro

Sviluppare competenze innovative e finalizzate ad apportare valore aggiunto e sviluppo 
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tecnologico e produttivo all’interno delle imprese in un futuro occupazionale

Aumentare il numero di inserimenti lavorativi successivi alla fase di transizione dalla 
scuola al lavoro, 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I LETTORATI E LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di Lingua

 Due azioni diversificate

 

Lettorato e Certificazioni

Lettorato in lingua spagnola

Lettorato di Madrelingua Inglese

Progetto Lettrice di Madrelingua Francese

Certificazione Esterna di Lingua  Francese: Delf  B1 (Corso preparatorio con 

esperta madrelingua di 6 ore a preparazione del test presso l’ente certificatore  Alliance 

Française)
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Certificazione Esterna Di Lingua Inglese: Corso preparatorio con esperta 

madrelingua di 20 ore a preparazione del test presso l’ente certificatore per il 
conseguimento della Pet B1 o First B2

 

Progetti rinnovati annualmente

Risultati Attesi
   Incrementare competenze di Cittadinanza

·         Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro 

·         Creare percorsi rispondenti alle reali esigenze e fabbisogni delle imprese e del 
mercato del lavoro

·         Sviluppare competenze innovative e finalizzate ad apportare valore aggiunto e 
sviluppo tecnologico e produttivo all’interno delle imprese in un futuro 
occupazionale

·         Aumentare il numero di inserimenti lavorativi successivi alla fase di transizione 
dalla scuola al lavoro

·         potenziare la conoscenza della Lingua francese

·         conseguire un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e 
linguistica raggiunto

Migliorare il livello di preparazione linguistica e le capacità di comunicazione•
Potenziare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading e writing)•
Arricchire l’offerta formativa dell’Istituto•
Offrire un’ulteriore qualifica spendibile in contesti extra-scolastici, sia nazionali 
che internazionali

•

sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua spagnola;•
migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia per interagire con l'insegnante 
madrelingua durante attività che propongono situazioni verosimili alla vita 
quotidiana in cui si potrebbero trovare ragazzi della fascia di età della scuola 
secondaria di secondo grado;

•

approfondire le conoscenze linguistiche acquisite durante le ore curricolari 
(vocaboli, espressioni idiomatiche);

•
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acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse.•

  Potenziamento della comprensione e della produzione orale
·         Consolidamento delle funzioni comunicative già presentate dall’insegnante titolare 

mediante l’uso di tecniche diverse, quali ad es. i giochi di ruolo
·         Arricchimento lessicale attraverso la presentazione di materiali di natura varia di 

livello da elementare a intermedio (documenti autentici, articoli da riviste e giornali, 
ecc.) e ampliamento del lessico, in particolare di quello specifico dell’indirizzo.

·         Potenziamento della funzione argomentativa relativamente ad argomenti di civiltà 
e tematiche professionali

·         Preparazione alla certificazione DELF-B1
·          Potenziamento della comprensione e della produzione orale
·          Arricchimento lessicale attraverso attività varie
·          Consolidamento delle funzioni comunicative già presentate in classe 

dall’insegnante titolare e acquisizione di nuove funzioni  introdotte dal madrelingua 
(soprattutto per il biennio)

·          Potenziamento delle funzioni argomentative relative ad argomenti di civiltà e 
tematiche professionali (soprattutto per il triennio)

 

 PDM19/22 ORIENTAMENTO IN USCITA E MONITORAGGIO DEGLI EX ALLIEVI  
Descrizione Percorso

Priorità 2 Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati

Traguardi

Creare una relazione con ex allievi e enti esterni per raccogliere informazioni 
e dati sulle scelte effettuate.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

Istituire momenti di analisi (riunioni/questionari su piattaforma ecc.) per 
i propri alunni diplomati, al fine di ottenere dati certi sul loro proseguo 
negli studi e/o nel lavoro.

•

Istituire un database (attualmente inesistente) per migliorare 
orientamento e curricolo

•

Definire pratiche di orientamento con gli Enti territoriali.•
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Obiettivo di processo: Incontri con il mondo universitario e del lavoro per 
analisi e monitoraggio dati.

Predisposizione schede per la raccolta dati per i singoli monitoraggi

1.         Predisposizione schede per la raccolta dati per i singoli monitoraggi 
(monitoraggio risultati in uscita e scelte prosieguo studi ex alunni diplomati)

2.         Incontri con gli alunni delle ex classi quinte e di quelli in uscita e 
istituzione della “Giornata dell’ex alunno” per rilevare il curricolo dei propri 
studenti diplomati e le esperienze fatte in campo lavorativo o Universitario 
dopo il diploma.

3.         Elaborazione dati predisposizione schede di report per la condivisione 
dei risultati e successiva condivisione dei risultati negli OO.CC..

4.         Definire momenti di incontro e di orientamento con le Università e con 
gli Enti territoriali.

5.         Adesioni a progetti condivisi con le Università (ad es Progetto “Drop 
out e gestione delle transizioni” dell’Università di Padova che prevede la 
compilazione di un questionario da parte degli studenti delle classi prime, 
terze e quinte, realizzato dal Tavolo Tecnico sull’Orientamento e utilizzato per 
compiere un’indagine ad ampio spettro sulla costruzione delle scelte 
prefiguranti la costruzione del futuro universitario o di lavoro degli studenti).

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

•          Predisposizione di modelli e protocolli d’intesa per l’acquisizione  
valutazioni ex allievi (novembre dicembre) 

•          Monitoraggio risultati in uscita e scelte prosieguo studi ex alunni 
diplomati  (novembre-febbraio)

•          Organizzazione di incontri con ex allievi e con gli allievi delle classi IN 
USCITA per

1.         Illustrare il significato dell’iniziativa e coinvolgere l’utenza 

2.         Ottenere eventualmente una liberatoria sulla privacy relativa ai dati da 
assumere (gennaio/marzo)

•          Attuazione di contatti con le università frequentati dagli alunni 
diplomati per la firma di protocolli d’intesa pluriennali tesi al monitoraggio 
delle prestazioni scolastiche un confronto con i docenti di questi istituti nelle 
specifiche competenze scolastiche agli alunni( novembre – febbraio di ogni 
anno successivo al primo)

•          Monitoraggio scelte universitarie degli ex alunni al 1°  anno al 2°  (
marzo- settembre di ogni anno successivo al primo)
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•          Monitoraggio risultati conclusivi ex alunni( luglio-settembre di ogni 
anno successivo al primo)

•          Elaborazione dati diffusione e report in sede di organi collegiali ( 
settembre) . 

L’utilizzo finale dei dati non è dato puramente statistico ma costituisce 
elemento significativo della fase di autovalutazione

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Istituire momenti di analisi (riunioni/questionari su 
piattaforma, ecc.) per diplomati al fine di ottenere dati certi sul proseguo 
studi e/o lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"Obiettivo:" Definire pratiche di orientamento con gli Enti territoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica che preveda una maggiore 
innovazione nel coinvolgimento degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"Obiettivo:" Istituire un database attualmente inesistente per migliorare 
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orientamento e curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuare e condividere esperienze attraverso le Buone 
Pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incontri con il mondo universitario e del lavoro per analisi e 
monitoraggio dati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati a distanza dei propri studenti diplomati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA MAIL PER IL TUO DOMANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docente: Prof.ssa Poato

Viene richiesta iscrizione al servizio di informazione via mail, partecipazione alle 
attività di orientamento proposte a scuola o presso gli atenei individuati 
tenendo conto delle esigenze segnalate dagli allievi. Informazioni  possono  essere 

reperite anche sul sito della scuola nella sezione dedicata e curata dalla medesima 
docente. (http://www.atestino.gov.it/index.php/progetti/orientamento/in-uscita)

Attraverso questa attività  sarà poi possibile somministrare nel tempo ai diplomati, ai 
neo diplomati e ai diplomati del quinquennio questionari ai fini statistici.

Risultati Attesi

Stimolare la riflessione sugli obiettivi personali a livello scolastico o professionale,•
Favorire la consapevolezza nell’orientamento alla scelta•
Limitare la dispersione scolastica•

 PDM 19/22: DALLE COMPETENZE AL CURRICOLO  
Descrizione Percorso

Azioni previste:

 - Elaborazione di situazioni didattiche per lo sviluppo delle competenze

- Predisposizione di strumenti per la valutazione delle competenze e per la 
documentazione  e certificazione dei processi e dei risultati di apprendimento

 

Effetti positivi a medio e lungo termine
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Lo sviluppo e la valutazione delle competenze degli alunni consentono di 
contribuire alla loro formazione globale.

 Obiettivo di processo: Organizzare momenti di formazione dei docenti 

all'interno della scuola, in particolare per la didattica per competenze e sulle 

nuove metodologie didattiche per l’apprendimento e l’inclusività: imparare 

facendo, apprendimento per scoperta e applicazione dei saperi acquisiti a 

casi/contesti autentici, problem solving, peer-to-peer education, lavoro 

cooperativo o di gruppo, didattica laboratoriale, flipped classroom.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica che preveda una maggiore 
innovazione nel coinvolgimento degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare una didattica e una valutazione per competenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare momenti di formazione dei docenti all’interno 
della scuola, in particolare per la didattica per competenze e sulle nuove 
metodologie didattiche per l’apprendimento e l’inclusività: imparare 
facendo, apprendimento per scoperta e applicazione dei saper acquisiti a 
casi/contesti autentici, problem solving, peer-to-peer, lavoro cooperativo, 
didattica laboratoriale, flipped classroom…

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare una didattica e una valutazione per competenze
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER UN CAMBIO DEL PARADIGMA PEDAGOGICO 
ED ORGANIZZATIVO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio dei Docenti 

Risultati Attesi

Pianificazione della didattica come previsto dal riordino dei professionali;•
Conoscenza del PFI e la personalizzazione degli apprendimenti•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola ha consapevolezza che l’innovazione scolastica si attua attraverso 
le nuove modalità didattiche ma che anche i contesti di apprendimento 
devono essere ripensati completamente. Per questo motivo il nostro 
Istituto oltre ad intensificare e proporre esperienze di formazione ai 
docenti sta partecipando a progetti finanziati e bandi per la realizzazione 
di aule d'apprendimento innovative, oltre a proseguire a migliorare la 
dotazione strumentale, l’installazione di lavagne interattive, creando 
“spazi per l’apprendimento” che coniugano la più alta innovazione 
tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale. Si sta cercando di creare aule che, attraverso l’evoluzione 
degli spazi, diano la possibilità di vivere una didattica innovativa, che 
favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la 
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condivisione della conoscenza.

Inoltre la Scuola sarà innovativa  per:

1. Riordino Professionale

Con il D Lgl 61/17 si è posto mano al riordino degli Istituti Professionali

un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso 
diffuso ed intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra 
competenze, abilità e conoscenze;

•

una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le 
studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi;

•

maggiore flessibilità;•
materie aggregate per assi culturali;•
   un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato 

all’approfondimento della formazione dello studente.
•

La riforma prevede più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli 
insegnanti curricolari; più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche; una 
maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica. 

Il Riordino prevede una accentuata flessibilità organizzativa-didattica e la 
personalizzazione dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e 
capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai 
differenti livelli motivazionali. L’assetto didattico richiede una didattica di tipo 
induttivo.

In sintonia con un percorso più pragmatico e personalizzato, il Consiglio di classe è 
tenuto a redigere per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di 
frequenza, il Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale che 
evidenzia i saperi e le competenze acquisiti anche in modo non formale ed 
informale, per rilevare sia le potenzialità che carenze, per  permettere la 
motivazione ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso.

Il riordino prevede l’aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi 
culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi 
didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed esperienziale, ciò porta ad 
adottare una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo 
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da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi 
percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. Attraverso le UDA si giunge 
alla certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio. Il 
Riordino quindi chiede di attuare una didattica innovativa che affronteremo 
attraverso le priorità  del PDM.

Compito della scuola sarà inoltre: attivare partenariati territoriali per il 
miglioramento e l’ ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei 
laboratori e relative dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di alternanza ed 
incluse le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola; costituire i 
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno 
alla didattica e alla progettazione formativa (organismo già contemplato); dotarsi 
del Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del 
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni 
consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di 
indirizzo.

Per affrontare al meglio questa sfida, oltre ad azioni che verranno poste in 
atto dalla dirigenza, inoltre siamo già presenti presso la Rete Regionale e 

Nazionale IPSECOM degli Istituti Professionali dei Servizi Commerciali (settembre 
2017) e attraverso l’accordo con l’IS Euganeo alla Rete Nazionale GARA degli Istituti 
Professionali della Gestione Acque e Risanamento Ambientale.

 

2. Comitato Tecnico Scientifico Territoriale.

Durante il collegio del 5/1172018 e successivamente con delibera del 
Consiglio di Istituto del 6/12, tenuto conto dell’articolo 5, comma 3, dei 
dd.PP.RR. 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti per il riordino degli istituti 
tecnici e professionali, sulla base della legge 107/2015 e in relazione agli 
obiettivi da conseguire l’Istituto si è posta l’obiettivo di dotarsi di un CTS. 
Vista la partecipazione alla Rete Dei Tecnici e dei Professionali Territoriale, è 
apparsa soluzione positiva anche al fine di non appesantire l’operato degli 
esperti esterni e permettere a tutti una visione d’insieme, la creazione di un 
CTS Territoriale, partendo dal vigente presso l’IS Euganeo, nato nella 
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primavera del 2010 con la partecipazione anche allora mista Euganeo - 
Duca d’Aosta,  e al quale il nostro istituto, in virtù degli accordi 
precedentemente stilati, ha già  partecipato, in modo attivo, nella seduta 
aperta ai portatori d’interesse del 10 /12/18.

Si tratta di organismo propositivo e di consulenza che permette all’istituto 
di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa alle esigenze del territorio, 
permette infatti l’apertura della scuola all’esterno, collega l’autonomia 
scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di 
auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide 
dell’innovazione.

Compito del Comitato è quello  di individuare un efficace raccordo tra gli 
obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del 
territorio relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le 
diverse professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica. Ha inoltre il 
compito di proporre l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità.

Vede al suo interno stakeholders diversi quali imprenditori, rappresentativi 
del mondo del lavoro e delle professioni, docenti universitari, docenti 
qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli Enti 
Locali, talvolta le famiglie oltre naturalmente il DS, i docenti interni e altri 
portatori d’interesse.

3. Orario SETTIMANALE

Il Collegio dei Docenti del 9/10/2018 si è espresso con una delibera di indirizzo 
relativamente le richieste, da parte di famiglie e allievi, di attivazione di un orario 
scolastico condensato su cinque giornate.

L’adozione della settimana corta costituisce per le scuole, in regime di autonomia, 
una possibilità organizzativa, essendo tra l’altro tale opportunità ricavabile 
dall’art.4 del DPR n.275 del 1999 ove è appunto sancito il principio della flessibilità 
oraria. I due organi responsabili all’adozione della settimana corta sono il Consiglio 
di istituto e il Collegio dei docenti, entrambi detentori di potere deliberante ed 
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incisivo sulla sull’organizzazione e sul funzionamento didattico. Nel caso  specifico 
il consiglio di istituto ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 297 del 1994 si occupa della 
programmazione della vita e dell’attività della scuola, mentre il collegio dei docenti, 
ex art.7 del decreto succitato, ha potere deliberante sul funzionamento didattico; 
le competenze dei due organi su tali materie sono funzionali al buon andamento 
del servizio scolastico ed equamente significative.

Tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei soggetti apprendenti, il Collegio 
ha deciso di avviare una sperimentazione che coinvolgerà una sola classe prima 
del comparto tecnico economico al raggiungimento di un minimo di 20 ad un 
massimo di 30 iscrizioni.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Si è partecipato ad un bando per Atelier.  L’atelier "RILIEVO 2.0" sarà lo spazio 
fisico dove si intrecceranno idee, concetti e relazioni dove si prevede di svolgere 
una programmazione delle attività di tipo “misto”. L’atelier sarà utilizzato a 
rotazione o in condivisione come:

Laboratorio CAT: rilievo topografico e fotogrammetrico di strutture ed 
infrastrutture, uso di strumenti diagnostici, modellazione 3d sia virtuale 
che fisica.

•

Laboratorio Geotecnico: rilievo topografico e fotogrammetrico di versanti, 
simulazioni di stabilità di versanti ed infrastrutture, realizzazione di 
ambienti in sotterraneo modellazione 3d di strutture geologiche e 
geotecniche.

•

Sarà uno spazio Atelier che include diverse zone specializzate:

1. Area con schermo touch ad alta definizione per attività multimediali ed 
interazioni

multitasking;

2. Postazione Pc desktop  connesso alla rete e ad internet per la ricerca, la 
modellazione e l’elaborazione tridimensionali di rilievi effettuati sul campo;
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3. Drone <300g DJI Spark per il rilievo fotogrammetrico;

4. Software fotogrammetria 3dFlow Pro per l’elaborazione delle immagini e la 
realizzazione di modelli 3d;

5. Stampante 3d per la realizzazione fisica dei modelli creati;

6. Termocamera per rilevazione dei manufatti edilizi al fine di verificare la 
dispersione del calore.

Obiettivi specifici e risultati attesi

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con 
tale progetto sono:

A. Migliorare l’offerta formativa per potenziare il successo scolastico

B. Sviluppare i nuovi linguaggi e la multimedialità

C. Potenziare i linguaggi e le forme espressive tradizionali 

D. Rispondere a diversi stili e tempi d’apprendimento

E. Elaborare percorsi didattici personalizzati e flessibili

F. Promuovere le eccellenze e i talenti in base alle doti naturali di ciascun 
ragazzo, nel rispetto dei tempi naturali dello sviluppo

G. Promuovere l’operatività creativa e digitale e al contempo la capacità di 
riflessione critica sul fare

H. Offrire percorsi formativi diversificati per permettere ai ragazzi di esplorare i 
propri interessi o le proprie abilità per una migliore conoscenza di sé in vista di 
scelte consapevoli (attività professionale/imprenditoriale lavorativa o il 
proseguo degli studi in ambito universitario o di scuole di specializzazione) 

ALLEGATI:
AulaRilievoProgetto.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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L’Istituto è collegato mediante accordi di rete con altre istituzioni  per 
raggiungere finalità condivise. la Rete dei Tecnici e dei Professionali di Este: 

rete che coinvolge l'IS Euganeo e l'IIS Atestino con l'annuale definizione di 
specifici piani attuativi, tali da consolidare forme stabili di coordinamento sul 
piano didattico, dell’integrazione dell’Offerta formativa, dell’azione 
organizzativa, gestionale e amministrativa.

Tale rete nasce dalle pieghe delle Indicazioni  della Riforma 2010 allo scopo di 
 valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di 
collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e 
strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili 
anche al Piano triennale dell’offerta formativa. Questa contaminazione 
permette di volta in volta l’utilizzo e l’interscambio delle strutture e delle 
strumentazioni dei due istituti, lo scambio di conoscenze, esperienze e 
professionalità, permettendo di dar vita a progetti in cui ogni singolo indirizzo 
trova la giusta dimensione e la possibilità di raggiungere risultati di realtà 
altrimenti non possibili nella loro interezza.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

piattaforme e-learning

L'Istituto ha avviato in alcune discipline e per alcune classi l'utilizzo sperimentale 
di pratiche didattiche innovative quali la didattica attraverso piattaforme online 
quali Google Classroom, Edmodo e Moodle, in quanto tali strumenti favoriscono 
una didattica inclusiva e centrata sullo studente, il cooperative learning e lo 
sviluppo di competenze trasversali quali l'imparare ad imparare, il problem 
solving e la competenza digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P. (S.A.IIS ATESTINO) ESTE PDRC024019

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC (S.A. IIS ATESTINO)-ESTE PDTD02401L

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

A. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

B. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

GEOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

C. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in 
particolare, le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione 
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dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, 
viadotti, dighe, fondazioni speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 
relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche 
ambientali del suolo e sottosuolo.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

D. 
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di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.
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Approfondimento
Per l'anno scolastico 2019-20 l'IIS ATESTINO propone nuovi 
corsi scaturiti e dal riordino dei Professionali e dalle richieste 
Territoriali anche formalizzati utilizzando la quota oraria 
dell'autonomia.

Con il Riordino dei Professionali, DLgl 61/2017, i nuovi corsi 
che hanno avuto inizio nell’a.s. 2018-19 sono articolati in :

  biennio•

  triennio•

Con il Riordino si è passati da 6 a 11 indirizzi di cui 3, tra questi il GARA, 
rappresentano un elemento di novità. Il profilo dei nuovi indirizzi è stato predisposto:

   in modo innovativo e sempre più coerente con il sistema produttivo che 
caratterizza il “Made in Italy”;

•

un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso 
ed intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, 
abilità e conoscenze;

•

una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le 
studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi;

•

  maggiore flessibilità;•
  materie aggregate per assi culturali;•
  un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato 

all’approfondimento della formazione dello studente.
•

La riforma prevede più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli 
insegnanti curricolari; più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche; una 
maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica. 

I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un 
successivo triennio e si caratterizzano per essere ripartiti in indirizzi di studio, 
connotati da forte attrattività, andando incontro alle richieste dei territori e del 
mondo produttivo. I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, 
metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle 
loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) del 
diplomato dell'istruzione professionale.
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Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di Apprendimento 
comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - 
aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, 
basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-
sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. Esso viene integrato 
da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard formativo 
in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile 
di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-
professionale correlato.

Sono proposti all'Utenza a partire dall'anno scolastico 2019/20 2 nuovi corsi per 
l'indirizzo Professionale (di cui uno, corso GARA, con approvazione il 16/10/18 da 
parte della Provincia e dell'USR a seguito di procedura, secondo il DRG n°1039 del 
17/07/2018)  e 1 corso dell'istruzione Tecnica.

 

  INDIRIZZO DI STUDIO – Settore Servizi : “Servizi Commerciali” ” per la Web 
Community (Riordino '17, novità 2019)

Competenze comuni a tutti o percorsi di istruzione tecnica

il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito 
e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della gestione 
aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le 
attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine 
aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e interagendo 
con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali 
e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie 
e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio curricolo 
conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità 
oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale 
in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative).

Con il Riordino questo indirizzo oltre alla declinazione classica, grazie all’economia 
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sono state indicate altre declinazioni che riprendono le articolazioni precedenti e 
nuove figure professionali identificabili sempre a figure determinate da codice 
ATECO.

Le singole scuole potranno approfondire e preparare gli allievi in:

   Logistica,•
Amministrazione di condominio,•
Web Community,•
Turismo sostenibile•
Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria •

Competenze specifiche di indirizzo

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali – 
web community” gestisce la comunicazione aziendale sui social network.

Crea e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale. Cura il 
rapporto e il dialogo con il pubblico di riferimento sui social.

•

Collabora alla realizzazione di campagne di web marketing e alla 
elaborazione di programmi di marketing interattivi. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia diffusione, anche per implementare il sistema 
informativo aziendale.

•

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso 
l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni 
nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per 
il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali.

•

Partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di 
azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una 
dimensione operativa della gestione aziendale.

•

Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione •

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

relative alla gestione.

Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e 
grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in 
realtà organizzative di piccole dimensioni.

•

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa 
alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia 
e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate 
nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le 
tecnologie informatiche di più ampia diffusione.

Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla 
gestione.

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine 
aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo 
con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali 
e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie 
e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento specifici del profilo di uscita dell’indirizzo

Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta caratteristiche di trasversalità ad ogni tipo di 
attività economica. Le attività economiche referenziate ai codici ATECO di riferimento 
del profilo di uscita sono quelle relative alle Sezioni, e correlate Divisioni, di cui ai 
codici di sezione da “A” a “S” compresi e “U”.

 

Il Diploma permette l’accesso a pubblici concorsi e a qualsiasi facoltà universitaria con 
una propensione per i corsi ad indirizzo Economico o relativamente alla 
professionalità sviluppata.
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   INDIRIZZO DI STUDIO – Settore  “Gestione delle acque e Risanamento 
Ambientale" (GARA, Riordino '17, novità 2019)

Competenze comuni a tutti o percorsi di istruzione tecnica

 

Competenze specifiche di indirizzo

Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento 
ambientale” interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, 
superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli 
impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del 
territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali 
ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter 
svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, 
delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici 
ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche 
nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate 
Divisioni:

E - fornitura di acqua; reti fognarie, attivita’ di gestione dei rifiuti e risanamento

E - 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

E - 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

E - 39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

INDIRIZZO DI STUDIO –  Settore economico :“Scienze Bancarie, finanziarie e 
Assicurative (curvatura AFM novità 2019/20)

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 
prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e 
culturali;

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali;

• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione;

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti.

Competenze specifiche di indirizzo

L’indirizzo si pone all’avanguardia fra quelli nel campo del Settore economico come 
Amministrazione – finanza e marketing, Relazioni Internazionali per il marketing, 
Sistemi informativi aziendali. E’ caratterizzato da solide basi giuridico - economica e 
aziendalistica che si accompagnano a sviluppi ed approfondimenti che riguardano 
fenomeni finanziari in generale, la gestione di intermediari finanziari come banche, 
compagnie di assicurazione e altri portatori di interesse presenti nel mercato italiano 
e internazionale.

Il Diploma in Amministrazione, Finanza e marketing con specializzazione in Scienze 
bancarie, finanziarie ed e assicurative mira a soddisfare le esigenze delle imprese 
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finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del 
risparmio, società finanziarie) e delle compagnie di assicurazione che, trovandosi ad 
operare in un mercato sempre più globale e caratterizzato da importanti processi di 
innovazione, richiedono ai neodiplomati solide basi formative e competenze in 
professioni specifiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Per l'anno scolastico 2019-20 si prevede di dare inizio a tre nuovi percorsi. Un primo 
corrisponde ad una curvatura del corso Amministrazione Finanza e Marketing, gli 
altri, rientrano nel Riordino del D. Lgl 61/17 e vanno a dare una più forte 
connotazione  ai Servizi Commerciali nel caso del corso per la Web Community e 
mostrano  una nuova e più alta attenzione  all'ambiente e al futuro nel caso del 
neonato corso Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 

Per quanto attiene i nuovi corsi:

Profilo B1: Curvatura "Scienze bancarie, Finanziarie e Assicurative“ (A 
FM)  Codice Meccanografico:

PDTD02401L

biennio triennioAttività e insegnamenti agli indirizzi del 
settore AFM:

”SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E 

ASSICURATIVE
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 2 2 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 2 2  

Scienze integrate (Scienze della terra e 

Biologia)
2 2      

Scienze integrate (Fisica) 2        

Scienze integrate (Chimica)   2      

Economia aziendale e lineamenti di storia 
economica

2 2 6 4 4

Economia degli intermediari finanziari     2 3 4

Diritto / Diritto Economia 2 2 3 3 3

Economia Politica     2 3 3

Geografia 3 3      
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 

G.    SERVIZI COMMERCIALI (Riordino DLgs 61/17 attivo dall’anno scolastico 
2019-2020)

biennio triennioAttività e insegnamenti i agli indirizzi dei 
settori:

- “SERVIZI COMMERCIALI” Web-
Community DUCA

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 1 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 3 3 3 3

Geografia generale ed economica 1        

Scienze integrate (Scienze della terra e 2        
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Biologia)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Chimica)   2      

Informatica 3 3 3 3 3

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali

6 6 8 8 8

Seconda lingua straniera (francese) 3 3 3 3 3

di cui in compresenza 4+2 4+2 3 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 

 

I curricoli: Quadro orario dei “nuovi professionali “.

H.GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE (Riordino DLgs 61/17 
attivo dall’anno scolastico 2019-2020)

biennio triennioAttività e insegnamenti settori:

- “Gestione delle Acque e Risanamento 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

Ambientale” I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia 1 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Geografia generale 1        

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia)

1 [1]* 2 [1]*      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 1 [1]* 1 [1]*      

Scienze integrate (Chimica) 2 [1]* 1 [1]*      

Chimica applicata alla gestione delle 
risorse idriche e risanamento 
ambientale

    5 5 5

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

Tecn. Informatica e della 
Comunicazione

2 [2]* 2[2]*      

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4      

Tecnologie delle risorse idriche e 
geologiche

4 [1]* 4 [1]* 4 4 4

Microbiologia applicata alla gestione e 
risanamento ambientale

    3 3 3

Tecniche di gestione e controllo delle 
reti ed impianti civili e industriali

    6 6 6

di cui in compresenza 6* 6*      

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 

 

L’orario delle lezioni

 

In data 27 maggio 2011 il Consiglio d’Istituto ha approvato la nuova scansione 
oraria deliberata dal Collegio dei Docenti (17 maggio 2011) che ne ha valutato la 
valenza didattica. Le ore si svilupperanno secondo la tabella sottostante che 
evidenzia la scansione oraria settimanale:

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
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1A ora 7.55-8.55 7.55-8.45 7.55-8.55 7.55-8.55 7.55-8.45 7.55-8.55

2 A ora 8.55-9.55 8.45-9.35 8.55-9.55 8.55-9.55 8.45-9.35 8.55-9.55

3 A ora 9.55- 10.55 9.35-10.25 9.55- 10.55 9.55- 
10.55

9.35-10.25 9.55- 
10.55

Intervallo 10.55-
11.05

10.25-
10.40

10.55-11.05 10.55-
11.05

10.25-
10.40

10.55-
11.05

4 A ora 11.10-
12.10

10.40-
11.30

11.10-12.10 11.10-
12.10

10.40-
11.30

11.10-
12.10

5 A ora 12.10-
13.10

11.30-
12.20

12.10-13.10 12.10-
13.10

11.30-
12.20

12.10-
13.10

6 A ora   12.20-
13.10

    12.20-
13.10

 

 

N.B: per le sole classi prime dell’indirizzo CAT e professionale per le quali è previsto 
un orario settimanale di 33 ore. Nella giornata di mercoledì  (a.s. 18/19) la scansione 
oraria sarà di sei ore come indicato in tabella nelle giornate di martedì e venerdì.

Il Collegio dei Docenti del 9/10/2018 si è espresso con una delibera di indirizzo  
relativamente le richieste da parte di famiglie e allievi di attivazione di un orario 
scolastico sviluppato su cinque giorni. Tale soluzione potrà essere esplicata solo al 
raggiungimento di un congruo numero di iscrizioni bastanti alla formazione della 
classe, la sperimentazione riguarderà una classe di nuova formazione.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.I.S. ATESTINO-ESTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Obiettivi Formativi B.1.a - Saperi e Competenze fondamentali Per poter rispondere ad 
una società in continua evoluzione il PTOF del nostro istituto fa riferimento alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 2006 e adotta il 
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli che introduce alle seguenti definizioni:  
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.  “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-
how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  “Competenze” indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
quindi si ripromette di attivare i Saperi e le Competenze fondamentali. Tra i Saperi 
fondamentali ricercherà:  Conoscenza e padronanza della lingua italiana quale asse 
portante e trasversale di tutti i saperi;  Studio avanzato e culturalmente articolato di 
una o più lingue della comunità europea, supportato dalla conoscenza storico-artistica 
quale strumento di riflessione per rafforzare e sviluppare la consapevolezza di sé dello 
studente quale cittadino europeo;  Sapere scientifico assicurato dallo studio della 
matematica e dei fenomeni fisici, chimici e biologici, con l’intento di costruire una 
cultura e una mentalità scientifiche attraverso un metodo rigoroso di indagine e la 
conoscenza di un linguaggio specifico; tali obiettivi sono specifici anche delle discipline 
professionalizzanti e caratterizzanti dei vari indirizzi;  Il linguaggio multimediale come 
strumento di acquisizione e trasmissione di informazioni e conoscenze;  
L’apprendimento permanente finalizzato all’orientamento nel mondo del lavoro. La 
proposta formativa esplicitata dal nostro istituto pone poi l’attenzione allo sviluppo 
delle otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire per 
la costruzione e il pieno sviluppo della persona, di corrette e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale (D.M. 22 agosto 
2007, ora aggiornate dal D.M 742/17 e riprese dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

scenari nota n. 3645/2018): 1. imparare ad imparare 2. progettare 3. comunicare a 
livello multilinguistico 4. collaborare e partecipare 5. agire in modo autonomo e 
responsabile 6. risolvere problemi 7. individuare collegamenti e relazioni 8. acquisire ed 
interpretare l’informazione. B.1.b – Assi culturali e saperi di base alla fine del biennio 
(obbligo scolastico) Asse linguistico  Padronanza della lingua italiana nella 
consapevolezza della sua profondità storica;  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti;  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  Utilizzare almeno una 
lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
Utilizzare e produrre testi multimediali; Asse matematico  Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica;  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni;  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. Asse 
scientifico-tecnologico  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità;  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate;  Approccio sistematico all’acquisizione dei concetti basilari delle discipline 
professionalizzanti e del loro lessico settoriale. Asse storico-sociale  Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali;  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente;  Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. B.1.c – Saperi disciplinari Italiano: capacità di riflessione sulla lingua, 
conosciuta nelle strutture, nelle forme, nelle espressioni letterarie, nelle metodologie 
interpretative ad esse collegate. Matematica: conoscenze e competenze che aiutino lo 
studente a usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e 
simbolica nonché a esplorare situazioni problematiche e verificare la coerenza logica 
delle soluzioni proposte. Fisica: conoscenze e competenze che aiutino lo studente a 
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descrivere e a rappresentare i fenomeni osservati e a costruirne modelli applicativi. 
Economia aziendale, tecniche professionali, diritto, scienze delle finanze: conoscenza 
degli aspetti teorici delle discipline, sviluppo di abilità operative (di studio, di ricerca, di 
produzione di lavori), acquisizione di competenze che favoriscano l’inserimento dello 
studente nell’ambiente lavorativo a compimento del curricolo. Storia: conoscenza e 
capacità di interpretazione del passato per giungere alla consapevolezza di sé e della 
realtà presente nelle sue diverse manifestazioni economiche e socio-politiche. Lingue 
straniere: acquisizione e sviluppo di conoscenze culturali e letterarie, unitamente alle 
competenze linguistiche verbali-comunicative e scritte fondamentali, utili per l’incontro 
con gli altri popoli dell’Unione Europea e mondiale. Scienze della terra e della natura: 
conoscenze e competenze nello studio della biologia della chimica; studio delle attività 
dell’uomo e del loro impatto ambientale, anche attraverso attività di studio sul 
territorio. Scienza Motoria: esercitazione pratica utile alla formazione psico-fisica 
dell’individuo e condivisione di valori legati allo sport, alla salute e alla solidarietà. 
Cittadinanza e Costituzione: conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili finalizzata alla formazione del cittadino europeo. 
I.R.C.: conoscenza dei fenomeni religiosi finalizzata alla costruzione della 
consapevolezza delle radici culturali cristiane personali e sociali e a formare una 
mentalità aperta verso una società multietnica e multiculturale, con valutazione finale.

 

NOME SCUOLA
I.P. (S.A.IIS ATESTINO) ESTE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 2010 COMPETENZE RELATIVE AL PRIMO 
BIENNIO (VEDI ALLEGATO) ------ Definizione delle competenze relative al secondo 
biennio e monoennio della scuola secondaria superiore in attuazione della riforma degli 
istituti professionali Identità degli istituti professionali e profilo educativo, culturale e 
professionale del diplomato L’identità degli istituti professionali è connotata 
dall’integrazione tra "una solida base di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e 
la cultura tecnico-professionale, fornita da aree di indirizzo”, cultura professionale “che 
consente agli studcondo biennioenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi 
e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo 
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di riferimento, …… per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso 
all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore”. Con riferimento più 
specifico al profilo culturale, educativo e professionale, si precisa che, a conclusione del 
percorso di studio l’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore, sia nell’aspetto organizzativo dell’attività dell’azienda, sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 
vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Le competenze acquisite si riferiscono, 
pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti 
orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi 
commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica tutte le 
discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere 
caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole 
istituzioni scolastiche, che, inoltre, possono utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per 
adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze 
maturate e delle risorse professionali. L’indirizzo servizi commerciali è impostato quindi 
per rispondere flessibilmente alle esigenze del mondo del lavoro e delle principali filiere 
di riferimento, nel rispetto delle scelte degli studenti e delle loro famiglie. A conclusione 
del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi commerciali” consegue, in 
particolare, le seguenti competenze:  individuare le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e internazionali.  interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi 
modelli di strutture organizzative aziendali.  svolgere attività connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 
settore.  contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente.  interagire nell’area della logistica e 
della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità.  
interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  partecipare ad attività 
dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  realizzare attività 
tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione 
del territorio e per la promozione di eventi.  applicare gli strumenti dei sistemi 
aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  interagire col sistema 
informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.  
utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
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produttivi e dei servizi.  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali;  analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Finalità educative comuni alle due aree (generale e d’indirizzo) • agire in riferimento ad 
un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente; • assumere 
responsabilità nei contesti di vita e di lavoro nel rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale; • individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; • partecipare 
attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; • 
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; • essere 
sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; • sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio 
del proprio ruolo; • svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 
qualità; e, più direttamente riferibili a singole discipline (Scienze motorie e sportive, 
Lingua e letteratura italiana, Storia, Tecniche professionali dei servizi commerciali, 
Tecniche della comunicazione): • riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; (Scienze motorie e sportive) • 
riconoscere il valore / pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; (Lingua e letteratura italiana, Storia) • contribuire a 
soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio. (Tecniche professionali dei servizi commerciali) • essere sensibili alle differenze 
di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile 
personalizzato; (Tecniche della comunicazione) Risultati di apprendimento espressi nei 
termini di competenze comuni alle diverse discipline del settore professionale (area di 
istruzione generale e area d’indirizzo) • utilizzare / padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; • utilizzare le reti e gli 
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strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento culturale e 
professionale; • utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; • riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; • utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 
servendosi anche delle lingue straniere oggetto del corso di studi, al livello B2 quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); • utilizzare le strategie del pensiero 
razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; • 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; • redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Tra i risultati di apprendimento che possono essere definiti trasversali, vanno inseriti 
anche quelli relativi a: • Legalità, Cittadinanza e Costituzione, come “cultura dei valori 
civili, cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile 
per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi e le istituzioni” consentendo 
l’acquisizione dei “diritti di cittadinanza” attraverso “tutti gli ambiti disciplinari 
dell’istruzione professionale […] in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 
giuridico-economico; interessando, però, anche le esperienze di vita e, nel triennio, le 
attività di alternanza scuola- lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del 
lavoro, in una prospettiva di apprendimenti formali e non formali”. Formazione per la 
sicurezza “in tutte le sue accezioni”, nella forma di apprendimento “svolto in continuità e 
coerenza con le competenze chiave di cittadinanza”, attraverso la promozione di 
“comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri”. “ Gli argomenti che 
riguardano la sicurezza trovano corrispondenze nei saperi e nelle competenze 
riguardanti gli assi scientifico-tecnologico e storico-sociale”, ma anche quelli “relativi 
all’asse dei linguaggi e all’asse matematico”. Gli approfondimenti disciplinari sulla 
sicurezza assumono un carattere specifico negli istituti professionali essendo riferiti alla 
loro identità, esplicitata dai risultati di apprendimento delle aree di istruzione generale 
e di indirizzo, come si evince dal Regolamento (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, allegato A, 
punto 2.1). Accogliendo, come già anticipato, i suggerimenti di integrazioni e correzioni 
alle proposte presentate nelle precedenti riunioni, si propone la seguente articolazione 
funzionale del Collegio docenti, come esplicitamente previsto dalla normativa 
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riguardante la Riforma della scuola secondaria superiore: Dipartimenti e ambiti 
disciplinari • Dipartimento storico-sociale e dei linguaggi: Storia, I.R.C. o Attività 
alternativa, Lingua e letteratura italiana, Scienze motorie e sportive, Lingua inglese, 
Lingua francese, Tecnica della Comunicazione. Tale dipartimento può essere a sua volta 
suddiviso in ambiti disciplinari secondo il seguente schema: ambito storico-sociale: 
storia, I.R.C. o attività alternativa ambito linguistico-letterario: lingua e letteratura 
italiana, scienze motorie e sportive (linguaggio del corpo) ambito delle lingue straniere: 
lingua inglese, lingua francese • Dipartimento scientifico: matematica (senza ulteriori 
articolazioni in ambiti disciplinari) • Dipartimento giuridico-economico-aziendale: 
diritto/economia, tecniche professionali dei Servizi Commerciali, Trattamento Testi, 
tecnica della Comunicazione [ inserito anche nel dipartimento storico-sociale e dei 
linguaggi perché presenta delle competenze comuni]. Tale dipartimento può essere a 
sua volta suddiviso in ambiti disciplinari secondo il seguente schema: ambito giuridico: 
diritto/economia ambito economico-aziendale: tecniche professionali dei Servizi 
Commerciali, trattamento testi, tecnica della Comunicazione. Risultati di apprendimento 
degli ambiti specifici dipartimento storico-sociale e dei linguaggi [ Storia, I.R.C. o Attività 
alternativa, Lingua e letteratura italiana, Scienze motorie e sportive, Lingua inglese, 
Lingua francese, Tecnica della comunicazione ] per l’ambito storico-sociale: • 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le relazioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; • stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; • riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; • comprendere le implicazioni etiche, sociali e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni; • cogliere criticamente i mutamenti 
culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 
sull'innovazione dei processi di servizio; (in particolare per Tecniche della 
comunicazione); • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. per l’ambito linguistico (linguaggio verbale e 
linguaggio del corpo) - letterario: • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali; • riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di riferimento; • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; • utilizzare le regole sportive 
come strumento di convivenza civile; • riconoscere comportamenti di base funzionali al 
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mantenimento della propria salute; • riconoscere e osservare le regole di base per la 
prevenzione degli infortuni, adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo. per l’ambito delle lingue straniere: • utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER); • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. per gli studenti che si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica • sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale, 
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di maturare senso critico e un 
personale progetto di vita per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica e per i quali viene messa in atto l’Attività Alternativa, le competenze 
vengono definite in relazione alla specificità del progetto attivato. dipartimento 
scientifico: [Matematica] • padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 
dimostrativi della matematica; • possedere gli strumenti matematici, statistici e del 
calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate; • collocare il pensiero matematico e 
scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. dipartimento giuridico-economico-
aziendale: [Tecniche professionali dei servizi commerciali, Diritto/ Economia, 
Trattamento testi, Tecnica della Comunicazione] • possedere una visione quanto più 
possibile globale di ciò che caratterizza la vita dell’impresa e dei suoi rapporti con 
l’esterno, nonché di quanto avviene al suo interno; • comprendere e analizzare la vita 
delle imprese e le problematiche che le riguardano; • comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi; • padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici e applicare le 
normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio (condiviso con tecnica della comunicazione); • utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi; • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
ALLEGATO: 
PRIMOBIENNIO PROFESSIONALE.PDF

 

NOME SCUOLA
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ITC (S.A. IIS ATESTINO)-ESTE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

COMPETENZE RELATIVE AL SECONDO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE (Deliberato 16/05/2013) B.1.d.a RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI 
definizione delle competenze relative al secondo biennio della scuola secondaria 
superiore, In attuazione della riforma degli istituti tecnici Identità degli istituti tecnici e 
profilo educativo, culturale e professionale del diplomato L’identità degli istituti Tecnici 
consiste nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente che è costituito 
da una solida e approfondita base culturale, indispensabile per il pieno esercizio dei 
diritti/doveri di cittadinanza, e da una preparazione in ambito scientifico e tecnologico, 
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, riferibili ad indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico 
e produttivo, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio delle 
professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per l’inserimento nel mondo del 
lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Con 
riferimento più specifico al profilo culturale, educativo e professionale, si precisa che, a 
conclusione del percorso di studio • nel settore economico (indirizzo A.F.M., con 
l’articolazione R.I.M.), gli studenti conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. • nel 
settore tecnologico, gli studenti possiedono una cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Il diplomato 
nell’indirizzo C.A.T. possiede quindi competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti 
nel territorio e nell’utilizzo delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico, nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che lo riguardano, comprese le 
operazioni catastali, nella amministrazione di immobili Finalità educative comuni ai due 
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settori e alle due aree (generale e d’indirizzo) • agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare 
i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia alla 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale • riconoscere le implicazioni etiche, sociali, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali • essere consapevole del 
valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario • cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale • riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa • saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo • riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione Risultati di 
apprendimento espressi nei termini di competenze comuni alle diverse discipline dei 
due settori tecnici (area di istruzione generale e area d’indirizzo) • padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici • 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare • individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete • riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 
afferiscono • collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche • collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza della storicità dei saperi • 
cogliere le relazioni tra scienza, economia e tecnologia e le modificazioni intervenute, 
nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali • 
cogliere le relazioni tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale • analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 
connessi agli strumenti culturali acquisiti Tra i risultati di apprendimento trasversali, 
vanno inseriti anche quelli relativi a: • Legalità, cittadinanza e Costituzione, come 
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“cultura dei valori civili, cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, 
indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi e le 
istituzioni” consentendo l’acquisizione dei “diritti di cittadinanza” attraverso “tutti gli 
ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica […] in particolare in quelli di interesse storico-
sociale e giuridico-economico [in una prospettiva] di apprendimenti formali e non 
formali”. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA “in tutte le sue accezioni”, nella forma di 
apprendimento sviluppato “in continuità e coerenza con le competenze chiave di 
cittadinanza”, attraverso la promozione di “comportamenti generali adeguati e stili di 
vita sani e sicuri”, in particolare con “i saperi e le competenze riguardanti gli assi [ambiti] 
scientifico-tecnologico e storico-sociale”, ma anche quelli “relativi all’asse [ambito] dei 
linguaggi e all’asse [ambito] matematico”. La definizione dei risultati di apprendimento 
per i due settori dell’Istituto Tecnico (settore economico con l’indirizzo A.F.M. e la sua 
articolazione R.I.M., e settore tecnologico con l’indirizzo C.A.T.) fa riferimento 
all’articolazione funzionale interna al Collegio docenti qui di seguito illustrata, come 
esplicitamente previsto dalla normativa riguardante la Riforma della scuola secondaria 
superiore: SETTORE ECONOMICO Indirizzo A.F.M.: • Dipartimento storico-sociale e dei 
linguaggi: Storia, I.R.C. o Attività alternativa, Lingua e letteratura italiana, Scienze 
motorie e sportive, Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria Il dipartimento può 
essere a sua volta suddiviso in ambiti disciplinari secondo il seguente schema: ambito 
storico-sociale: Storia, I.R.C. o Attività alternativa ambito linguistico-letterario: Lingua e 
letteratura italiana, Scienze motorie e sportive (linguaggio del corpo) ambito delle lingue 
straniere: Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria • Dipartimento scientifico: 
Matematica, Informatica (senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari) • 
Dipartimento giuridico-economico: Diritto, Economia aziendale, Economia politica 
(senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari Articolazione R.I.M.: • Dipartimento 
storico-sociale e dei linguaggi: Storia, I.R.C. o Attività alternativa, Lingua e letteratura 
italiana, Scienze motorie e sportive, Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria, Terza 
lingua straniera Il dipartimento può essere a sua volta suddiviso in ambiti disciplinari 
secondo il seguente schema: ambito storico-sociale: Storia, I.R.C. o Attività alternativa 
ambito linguistico-letterario: Lingua e letteratura italiana, Scienza motorie e sportive 
(linguaggio del corpo) ambito delle lingue straniere: Lingua inglese, Seconda lingua 
comunitaria, Terza lingua straniera • Dipartimento scientifico: Matematica, Tecnologie 
della comunicazione (senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari) • Dipartimento 
giuridico-economico: Diritto, Relazioni internazionali, Economia aziendale e geopolitica 
(senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari SETTORE TECNOLOGICO Indirizzo 
C.A.T.: • Dipartimento storico-sociale e dei linguaggi: Storia, I.R.C. o Attività alternativa, 
Lingua e letteratura italiana, Scienze motorie e sportive, Lingua inglese Il dipartimento 
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può essere a sua volta suddiviso in ambiti disciplinari secondo il seguente schema: 
ambito storico-sociale: Storia, I.R.C. o Attività alternativa ambito linguistico-letterario: 
Lingua e letteratura italiana, Scienze motorie e sportive (linguaggio del corpo) ambito 
delle lingue straniere: Lingua inglese • Dipartimento scientifico: Matematica, 
Complementi di matematica (senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari) • 
Dipartimento tecnologico: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, 
Progettazione, costruzioni e impianti, Geopedologia, economia ed estimo, Topografia 
(senza ulteriori articolazioni in ambiti disciplinari) Risultati di apprendimento 
(competenze) dei dipartimenti comuni ai due settori tecnici Area di istruzione generale 
dipartimento storico-sociale e dei linguaggi per l’ambito storico-sociale: • riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le relazioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo • cogliere le eventuali, possibili relazioni tra il 
patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale sia in prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro • collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi • analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di 
vita e dei modi di fruizione culturale • riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione per gli studenti che 
si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica • sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, spirituale, religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al 
fine di maturare senso critico e un personale progetto di vita per gli studenti che non si 
avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e per i quali viene messa in atto 
l’Attività Alternativa, le competenze vengono definite in relazione alla specificità del 
progetto attivato per l’ambito linguistico (linguaggio verbale e linguaggio del corpo)-
letterario: • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, anche con 
riferimento a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico • cogliere le 
eventuali, possibili relazioni tra il patrimonio culturale locale, nazionale ed 
internazionale sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro • utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile • riconoscere 
comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute • riconoscere e 
osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni, adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo per l’ambito delle lingue straniere 
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria [per 
l’articolazione R.I.M. del settore economico, è prevista anche una terza lingua straniera] 
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per scopi comunicativi al livello B2 (prima e seconda lingua comunitarie), al livello B1 
(terza lingua straniera) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) • 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro Area d’indirizzo dipartimento 
scientifico (Matematica e Informatica o Tecnologie della comunicazione, per il settore 
economico; Matematica e Complementi di Matematica, per il settore tecnologico): • 
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali • padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
Matematica • utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative • possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate dipartimento tecnologico (Economia aziendale, Economia politica e 
geopolitica, per il settore economico; tutte le discipline dell’area d’indirizzo, per il settore 
tecnologico): • utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza • 
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine • utilizzare le tecnologie specifiche delle discipline dei 
diversi indirizzi • utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni • 
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali RISULTATI DI APPRENDIMENTO (COMPETENZE) SPECIFICI 
DELL’AREA D’INDIRIZZO DEL SETTORE ECONOMICO dipartimento giuridico-economico • 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’Economia e dal Diritto • orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale • analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica • analizzare, con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali • intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione • utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti • distinguere e 
valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 
soluzioni ottimali • elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali 
con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali Risultati di apprendimento 
(competenze) specifici dell’area di indirizzo del settore tecnologico dipartimento 
tecnologico • intervenire nelle diverse fasi e nei diversi livelli del processo produttivo, 
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dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo • riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi • orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro sia 
alla tutela dell’ambiente e del territorio • padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

 L’Istituto può utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare 
gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, sia per attivare ulteriori insegnamenti. 
Dall’anno scolastico 2019/20 si prevede di utilizzare questa opportunità per il 
raggiungimento degli obiettivi proposti dal piano dell’offerta formativa per l’apertura di 
una curvatura relativa all’indirizzo tecnico economico AFM: Scienze bancarie, 
finanziarie, assicurative..

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto è stato modificato con delibera del Collegio dei Docenti in data 
06/11/2020 e del Consiglio di Istituto in data 26/11/2020, nelle more della modifica 
annuale al PTOF, prevista dall'art. 1 comma 12  della L. 107/2015 per adeguarlo alla L. 
92/2019 sull'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Il documento è scaricabile al seguente link http://www.atestino.it/documento/curricolo-di-

istituto-di-educazione-civica/ 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 PERCORSO ASL

Descrizione:

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro  è prevista per tutte le classi terze e quarte 
dell’indirizzo tecnico e professionale.  Può realizzarsi con modalità diverse  (vedi sotto), 
stage inclusi (on the Job), mentre per le quinte è prevista esclusivamente una attività di 
formazione , riflessione  sull’esperienza e preparazione per eventualmente portare il 
percorso all’esame di Stato.

Per le classi terze  vengono organizzati stage con svolgimento in orario 
extrascolastico e durante la sospensione  delle attività curricolari per tutti gli studenti 
iscritti e frequentanti (compresi gli studenti diversamente abili), con monte ore 
complessivo in genere compreso tra 90 e 120 ore per ciascuno di essi.

Per le classi quarte l’attività on the job viene svolta all’inizio del pentamestre per la 
durata di due settimane, per poi essere ripetuta a giugno nel periodo di sospensione 
dell’attività didattica.

 L’Istituto propone poi  ai ragazzi di terza e quarta l’esperienza all’estero di una 
settimana o più settimane in Paese di lingua anglofona o Comunitaria. Tale attività 
viene svolta approfittando del ponte Carnevale- Ceneri e quindi viene svolto in parte 
in orario extrascolastico per complessive 40 ore, alternativamente, se collegato al 
progett MoVe, viene svolto in estate.

On the Job è una attività praticata presso diverse strutture ospitanti ( studi 
professionali, aziende, enti pubblici, mondo del lavoro adeguato all’indirizzo e alle 
capacità personali dell’allievo) scelte nel Territorio o anche all'estero. La presenza 
attiva degli studenti nei luoghi di lavoro ha come finalità la valorizzazione 
dell'autonomia scolastica e la realizzazione di una offerta formativa coerente con 
le richieste professionali del territorio, al passo con le esigenze dei tempi e in 
grado di essere in linea con il contesto internazionale.

L’attività pratica, on the job, è sostenuta da momenti dedicati di formazione dentro e 
fuori la scuola.

La formazione è organizzata per progetti e comprende il corso sulla sicurezza (ex 
D.Lgs 81/2008), la presenza di esperti del mondo produttivo e dei servizi in aula; 
alcune visite aziendali; l’adesione ad alcuni percorsi attivati da partner esterni 
quali: alcune importanti aziende del territorio, Confindustria Padova, Gruppo 
Giovani Imprenditori, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Camera 
di Commercio, Lions.
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Obiettivo: incrementare le opportunità di lavoro, LE COMPETENZE  e le capacità di 
orientamento degli studenti. L'attività prende piede interessando in questo anno 
scolastico TUTTE le classi TERZE e QUARTE. Secondo la norma, in generale gli studenti 
iscritti al triennio finale delle superiori potranno fare esperienze all’interno di aziende o 
industrie, ovviamente, ma anche in enti pubblici, musei, siti archeologici con un impegno 
di almeno 400 ore. (comma 35 della Legge 107). Con il DDL 679 del 18 luglio 2018 si parla 
di modifiche:"comma 33 Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli 
istituti tecnici e  professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 100 ore e, nei licei, per il medesimo 
monte ore, da svolgere nel triennio. ....... I percorsi di alternanza scuola-lavoro, compresi i 
percorsi di orientamento agli studi universitari, sono svolti al di fuori dell’orario didattico 
in periodi individuati all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti. In ogni caso i 
percorsi di cui al presente comma sono attinenti alle discipline caratterizzanti l’indirizzo 
degli studi dell’istituto."

 

                In realtà la modifica per l’anno 2018- 19 verrà perfezionata solo a seguito della 
pubblicazione del documento di Economia Finanza (manovra 2019), la variazione oraria, 
probabilmente meno penalizzante rispetto il disegno, sarà considerevole rispetto la legge 
107, ma solo indicativa poiché le scuole potranno incrementare il monte ore base. (“I 
percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – si legge 
nell’ultima versione del testo presto all’esame delle Camere – sono ridenominati percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019”, viene più che dimezzata la loro durata complessiva. La quale passa da 400 ore 
per tecnici e professionali a 150 per i primi e 180 per i secondi, mentre per i licei il numero di 
ore si riduce da 200 a 90……fonte sindacale)

 

Progetti associati

Progetti di rete da sviluppare durante l’anno scolastico•
Stage curricolare obbligatorio per le classi terze e quarte 

dell’Istituto,
•

  Formazione e rendicontazione dell'esperienza di AS-L per le 
quinte,

•
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Ricerca e individuazione delle possibili modalità per la 
realizzazione del percorso di alternanza anche all’estero

•

Definizione di un database di soggetti pubblici e privati presso i 
quali sarà possibile effettuare attività di alternanza

•

  Attività di preparazione specifica preliminare all’AS-L, specie in 
materia di sicurezza

•

  Raccolta dati e monitoraggio•
  Verifica e certificazione dei percorsi individuali•

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si propongono le seguenti attività, 
obbligatorie per le classi terze, e a proseguire, composte dall’anno scolastico 2015-16.

 

Variazioni poste in essere dal 2018

Classe step Ore di 
Alternanza

Collocazione Attività Enti, Aziende, 
siti di interesse, 

ecc.

1 64

(dal 
2018/19)

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione-
orientamento 
tramite incontri, 
visite, ecc.

Formazione 
tramite UDA sul 
lavoro (l’impresa)

 

Individuate e 
progettate ad 
opera dei 
Consigli di 
Classe tra le 
attività descritte

2 12 In orario 
curricolare e 
extracurricolare

PTOF Progettate 
dall’RSPP

Esperienza estiva 
sul territorio 

TERZA

3 80 In orario 
extracurricolare

Individuate dai 
C. di C.
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nazionale

1 44

(dal 
2018/19)

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione-
orientamento 
tramite incontri, 
visite, ecc. 
Formazione 
tramite UDA 
/Modulo

Individuate e 
progettate dai 
Consigli di 
Classe

Quarta

2 160

 

In orario 
curricolare

+

In orario 
extracurricolare

 

Con una 
esperienza svolta 
al termine del 
primo periodo 
(gennaio-febbraio) 
sul territorio 
nazionale di due 
settimane.

Esperienza  estiva 
per le ore restanti 
sul territorio 
nazionale

 

Individuate dai 
tutor scolastici o 
dalla 
commissione 
AS-L

Quinta 1 30

 

In orario 
curricolare e 
extracurricolare

Formazione E 
Attività di 
rendicontazione

Progettate dai 
Consigli di 
Classe

 

Nel caso di approvazione della proposta di riduzione delle ore minime obbligatorie 
di AS-L a 150 ore per gli indirizzi tecnici e 180 per gli indirizzi professionali, si prevede per 
il corrente anno scolastico di rendere opzionale per gli studenti di quarta lo svolgimento 
degli stage estivi, mentre l'attività formativa verrà riformulata a discrezione dei consigli di 
classe, ferma restando l'attività di rendicontazione individuale dell'esperienza di AS-L nelle 
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classi quinte.

§ Agli allievi potrà essere  eventualmente riconosciuto un percorso opzionale, sino 
ad un massimo di 20 ore, autonomamente scelto che permetterà il recupero delle attività 
proposte e eventualmente perse, ma non relative a attività obbligatorie quale ad esempio 
la Sicurezza per la quale la scuola prevederà necessariamente il recupero. Le attività 
valutabili potranno essere: certificazioni (linguistiche e informatiche), seminari con rilascio 
di documentazione idonea, pacchetti professionalizzanti idoneamente certificati o altre 
preventivamente approvate dalla scuola.

Per rendere questa pratica sempre più integrata nel tessuto sociale, legata alle 
innovazioni e alle esigenze del territorio si sta costituendo il comitato tecnico- 
scientifico (DPR 88/10).

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

sia Enti Pubblici, Ditte private e Studi Professionali•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà, da parte del consiglio di classe, sulla base della scheda di valutazione, 
redatta, in modo concordato, dai tutor scolastico e aziendale, sulla base delle indicazioni  risultanti 
dal registro delle attività svolte e sulla base di una relazione dello studente sull’esperienza, 
eventualmente integrata da un colloquio con lo studente stesso.

Gli allievi dovranno inoltre compilare modelli di  documenti relativi a visite guidate, formazione 
sicurezza e attività formative interne, così da documentare il percorso di ASL svolto da ogni 
studente anche nei confronti di terzi.

 

La documentazione è necessaria inoltre per presentare percorso individuale ASL all’esame di Stato 
e attestare il rispetto del minimo di ore richiesto.
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La documentazione deve avvenire attraverso l’uso di modelli comuni di certificazione (vedi pagina 
ASL/stage sul sito web della scuola).

 

I documenti vanno redatti, oltreché in cartaceo rilasciato a studenti, anche in forma digitale per la 
conservazione di copia presso la scuola (necessario per la trasmissione/archiviazione delle copie 
digitali e la loro unificazione intorno ai soggetti della ASL)

 

I documenti vanno redatti dagli studenti sotto responsabilità e guida del docente che ha seguito 
l’attività (firmatario del documento); se l’attività è di tutto il consiglio di classe, come uda/modulo, 
dal coordinatore; per l’attività di stage aziendale, sotto la guida del tutor di classe per l’ASL.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Adesione a progetti di Reti diverse e in particolare a quelle di Este - Montagnana 
Adesione a progetti sostenuti da Istituzioni locali Incontri al mattino con gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo grado Predisposizione con il gruppo di lavoro del 
materiale informativo ncontri con Docenti referenti della Scuola Superiore di I° grado 
Incontri con genitori Esperienza Stage in Istituto Iniziativa “scuola aperta” (4 momenti) 
Produzione e distribuzione materiale stampato, audiovisivo Fiera dell’Estense Area: 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire, ai genitori e ai ragazzi delle Medie Inferiori, la migliore informazione e il 
reale aggiornamento, in merito agli elementi che caratterizzano, e qualificano, i 
percorsi scolastici, formativi e professionali, dell’Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA PROGETTO PONTE

Attività di orientamento in entrata volta a favorire l’inclusione scolastica e la 
preconoscenza di un nuovo ambiente allo scopo di favorire un ingresso in condizioni 
di basso stress e già ampia conoscenza della struttura ospitante al fine di permettere 
un ingresso soft, volto principalmente alla conoscenza dei pari. Destinatari: Allievi in 
difficoltà orientati dai Servizi di Età Evolutiva, associazioni, genitori e per i quali andrà 
predisposto un progetto di vita personalizzato. Tempi: 2- 3 incontri (primo in periodo 
di orientamento dicembre-febbraio, poi in maggio) Strumenti di verifica e valutazione: 
Interviste a accompagnatori e famiglia. Area: prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati .

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio e il successo formativo di alunni BES Facilitare l’ingresso 
in Istituto, Favorire la conoscenza del nuovo per far scemare in seguito l’ansia e il 
trauma del cambiamento Curare il successo formativo di tutti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti e personale Interno; Docente esterno; 
famiglia

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO IN USCITA: ”UNA MAIL PER IL TUO DOMANI”

Organizzazione di momenti informativi e partecipazione a saloni dell'orientamento; 
preparazione di materiale informativo; realizzazione di iniziative volte alla conoscenza 
della realtà sociale e delle opportunità occupazionali del territorio, raccordandosi con 
sportelli informativi presenti; organizzazione di attività per un informazione puntuale 
in merito al prosieguo degli studi e/o individuazione di eventuali sbocchi professionali. 
Destinatari: Allievi di terza, quarta, quinta; docenti. Tempi: da novembre a agosto 
Strumenti di verifica e valutazione: Richiesta di iscrizione al servizio di informazione via 
mail, partecipazione alle attività di orientamento proposte a scuola o presso gli atenei 
individuati tenendo conto delle esigenze segnalate dagli allievi. Questionari di 
gradimento. Report alla fine di specifiche attività Area: definizione di un sistema di 
orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la riflessione sugli obiettivi personali a livello scolastico o professionale, 
Favorire la consapevolezza nell’orientamento alla scelta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

L’Istituto in base all’O.M. n. 92 del nov. 2007 ha recepito le nuove norme riguardanti la 
gestione delle attività relative al recupero e al sostegno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• la responsabilizzazione degli studenti nell’impegno, nella frequenza costante, 
nell’attenzione in classe e nel lavoro a casa. Area Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele sia interni che esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Attività per allievi individuati dal C. di Classe.  L’Istituto organizza interventi 
didattici educativi e integrativi, attività di recupero e di approfondimento 
pomeridiano per tutti gli studenti dell’Istituto sulla base degli specifici bisogni 
formativi nel periodo gennaio - febbraio. Entro la terza settimana di luglio 
saranno conclusi i corsi di recupero per coloro che avranno il giudizio 
sospeso.

 IO COME TE E ITALIANO PER TUTTI

Progetto articolato in più azioni per il miglioramento della competenza linguistica e 
per l'integrazione di fasce particolari di allievi

Obiettivi formativi e competenze attese
 Integrazione scolastica e sociale degli alunni stranieri del nostro Istituto  

Promozione delle relazioni con i coetanei  Avvio allo studio della lingua italiana  
Rafforzamento delle abilità di base in lingua italiana  Miglioramento delle 
competenze nell'uso della lingua italiana secondo i vari livelli di conoscenza  
Miglioramento delle metodologie di studio e comprensione dei testi in italiano  
Potenziamento delle strategie di apprendimento Area Inclusione e lingue
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente e/o mediatore linguistico

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

attività svolta durante l’anno scolastico in orario curricolare. Su appuntamento 
per le famiglie.

Per:  Alunni extra-comunitari o stranieri iscritti sia al biennio che al triennio;

 Famiglie extra-comunitarie, straniere o adottanti .

-Allievi dell’Istituto

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attività varie per l'informazione e la formazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'attenzione alla salute, al rispetto verso il proprio corpo e l'attenzione 
agli altri Area Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule:
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Proiezioni
Aula generica

 C.I.C. - CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

Attività finalizzata alla prevenzione del disagio scolastico e alla promozione dello ‘star 
bene’ a scuola. Il servizio si propone di offrire un supporto agli alunni in modalità di 
“Ascolto Attivo” . Area Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiutare lo studente ad aumentare l'autostima positiva di se' - Supportare 
l'adolescente nel processo di crescita - Offrire ascolto e consulenza ad allievi, famiglie 
e a chi lavora all’interno della scuola grazie alla presenza di un operatore dell’ASL 6 
Euganea, disponibile per due ore alla settimana per ogni sede su appuntamento (il 
calendario delle disponibilità viene reso noto all’inizio dell’anno); - Informare le 
famiglie degli studenti delle prime classi sulle funzioni e sulle attività del Centro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CITTADINANZA ATTIVA

Convegni o work shop, su varie tematiche d'approfondimento curricolare tenuti da 
esperti esterni, aperti anche alla popolazione. Il progetto nasce dalla necessità di 
condividere spazi culturali tra giovani e adulti, come momento di conoscenza e di 
crescita comune per l’intera comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
l'esercizio della cittadinanza attiva e consapevole l'arricchimento culturale personale e 
collettivo Area Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni, esperti esterni

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Conferenze mirate utili allo studente per completare la propria competenza 
professionale ma con valore e ricaduta positive anche per chi vive il territorio.

 EDUCAZIONE AL FAIR PLAY CON SARA SIMEONI

L'attività fisica e lo sport saranno occasioni per promuovere esperienze cognitive, 
sociali, culturali e affettive. la finalità educativa è quella di far vivere agli studenti i 
principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sè e per l'avversario. 
Esperienze di attività fisica come "vissuti positivi " mettendo in risalto la capacità del 
"fare". 3 incontri: un incontro con Sara Simeoni, due incontri, pre e post, su temi legati 
al rispetto, spirito sportivo, amicizia e di educazione universale Area Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare negli studenti la conoscenza e la lotta a: • all'imbroglio • le astuzie al limite 
delle regole • al dooping • alla violenza fisica e verbale • allo sfruttamento • alla 
commercializzazione e alla corruzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno e esperto esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
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Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per tutte le classi l'intervento con l'atleta Simeoni e in particolare le classi di terza, 
quarta, quinta per gli interventi di educazione universale.

 IDENTITÀ E DIRITTI DIGITALI. LA TUTELA DELLA PRIVACY SU INTERNET

Due o tre lezioni con esperti esterni per fornire informazioni relative all'influenza nella 
vita pubblica e privata della vita digitale e non analogica Area Competenze del 21° 
secolo

Obiettivi formativi e competenze attese
• fornire una consapevole guida per la salvaguardia dei diritti della persona • fornire 
informazioni utili su come tutelare la propria privacy dai rischi connessi all'utilizzo del 
complesso sistema di raccolta dati e proliferazione derivanti dalla frequentazione del 
web.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 L'ALGORITMO E I DIRITTI DIGITALI

Lezioni con esperti esterni sulla tematica dell'ecosistema creato dalle tecnologie 
digitali che generano nuovi stili di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
• fornire una consapevole guida per la salvaguardia dei diritti della persona Area 
competenze del
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il giornale diventa uno strumento didattico che integra le discipline attraverso la 
lettura collettiva su argomenti di attualità con obiettivi didattici. L’attività costituisce 
una documentazione viva ed attuale sui problemi mondiali ma anche della realtà 
locale e una alfabetizzazione dello scrivere giornalistico. Area Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Area Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONVERSAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA

Progetto basato principalmente sulla conversazione e sulla pratica di quanto già 
acquisito dagli studenti nelle ore curricolari di insegnamento della lingua straniera. 
Area Lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua spagnola; • migliorare le abilità 
audio-orali e la pronuncia per interagire con l'insegnante madrelingua durante attività 
che propongono situazioni verosimili alla vita quotidiana in cui si potrebbero trovare 
ragazzi della fascia di età della scuola secondaria di secondo grado; • approfondire le 
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conoscenze linguistiche acquisite durante le ore curricolari (vocaboli, espressioni 
idiomatiche); • acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 LETTORATO DI MADRELINGUA INGLESE

Lezioni tenute da un parlante di madrelingua, che viene affiancato all’insegnante 
titolare in orario curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della comprensione e della produzione orale  Arricchimento lessicale 
attraverso attività varie  Consolidamento delle funzioni comunicative già presentate 
in classe dall’insegnante titolare e acquisizione di nuove funzioni introdotte dal 
madrelingua (soprattutto per il biennio)  Potenziamento delle funzioni argomentative 
relative ad argomenti di civiltà e tematiche professionali (soprattutto per il triennio) 
Area Lingue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTRICE DI MADRELINGUA FRANCESE
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Proposta di lezioni tenute da un’insegnante madrelingua francese al fine di favorire il 
raggiungimento di una padronanza sempre maggiore della lingua francese, 
soprattutto nell’ambito della produzione orale. Area Lingue

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziamento della comprensione e della produzione orale • Consolidamento delle 
funzioni comunicative già presentate dall’insegnante titolare mediante l’uso di 
tecniche diverse, quali ad es. i giochi di ruolo • Arricchimento lessicale attraverso la 
presentazione di materiali di natura varia di livello da elementare a intermedio 
(documenti autentici, articoli da riviste e giornali, ecc.) e ampliamento del lessico, in 
particolare di quello specifico dell’indirizzo. • Potenziamento della funzione 
argomentativa relativamente ad argomenti di civiltà e tematiche professionali • 
Preparazione alla certificazione DELF-B1 Competenze 21° secolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 DONNE E LAVORO NELLE FABBRICHE VENEZIANE NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO 
XIX

Lezioni, visita guidata a sestiere Dorsoduro e S. Marta con guida esperta, lettura e 
analisi di documenti. Area Scuola- Lavoro Area Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
• approfondimento delle conoscenze storiche relative al mondo del lavoro in età 
industriale • il primo femminismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docente interno e esperto
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA DELLA COSTITUZIONE

Incontro dialogo con docenti universitari e esperti come integrazione e conclusione 
del percorso di Cittadinanza e Costituzione Area cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
 Cogliere l’importanza della Costituzione  Offrire agli studenti la possibilità di 

analizzare alcuni articoli della Costituzione Italiana (art. 3, 9, 21)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO ATTIVAMENTE

Attività diverse legate al consumo critico, all’educazione economica, diritti civili, 
educazione civica Cyberscuola per ragazzi (4^A) Social Impact play (3^-5^B) A 
proposito di Smith (C.C) Area Scuola e lavoro e Area Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale A scuola di libertà (4-^ 5^ CAT)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di cittadinanza Approfondimento tematico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 MODULI DI AUTONOMIA

Laboratorio di manipolazione in Cucina: percorso di sperimentazione in cui provare e 
imparare a superare incertezze e paure oltre ad imparare come diventare cittadino 
autonomo Laboratorio piante aromatiche e officinali: percorso sensoriale e di cura di 
semplici piante da sempre importanti dal punto di vista alimentare e medicale. Area 
Inclusione e disabilità

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare autonomie spendibili nel mondo dell’adulto Sviluppare maggior autostima 
e fiducia nelle proprie capacità Abituare alla manipolazione attenta alle regole e al 
portare a termine un’attività in maniera autonoma Sviluppare capacità di mettersi in 
relazione con gli altri Essere consapevoli di ricoprire un ruolo attivo all’interno del 
gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Giardino

 Aule: Aula generica

Aula attrezzata

 “ESTE NEL RINASCIMENTO", ALLA CORTE DI ALVISE CORNARO. FIUMI, PONTI, PORTE 
AD ESTE DAL '500 AL '600.

Prima fase: incontro con Esperto esterno (lezione di tipo partecipato con supporti 
multimediali tenuta dal prof. F. Gambarin) Seconda fase: visita Guidata dal prof. F. 
Gambarin ai principali monumenti ed opere d’arte della città di Este del ‘500 e ‘600. 
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terza fase: discussioni guidate con realizzazione di prodotto multimediale 
(video/presentazione in power point). Area Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
individuare coordinate spazio-temporali nella lettura/analisi di un documento/opera 
d’arte; saper analizzare da un punto di vista storico un’immagine collegandola alla 
matrice culturale di cui è espressione, evidenziandone nessi e cause; rivisitare in 
chiave personale, i linguaggi innovativi propri dell’epoca presa in esame; affinare il 
senso del gusto; sviluppare capacità e senso critico; ricavare sensazioni estetiche; 
promuovere abilità implicate nelle attività di ricerca storico-artistica: sviluppare 
inferenze, distinguere informazioni pertinenti, dare significato alle informazioni, 
organizzarle così che costituiscano conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 FESTIVAL ECONOMIA DI TRENTO

Partecipazione al concorso EconoMia collegato al Festival dell’economia di Trento Area 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare interesse culturale Approfondire tematiche di ordine economico sociale 
utilizzando materiale universitario Far acquisire consapevolezza delle capacità 
personali Far sperimentare la partecipazione a prove selettive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO – APPRENDISTI CICERONI

Gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e 
di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così 
direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità. Area 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio 
d’arte e natura del nostro Paese. Favorire il senso di appartenenza alla comunità 
cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio. 
Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo 
Accrescimento delle conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 ADOZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI ETÀ ROMANA DI VIA TIRO A SEGNO

Realizzazione di strutture temporanee volte alla valorizzazione e corretta fruizione da 
parte dei visitatori dell’area archeologica di Via Tiro a Segno tenendo conto del 
contesto di inserimento. Progettazione di un piano di offerta della proposta culturale e 
valorizzazione turistica, Marketing, traduzioni e relative presentazioni per scambi 
culturali etc. Area Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Obiettivi formativi e competenze attese
Senso di appartenenza e consapevolezza dell’importanza della custodia della 
memoria. Avvicinare il pubblico scolastico alla conoscenza del proprio patrimonio 
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culturale Sperimentare le conoscenze e competenze apprese nell’elaborazione di un 
compito autentico Capacità di valorizzazione di risorse “non rinnovabili”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA FRANCESE: DELF B1

Corso preparatorio con esperta madrelingua di 6 ore a preparazione del test presso 
l’ente certificatore Alliance Française. Area Lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare la conoscenza della Lingua francese conseguire un attestato comprovante 
il livello di competenza comunicativa e linguistica raggiunto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il conseguimento della certificazione esterna DELF per il livello B1 è indirizzato agli 
alunni del triennio. Se richiesto, si potrà organizzare anche la preparazione al B2.

 

 CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA INGLESE
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Corso preparatorio con esperta madrelingua di 20 ore a preparazione del test presso 
l’ente certificatore per il conseguimento della Pet B1 o First B2 Area Lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il livello di preparazione linguistica e le capacità di comunicazione 
Potenziare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading e writing) 
Arricchire l’offerta formativa dell’Istituto Offrire un’ulteriore qualifica spendibile in 
contesti extra-scolastici, sia nazionali che internazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 ECDL- LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Ad integrazione del Progetto ECDL Patente Informatica del Computer si prevede 
l’organizzazione e la realizzazione di alcuni Sportelli pomeridiani oppure di Corsi di 
Informatica rivolti a tutti gli alunni delle classi geometri e agli studenti delle classi 
ragioneria che vi vorranno aderire. Area Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento Area Scuola e lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire all’utenza servizio di consulenza Stimolare il potenziamento delle competenze 
informatiche degli alunni dell’Istituto; Far conseguire agli alunni dell’Istituto una 
certificazione delle competenze informatiche acquisite durante il corso di studi, che 
costituisca anche un credito formativo valevole per l’esame di stato, in molte facoltà 
universitarie ed anche nel mondo del lavoro come elemento da inserire nel curriculum 
dei diplomati;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SOGGIORNO LINGUISTICO IN FRANCIA

Soggiorno linguistico in Costa Azzurra, o altro luogo della Francia, di una o due 
settimane, a seconda della scelta degli studenti, con alloggio presso famiglie 
selezionate dall’agenzia, viaggio in treno o in aereo. Il progetto si realizzerà con un 
minimo di 10 studenti partecipanti. l'attività prevede corso di lingua dal lunedì al 
venerdì e escursioni o stage lavorativo pomeridiano. Area linguistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la competenza comunicativa Promuovere la conoscenza della cultura 
francese Rafforzare lo spirito di cittadinanza europea Sviluppare l’autonomia 
personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docente interno e docenti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PROGETTO MOVE

Viaggio studio in paese anglofono per allievi selezionati di classe quarta, finalizzato al 
conseguimento di certificazione linguistica. Si tratta di progetto finanziato da bando 
regionale. Area Linguistica e Area Scuola lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare in generale il livello di preparazione linguistica e la capacità di 
comunicazione Approfondire la microlingua del mondo del lavoro Affrontare con 
esperti le problematiche attinenti il mondo del lavoro nei Paesi Anglosassoni 
Promuovere la conoscenza della cultura del paesi di cui si studia la lingua Rafforzare lo 
spirito di cittadinanza Sviluppare l’autonomia personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni e esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

da esercizi di conoscenza di sé alla produzione o riadattamento di opera teatrale con 
messa in scena. Area competenze Scuola Inclusiva

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere gli elementi essenziali del linguaggio teatrale in modo partecipe e attivo; - 
Saper lavorare in modo creativo, superando gli stereotipi dovuti alla passività 
dell'imitazione scenica, spesso ripetitiva; - Instaurare e consolidare rapporti 
interpersonali positivi basati sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione dell’altro; - 
Saper condividere impegni e scopi comuni; - Acquisire e potenziare modalità di lavoro 
cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docente interno e eventuale regista esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 DIVERSAMENTE

percorso formativo che si concluderà con una restituzione in forma di saggio teatrale 
Area competenze della Scuola Inclusiva

Obiettivi formativi e competenze attese
la lotta allo stigma come obiettivo generale. Lo stigma è uno degli elementi che 
alimentano le discriminazioni che spesso colpiscono l'età adolescenziale, rendere 
operative diverse competenze di cittadinanza, relative all'attenzione al sociale, 
all'integrazione e al superamento delle differenze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il percorso formativo prevede tre incontri, di tre ore ciascuno, a cadenza 
quindicinale: gli incontri focalizzano l’attenzione alla propria e altrui interiorità 
utilizzando una Diversa-mente , un Diverso-sentire, un Diverso-sguardo.

 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L'avviamento allo sport, secondo le ultime indicazioni contenute nelle "linee guida" 
emanate dal M.P.I., è da intendersi come una promozione di attività motoria per tutti, 
con un occhio di riguardo per gli alunni con difficoltà o con disabilità. Scopo del CSS è 
coinvolgere un buon numero di alunni, in particolare coloro che al di fuori della scuola 
non avrebbero altre opportunità di fare sport. L’Istituto offre agli studenti la possibilità 
di frequentare il CSS, aperto un pomeriggio alla settimana, durante l’anno scolastico. 
Si propongono: Propedeutica di base per i giochi sportivi Pallavolo e pallacanestro 
Badminton Calcio a 5 Atletica leggera su pista Corsi di danza moderna con eventuale 
partecipazione alle olimpiadi della danza Nordic walking E’ prevista la partecipazione 
ai Giochi Sportivi Studenteschi e agli altri incontri a livello provinciale, regionale e/o 
nazionale per le specialità di : Nuoto Atletica Badminton Rugby Calcio a cinque Area 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Area Inclusione e 
disabilità Area Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare nei giovani una consuetudine all'attività motoria, sviluppare la propensione 
sia agli sport di squadra che quelli individuali, creare momenti di benessere collettivo.

DESTINATARI

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Corso di formazione Online collaboration 

Il corso è rivolto agli alunni dell’Istituto che 
intendono formarsi per innovare le proprie 
competenze in senso digitale, per avvicinarsi alla 
strumentazione in dotazione della scuola e per 
sfruttare le risorse che il web offre per 
implementare le proprie pratiche di 
collaborazione con i compagni con nuovi 
strumenti di produzione e condivisione di 
contenuti. Il corso è incentrato sulla Google Suite, 
in modo particolare su Google Documenti, 
Google Fogli, Google Presentazioni, Google 
Calendar, Google Keep, Google Contacts e Google 
Hangouts. Da questo corso gli alunni 
apprenderanno come attivare in cloud e 
digitalmente modalità collaborative e 
eventualmente già presenti nella pratica abituale 
come il cooperative learning, l’esposizione orale e 
la produzione scritta di testi più o meno 
complessi.  

•

Un profilo digitale per ogni studente

Webtrotter 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Nasce dall'idea della gara nazionale Webtrotter 
proposta da AICA a cui da alcuni anni accediamo 
anche con buoni risultati. Parteciperanno a 
richiesta le Classi I, II e III.

Risultati attesi:
Conoscere gli elementi essenziali della 
"ricerca intelligente" nella rete in modo 
partecipato e attivo;
Saper lavorare in modo creativo, pur 
utilizzando gli strumenti di ricerca messi a 
disposizione dai motori di ricerca
Instaurare e consolidare rapporti 
interpersonali positivi basati sul rispetto 
reciproco e sulla valorizzazione dell'altro;
Saper condividere impegni e scopi comuni;
Acquisire e potenziare modalità di lavoro 
cooperativo;
Aver consapevolezza del cyberspazio

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di formazione Google Drive e le attività 
didattiche in cloud 

 Il corso è rivolto ai docenti dell’Istituto che 
intendono formarsi per innovare le proprie 
pratiche didattiche in senso digitale, per 
avvicinarsi alla strumentazione in dotazione della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuola e degli alunni e per sfruttare le risorse che 
il web offre per implementare la didattica con 
nuovi strumenti di produzione e condivisione di 
contenuti. Da questo corso i docenti 
apprenderanno come attivare in cloud e 
digitalmente modalità didattiche eventualmente 
già presenti nella pratica abituale come il 
cooperative learning, l’esposizione orale e la 
produzione scritta di testi più o meno complessi. 
L’obiettivo finale di tale corso è l’innovazione 
didattica nel suo complesso. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le classi virtuali 

Il corso è rivolto ai docenti dell’Istituto che 
intendono formarsi per innovare le proprie 
pratiche didattiche in senso digitale, per 
avvicinarsi alla strumentazione in dotazione della 
scuola e degli alunni e per sfruttare le risorse che 
il web offre per implementare la didattica con 
nuovi strumenti di produzione e condivisione di 
contenuti. Da questo corso i docenti 
apprenderanno come trasformare la propria 
classe fisica in una classe virtuale, servendosi di 
applicazioni che il web offre, primo fra tutti 
Google Classroom, sia per l’assegnazione di 
attività da svolgere in classe e a casa, sia per la 
condivisione di materiali per la lezione in classe 
che in modalità flipped classroom. L’obiettivo 
finale di tale corso è l’innovazione didattica nel 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

suo complesso. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Strumenti digitali per la didattica della scrittura 

Il corso è rivolto ai docenti dell’Istituto che 

intendono formarsi per innovare le proprie 

pratiche didattiche in senso digitale, per 

avvicinarsi alla strumentazione in dotazione della 

scuola e degli alunni e per sfruttare le risorse che 

il web offre per implementare la didattica con 

nuovi strumenti di produzione e condivisione di 

contenuti. Da questo corso i docenti verranno a 

conoscenza di web app (BoomWriter, Google 

Docs, Google Presentation soprattutto) da 

proporre agli alunni per la scrittura di testi più o 

meno elaborati, mappe concettuali e ipertesti di 

vario genere, in vista di presentazioni, di cattura 

di momenti scolastici (appunti, lezioni…) e in vista 

di un rapporto più personalizzato con il lavoro 

dell’alunno sia in classe che a casa. L’obiettivo 

finale di tale corso è l’innovazione didattica nel 

suo complesso.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Strumenti digitali per le verifiche 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il corso è rivolto ai docenti dell’Istituto che 

intendono formarsi per innovare le proprie 

pratiche didattiche in senso digitale, per 

avvicinarsi alla strumentazione in dotazione della 

scuola e degli alunni e per sfruttare le risorse che 

il web offre per implementare la didattica con 

nuovi strumenti di produzione e condivisione di 

contenuti. Da questo corso i docenti verranno a 

conoscenza di web app (Google Moduli, Kahoot, 

EdPuzzle soprattutto) che permettono la 

costruzione di verifiche da svolgere interamente 

online, sia in laboratorio con l’utilizzo di un pc sia 

in classe con l’utilizzo dei dispositivi in possesso 

degli alunni (BYOD) che a casa, prevedendo una 

tempistica di consegna precisa; verrà inoltre 

sottolineato come ciò comporti da un lato un 

risparmio di tempo per determinate operazioni, 

dall’altro una reale personalizzazione della 

didattica e della verifica, soprattutto in ottica BES. 

L’obiettivo finale di tale corso è l’innovazione 

didattica nel suo complesso.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P. (S.A.IIS ATESTINO) ESTE - PDRC024019
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ITC (S.A. IIS ATESTINO)-ESTE - PDTD02401L

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione comuni  
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 
(interrogazioni, prove strutturate e semi strutturate, temi, risoluzione di 
problemi,…). Il dialogo didattico si manifesta pertanto con una continua 
esplicitazione degli obiettivi parziali e globali perseguiti e ancora da perseguire.  
La valutazione delle prove scritte deve avvenire, come previsto dallo Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98), in modo tempestivo per permettere 
all’allievo di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare 
i propri punti di forza e di debolezza.  
Nella valutazione delle singole prove e nelle valutazioni finali si terrà conto di 
elementi diversi a seconda delle materie, ma riconducibili a tre ambiti 
fondamentali:  
• Conoscenze  
• Abilità e competenze applicative (saper applicare le conoscenze acquisite per 
affrontare un problema)  
• Abilità e competenze espressive (saper esporre con coerenza, coesione e 
chiarezza quello che è stato elaborato).  
 
Nella valutazione complessiva di fine periodo si prendono in esame, oltre alla 
misurazione delle singole prove, molteplici elementi: impegno, partecipazione e 
interesse, progresso, autonomia, attitudine a collaborare, capacità critica, 
capacità di comunicazione, capacità di rielaborazione.  
I docenti condividono la scala; allegata, di misurazione delle singole prove.  
 
 
 
Al fine di assicurare omogeneità alle decisioni dei Consigli di Classe, il Collegio dei 
Docenti del 14/12/2007 ha stabilito i seguenti criteri da seguire durante gli 
scrutini finali:  
1-1 Le decisioni del Consiglio di Classe devono risultare dall’applicazione dei 
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criteri generali al caso specifico, in base a un giudizio brevemente motivato, 
desunto da un congruo numero di interrogazioni o di esercizi scritti, grafici o 
pratici, corretti e classificati durante il trimestre e il pentamestre .  
1-2 in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe prende in esame il caso degli 
studenti che presentano valutazioni insufficienti in una o più discipline, tenendo 
conto che, preliminarmente, è necessario considerare:  
a.a. la possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico 
( mese di agosto);  
b. gli eventuali progressi, anche se lenti, riscontrati nel corso dell’anno scolastico, 
pur in presenza di valutazioni non positive;  
c. “La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono 
elemento positivo che concorre alla valutazione favorevole del profitto 
dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non 
essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide 
tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo 
numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in 
casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, si 
possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina” 
(O.M. n. 90/2001, art. 13 comma 7)  
d. le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché l’esito delle 
verifiche relative ad iniziative di sostegno e recupero precedentemente 
effettuate.  
1-3 Nelle proposte di voto i docenti utilizzeranno solo voti interi, allo scopo di 
evitare incertezze nella valutazione e discussioni improduttive in sede di 
scrutinio. Si sottolinea che il voto finale è espressione dell’insieme delle 
valutazioni del secondo periodo, tenendo conto delle valutazioni espresse in 
sede di scrutinio intermedio e di una serie di indicatori relativi all’impegno, 
all’interesse e alla partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.

ALLEGATI: Criteri_Comuni_Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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);  
Il Collegio dei Docenti ha predisposto i sotto indicati parametri per una 
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valutazione oggettiva della condotta.
ALLEGATI: CriterCONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri generali per procedere alla 
valutazione dei singoli alunni:  
• lo studente è ammesso alla classe successiva quando raggiunge una 
valutazione sufficiente in ogni disciplina;  
• lo studente non è ammesso alla classe successiva in presenza di una situazione 
di profitto complessivamente negativa, con insufficienze in diverse discipline o 
insufficienze gravi anche in un numero limitato di discipline, tali da impedirgli di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle stesse discipline 
entro il termine dell’anno scolastico (mese di agosto).  
• per lo studente che presenta una o più discipline con voto insufficiente, per il 
quale si valuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
entro il termine dell’anno scolastico, mediante la frequenza di interventi di 
recupero, supportati da un adeguato studio individuale, o con preparazione 
autonoma e personale, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio 
finale, assegnando “non più di tre” debiti formativi.  
• Per insufficienza si intende il voto “5”, che indica il parziale raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di contenuto di una disciplina.  
• Per insufficienza grave si intende il voto “4” o inferiore a “4”, che indica il 
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto di una disciplina. 
 
 
 
I nuovi corsi, soggetti alla normativa sull’obbligo di istruzione (D.M. 139/2007). 
tengono conto della Raccomandazione relativa alle competenze chiave 
dell’educazione permanente (18/12/2006, Parlamento e Consiglio europeo) e 
quindi prevedono una didattica rivolta agli ASSI CULTURALI (dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e alle 8 Competenze Chiave 
di Cittadinanza.  
 
L’Istituto inoltre rilascia, al termine del secondo anno (a richiesta dello studente o 
d’ufficio per lo coloro 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 raggiunto nella 
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capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con 
riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse 
culturale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per l'ammissione o la non ammissione all'Esame di stato tengono conto 
della normativa vigente. Il Collegio apporterà le opportune variazioni in seguito.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per rendere la valutazione degli esami di Stato più obiettiva e efficace e 
consentire una valutazione ampia dell’andamento complessivo della carriera 
scolastica di ogni alunno si è fatto ricorso al concetto di credito scolastico. 
Questo tiene conto di un patrimonio di punti che lo studente si costruisce 
durante gli ultimi tre anni di corso. I parametri per l’attribuzione dei crediti 
contenuti nella tabella allegata al D.M. 99 del 16.12.2009 in vigore a partire 
dall’anno scolastico 2010/2011 a seguito del D.Lgs. 62/2017 sono stati variati e 
questo implicherà il ricalcolo dei crediti per gli allievi che effettueranno l’esame di 
Stato nell’anno scolastico 2018/19 e per quelli che lo sosteranno nell’anno 
scolastico 2019/20.  
Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo 
quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati 
ad eventuali esperienze formative (credito formativo) che l’alunno possa avere 
maturato anche al di fuori della normale attività scolastica, coerenti, però, con gli 
obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame e 
debitamente documentate.  
Crediti Formativi  
I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base del 
D.M. 49/00 del 24.2.2000 (tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, 
anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei 
candidati), sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal 
collegio docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di 
classe medesimi e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi.  
Criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (tenuto conto della normativa di 
riferimento)  

 riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, 
ricreative, sportive, legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, 
di cooperazione, di esperienze lavorative,  
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 essere documentate,  
 avere avuto una significativa durata.  

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 
istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una 
sintetica descrizione dell'esperienza stessa.  
Le certificazioni concernenti le attività di formazione previste dal PTOF, di tipo 
extrascolastico, ma a carattere professionalizzante, come ad esempio quelle 
relative al settore linguistico, saranno ritenute valide se si sarà partecipato 
almeno al 75% delle lezioni e/o si sarà conseguita una certificazione ufficiale e 
riconosciuta dal Paese di riferimento.  
L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito 
scolastico non potrà comunque superare 1 punto, fermo restando l’impossibilità 
di attribuire ad un alunno un punteggio complessivo superiore alla fascia di 
appartenenza della media dei voti, come individuata dalle tabelle allegate al 
regolamento attuativo sugli Esami di Stato.  
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di 
esame entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli 
organi competenti.  
I criteri di ammissione all’esame di maturità saranno invece ripresi D.Lgs. 
62/2017 e nota Miur 3050 del 4/10/2018.

ALLEGATI: CreditiMaturita.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Le attivita' sportive e teatrali hanno permesso di favorire gli alunni con disabilita' -
Con l'azione del docente referente per l'inclusivita' si realizzano in modo esauriente e 
puntuale i PEI che vengono monitorati periodicamente -Aggiornamento annuale dei 
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PDP -Percorsi individualizzati di azioni volte al miglioramento e al potenziamento 
della conoscenza della lingua italiana a favore degli alunni stranieri - Presenza 
gruppo GLI per la predisposizione delle azioni relative all'inclusione e il monitoraggio 
delle attivita' svolte.

Punti di debolezza

-Mancanza della figura del mediatore culturale, meglio se poliglotta, per rispondere 
piu' efficacemente ai bisogni degli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Organizzazione periodica di interventi di recupero in orario extra curriculare 
realizzati per gruppi di classi parallele, in particolare per gli allievi del primo biennio 
per matematica e Lingue straniere e per quelli del secondo biennio e monoennio per 
lingue straniere e discipline di indirizzo -Interventi di recupero in itinere -Il 
monitoraggio dei risultati raggiunti dagli studenti in difficolta' avviene con verifiche 
somministrate al termine degli interventi di recupero -Si registrano buone 
percentuali di recupero -In tutte le classi con presenza di alunni BES vengono attivate 
le azioni predisposte dai PAI e dai PEI per interventi individualizzati

Punti di debolezza

-Le risorse economiche permettono interventi di recupero limitati. -L'esiguita' delle 
risorse economiche incidono negativamente sul potenziamento delle competenze 
degli alunni con particolari attitudini disciplinari.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

Studenti

• Referente SISS ULSS 6

• Assistente Sociale ULSS 6

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati, dei Piani didattici 
Personalizzati e dei Piani Educativi Personalizzati. Mission del nostro Istituto è quello di 
operare per una scuola capace di porre lo studente al centro del progetto formativo. 
Per gli studenti con speciali necessità, con Bisogni Educativi Speciali (BES) e disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), la scuola prevede percorsi mirati all’accoglienza e alla 
costruzione di un progetto personalizzato. I P.E.I., i P.D.P. e i P.E.P. sono redatti in 
seguito all’acquisizione della documentazione pervenuta dalla scuola di provenienza 
e/o dall’équipe multidisciplinare di valutazione o dallo Specialista certificatore, delle 
osservazioni sistematiche effettuate nel primo periodo di frequenza scolastica, delle 
indicazioni rilevate all’interno delle riunioni del Consiglio di classe, degli eventuali 
colloqui con l’Unità di Valutazione multidisciplinare, degli operatori dei servizi territoriali 
di riferimento e degli incontri con la famiglia, specificamente ai sensi dell’art. 12 – 
comma 1,2,3 e 4 della Legge n° 104 del 5 febbraio 1992. dell’art. 5 del D.P.R. 24 
Febbraio 1994, del D.L. 66 13 Aprile 2017, della Legge n° 170 del 8 ottobre 2010, della 
C.M. 8/2013 e dell’Accordo di Programma provinciale fra le diverse agenzie educative 
ed Enti locali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti coinvolti nella definizione dei P.E.I. e dei P.D.P. Consigli di Classe Unità di 
Valutazione multidisciplinari (P.E.I.) Famiglie Eventuali lettori e/o ripetitori della 
Provincia Eventuali Servizi territoriali di riferimento (Assistenti sociali, Mediatori 
culturali, ecc.) Eventuali Associazioni delle Persone con disabilità Eventuali Associazioni 
sportive, educative, culturali e ricreative.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con B.E.S., sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
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quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale. Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con B.E.S. deve 
essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica 
quando richiesta. La famiglia, quando possibile, per i caratteri di riservatezza in essa 
contenuti, aldilà dei canali ufficiali, può fungere anche da soggetto privilegiato di 
scambio della documentazione trasmissibile relativa all’alunno con B.E.S. tra agenzie 
educative verticali ed orizzontali. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad 
informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con B.E.S. 
l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria 
superiore. Per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al 
fascicolo personale dell'alunno con B.E.S., che “dà voce” a chi non ne ha, e la cui 
assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia 
quanto sul più generale processo di inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno esperienze occupazionali nel 4°, 5° anno
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

figura non presente per a Regione Veneto

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

partecipazione ai GLI operativi

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Dirigente o suo 
Delegato

partecipazione GLI, GLI operativi e ai C.Classe dedicati

docente Funzione 
Strumentale per 

l’inclusione
Tutoraggio e consulenza ai docenti, altro
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

docente Funzione 
Strumentale A.S.L

collaborazione per stage/esperienze occupazionali nel 4/5°h.

OSS - Operatrice Socio 
Sanitaria

Assistenza all'autonomia personale

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Enti Pubblici e Ditte 
private

coinvolgimento A.S.L

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Concordemente con le Linee guida emanate dal MIUR, adattate alla più recente 
legislazione in materia, la valutazione va sempre rapportata ai P.E.I., ai P.D.P. e P.E.P., 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore degli alunni con 
B.E.S. e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance. Per gli alunni con disabilità e con D.S.A. la 
valutazione delle prove scritte ed orali avviene con modalità che tengano conto del 
contenuto e non della forma. Per gli alunni con disabilità, le verifiche dei risultati 
raggiunti, saranno strutturate sulla base degli apprendimenti acquisiti dall'alunno, con 
modalità di svolgimento a lui adeguate e saranno concordate tra i docenti di disciplina 
e l’insegnante per le attività di sostegno per quanto riguarda i contenuti, la forma e la 
strutturazione delle richieste e la collocazione cronologica. Le verifiche, secondo 
quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 della L.104/’92, saranno svolte al termine di ogni 
unità d’apprendimento, possibilmente in presenza dell’insegnante specializzato per le 
attività di sostegno; per esigenze particolari, esse potranno avere una differente 
scansione temporale in modo da non sovraccaricare di contenuti l’alunno stesso. La 
valutazione sarà concordata con l’insegnante specializzato per le attività di sostegno. 
Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle 
sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di 
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valutazione periodiche e finali di tutti gli alunni della classe con diritto di voto, secondo 
la normativa in materia. Per quanto attiene invece gli altri BES (stranieri, sociali, ecc.) si 
fa riferimento per quanto riguarda i criteri a protocolli condivisi di Istituto, stilati 
tenendo conto della normativa di riferimento, mentre la valutazione viene decisa in 
seno del Consiglio di Classe tenendo conto delle osservazioni effettuate e esplicitate 
nel PDP stilato appositamente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ Agli alunni con B.E.S., conformemente alle possibilità offerte 
dall’aggiornamento delle graduatorie del personale docente e di assistenza e con 
l’accordo delle famiglie, è garantita la continuità. ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
LAVORATIVO Per gli alunni con B.E.S., conformemente a tutti gli alunni dell’Istituto è 
stato redatto un apposito progetto di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL) 
Responsabile del progetto: prof. Francesco Padovani, Figura strumentale per 
l’inclusione Obiettivi: • integrare il processo formativo con quello dell'esperienza 
lavorativa; • verificare la validità delle strategie educative e delle metodologie adottate; 
• agganciare la scuola alla realtà economica nei suoi aspetti dinamici; • offrire un titolo 
di studio più facilmente spendibile nel mondo del lavoro; • acquisire conoscenze 
integrate per ampliare le capacità di agire, scegliere e di decidere nella realtà; • 
raggiungere specifiche abilità operative; • svolgere un percorso formativo aggiornato e 
prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro; • acquisire la consapevolezza di 
tendere al raggiungimento di un titolo maggiormente spendibile; • Destinatari: Alunni 
con B.E.S. delle classi terze, quarte e quinte, come da approvazione del Collegio dei 
Docenti. • Persone coinvolte: Alunni con B.E.S., docenti per le attività di sostegno, 
referenti ASL dei vari Consigli di Classe, eventuali OSS. • Azione: Il responsabile del 
progetto coordinerà la produzione di tutta la documentazione necessaria per 
l’attivazione dello stage oltre che verificare la fattiva collaborazione tra insegnanti tutor 
e le aziende/enti per la verifica degli ambienti e dell’attività al fine di inserire al meglio 
l’alunno in questione. Inoltre, sarà fondamentale attivare i sopracitati docenti TUTOR, 
dei periodi di affiancamento durante lo stage, previsti dalla convenzione e dal progetto 
formativo, per il supporto e per garantire l’efficienza del percorso. • Verifica dei 
risultati: in itinere, scheda di valutazione finale

 

Approfondimento

Alla luce dell’Articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della L. 107/15 e del decreto 
attuativo e D.lgs. 66/17 che rafforza il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il 
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coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia 
e delle associazioni nei processi di inclusione” viene redatto il PAI, come da normativa 
vigente (Nota Ministeriale prot. 1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni 
sul Piano Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale 
del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot. 561).

Il PAI è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di 
crescita e partecipazione, di valutazione delle metodologie e strategie adottate a 
garanzia del successo formativo.

Si tratta anche di uno strumento scolastico condiviso nel contesto territoriale di 
appartenenza, grazie ad un protocollo approntato all’interno del GIT di riferimento.

Descrizione Area di intervento della Figura Strumentale per l’Inclusione.       

l campo d’intervento della Figura sopra indicata si estende al sostegno di tutti gli 
alunni oggetto della circolare 8/2013 al fine di offrire loro un’offerta formativa 
individualizzata, considerando tutte le specificità che ogni singola persona possiede e 
tutte le barriere didattiche, emozionali, sociali, burocratiche e architettoniche che 
ostacolano il percorso educativo e personale.

Descrizione Attività      

·         Tutoraggio per docenti di sostegno (nuova nomina, supplenti, non 
specializzati) e docenti curriculari

·         Distribuzione ore di sostegno in collaborazione con Dirigente e gruppo 
dipartimento sostegno

·         Organizzazione orario docenti di sostegno/operatori OSS

·         Coordinare la progettazione e realizzazione di interventi educativi e/o didattici 
con i docenti di sostegno

·         Organizzazione incontri con Servizi territoriali di riferimento/SIL.

·         Partecipazione ai GLI operativi e ai Consigli di Classe per PDP

·         Partecipare alle riunioni del gruppo tecnico del GIT.

·         Collaborare all’organizzazione dell’attività di orientamento: genitori, alunni, 
docenti della scuola di provenienza e/o di futura iscrizione e frequenza, stage, 
visita scuola di provenienza
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·         Collaborare con i docenti di sostegno e il Responsabile A.S.L. per 
stage/esperienze occupazionali nel 4°, 5° anno

·         Collaborazione con segreteria per richiesta risorse all’USP e personale Ulss e 
per la compilazione dei moduli di valutazione in riferimento alla normativa 
vigente.

 

Obiettivi            

Far acquisire la consapevolezza che ognuno, per la sua unicità, è una ricchezza 
inestimabile e pertanto è da rispettare e valorizzare.

•

Sensibilizzare tutte le componenti della scuola in quanto ognuno è 
contemporaneamente portatore di risorse e di bisogni.

•

Consolidare la valorizzazione dell’altro e del sé.•

Destinatari        

Alunni oggetto della circolare 8/2013, genitori, docenti per le attività di Sostegno 
e curriculari, studenti in generale, personale ATA, personale ULSS, Enti 
territoriali, scuole in rete.

•

Progetti coinvolti                          

·         “Stage d’orientamento per futuri inserimenti occupazionali”.

·         “Attività alternativa”.

·         Classi aperte

Tempi  

Le diverse attività e progetti si svilupperanno nell’arco dell’anno scolastico.•

Strumenti di Verifica e Valutazione     

Ogni progetto contiene specificatamente ogni indicazione sulla Verifica e sulla 
Valutazione al termine dell’attività.

•

Relazione finale attività FS.•

Inclusione

Il termine Inclusione contiene mille sfaccettature: accoglienza, orientamento e 
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riorientamento, soggetti in difficoltà e il recupero delle difficoltà, prevede quindi 
attenzione a figure diverse e l’avvio di processi attenti e condivisi.

Accoglienza

L’accoglienza è principalmente prevista per gli  alunni di classe prima, ma un 
protocollo semplificato viene applicato anche ai nuovi iscritti provenienti da altre 
realtà.

Per la classe prima gli obiettivi fondanti sono

§  Favorire sia l’inserimento degli alunni provenienti da altri istituti nella nuova realtà 
scolastica, sia la pianificazione e la realizzazione delle attività scolastiche.

§  Favorire la continuità tra scuola secondaria di primo grado e secondo grado;
§  Creare relazioni positive tra i diversi interlocutori (docenti, compagni, personale 

ATA, ecc.);
§  Suscitare negli alunni le condizioni (psicologiche, relazionali, didattiche) adeguate a 

favorire il successo scolastico;
§  Infondere maggiore motivazione a proseguire il percorso formativo.

Per far questo varie sono le azioni previste:

ü  All’inizio dell’anno scolastico, le famiglie degli allievi di classe prima, vengono invitate ad 
una riunione di presentazione dell’istituto, delle regole generali di comportamento, 
viene presentato il Regolamento e il Patto di corresponsabilità, presentato il libretto 
dello studente e il suo uso.

ü  Il primo giorno di scuola il gruppo viene affidato al docente coordinatore il quale 
mostra, in genere coadiuvato da un allievo più anziano a cui gli allievi potranno nel 
tempo rivolgersi, la struttura scolastica.

ü  Dall’anno scolastico 2016 i docenti curricolari in alcune classi inizieranno un percorso di 
educazione del sé volto a comprendere se stessi e le proprie modalità relazionali; 
riflettere sulle conseguenze relazionali delle proprie azioni e sulla possibilità di agire 
per migliorare le proprie competenze personali e sociali; assumere comportamenti 
empatici o comunque rispettosi dell’altro. (progetto Lions)
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 Orientamento

L’Orientamento è un processo associato alla crescita della persona in contesti 
sociali, formativi e lavorativi. È un diritto del cittadino e si attua attraverso attività 
pensate e volte a mettere in grado le persone in ogni momento della propria vita di:

·        Identificare i suoi interessi , capacità, attitudini,

·        Identificare opportunità e risorse,

·        Prendere decisioni in modo responsabile in merito al proprio ruolo nella 

società relativamente quindi a istruzione, formazione ed occupazione,

·        Gestire percorsi e situazioni in cui vengono messe in atto competenze e 

capacità.

 

L’orientamento è quindi  l’attività volta a mettere lo studente in grado di scegliere o 
comunque di prendere decisioni realistiche nell’immediato e nel futuro, sia in 
relazione alla propria carriera scolastica e professionale, sia nello sviluppo della sua 
esistenza.

La scuola consegue l’Orientamento attraverso la Legge 9/99, il D.P.R. 323/99, la CM. 
43/09  “linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”.

L’Orientamento viene curato nel nostro Istituto per tutto l’intero arco dell’esperienza 
formativa dello studente, concentrando in alcuni momenti particolari (passaggio dalla 
scuola media alla scuola superiore e da questa all’università/mondo del lavoro) 
specifici approfondimenti ed interventi.

Gli interventi attraverso i quali si articola l’attività di orientamento sono:

•          l’orientamento per gli alunni delle scuole medie,

•          l’accoglienza degli alunni delle classi prime,

•          il riorientamento in uscita e in entrata

•          l’orientamento rivolto alle classi quarte e quinte per la scelta universitaria, 
parauniversitaria e lavorativa (DM 245/97).
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Su richiesta delle famiglie e/o a seguito di osservazione, al fine di prevenire la 
dispersione scolastica, possono essere organizzati percorsi individuali atti a ri-
orientare un allievo affinché possa anche intraprendere un nuovo percorso scolastico 
o formativo.

Ogni anno poi, al fine di combattere la dispersione scolastica, riorientiamo numerosi 
studenti provenienti da altre scuole. Il nostro Istituto organizza, prima dell’inizio di 
ciascun nuovo anno  sessione di esami integrativi per quegli studenti che, provenienti 
da altri indirizzi, chiedono l’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte e 
devono dimostrare competenze in  materie che non facenti parte del proprio 
curricolo.

Per un proficuo riscontro è necessario che le famiglie e gli studenti prendano contatto 
con l’Istituto ancor prima di aver concluso l’anno scolastico, in tal modo avranno la 
possibilità di conoscere tempestivamente le materie che dovranno essere integrate.

 

  Inclusione BES

La recente normativa raccoglie sotto un’unica voce, BES, difficoltà diverse quali 
i disagi sociali, socio-emotivi permanenti e temporanei, le situazioni tutelate dalla 
legge 104, i DSA e gli stranieri. Impegno del nostro Istituto, vista la mission, è il 
sostegno di tutti i soggetti e in particolare di coloro presentino difficoltà temporanee 
o permanenti.

 

Inclusione studenti stranieri

 

L’Istituto segue le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
emanate con C.M. N. 24 del 1 marzo 2006 e D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.

Diversi studenti stranieri frequentano il nostro istituto. Per loro sono stati realizzati 
progetti di accoglienza-alfabetizzazione al fine di agevolare la riuscita scolastica e  di 
garantire a tutti gli studenti, senza alcuna preclusione, il diritto allo studio, alla 
formazione culturale, professionale ed educativa. A partire dal mese di ottobre di 
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ogni anno, sono organizzati corsi per quegli studenti che al test d’ingresso d’italiano 
abbiano evidenziato particolari difficoltà di comprensione e produzione della lingua 
italiana.

Dall’A.S. 2016-2017 la Scuola si è dotata di un protocollo di accoglienza al fine di 
attivare e sostenere una prassi amministrativa, educativa e didattica, sociale e 
culturale condivisa e trasparente (in allegato).

 

 Inclusione allievi con disabilità

 

La Legge n.104 del 1992 formalizza gli impegni dello Stato a favore di un inserimento 
senza riserve degli alunni con disabilità nella scuola. Tali impegni sono stati inquadrati 
in modo organico all’interno di un progetto complessivo di prevenzione e rimozione 
di tutti gli ostacoli politici e sociali frapposti al pieno godimento dei diritti democratici 
da parte dei soggetti disabili.

Il nostro Istituto tenendo conto anche delle Linee guida pubblicate nel 2009 mirando 
alla formazione “globale” dell’allievo, nel rispetto delle sue difficoltà, delle sue 
esigenze e delle sue potenzialità, ha istituito la Commissione handicap che è preposta 
ad ogni tipo di intervento in materia di integrazione.

La Commissione, coordinata in quest’anno scolastico dal prof. Francesco Padovani, 
che svolge funzioni di referente dell’Istituto per l’integrazione dell’handicap, e 
composta dagli insegnanti di sostegno incaricati presso l’Istituto per l’anno scolastico 
in corso, è impegnata in attività di progettazione volta:

ü  a supportare l’azione didattica,

ü  a creare occasioni di aggregazione e di socializzazione,

ü  a far acquisire abilità spendibili nei vari contesti sociali e lavorativi in cui gli 
allievi si inseriranno dopo il corso di studi.

La Scuola segue l’intero percorso educativo, didattico e disciplinare dello studente, 
realizzando una serie di interventi allo scopo di monitorare ogni significativa fase di 
questo percorso, dai primi giorni di frequenza nelle classi prime fino al compimento 
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del corso di studi e orientando il ragazzo verso scelte consapevoli, coerenti con il suo 
progetto di vita.

L'Istituto cura il coinvolgimento dell’allievo con disabilità in tutte le attività proposte 
dal Consiglio di classe, compresi i viaggi di studio, le visite guidate e gli stages, 
organizzati dalla Scuola in cooperazione con gli istituti, le aziende e le agenzie 
presenti sul territorio.

Al fine di creare un “ponte” tra scuola e mondo del lavoro, prima della fine del 
percorso scolastico vengono attivati percorsi di “Alternanza scuola-lavoro”.

 

Accoglienza e Orientamento BES 104

 

Titolo O r i e n t a m e n t o     e     a c c o g l i e n z a

Obiettivi

§  Aiutare a fornire ai genitori e ragazzi della Scuola Secondaria di 
1° grado modalità organizzative, in atto nell’Istituto, al fine di 
garantire un inserimento sereno e una permanenza proficua.

§  Conoscere l’alunno, l’ambito familiare e scolastico di provenienza

§  Creare relazioni tra i diversi interlocutori (docenti, compagni, 
personale AS-L,        personale Ata)

Utenti 
destinatari

Alunni iscritti nelle classi prime

Alunni che cambiano docente di sostegno o classe di appartenenza

§  Colloqui con i genitori, insegnanti di sostegno e personale Asl 
dell’anno precedente

§  Assistere alle lezioni nella scuola di provenienza

§  Partecipazione all’incontro collegiale con genitori, docenti, 
personale ASL della scuola di provenienza al fine del rinnovo 

Descrizione 
attività
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del PDF

§  Incontro con i genitori, consiglio di classe ed equipe medica per 
individuare   intervento didattico educativo personalizzato (PEI)

Tempi Primo trimestre

 

Individualizzazione

Titolo I n t e r v e n t i      i n d i v i d u a l i z z a t i

 

 

Obiettivi

-       Promuovere l’autonomia personale e sociale

-       Promuovere la socializzazione

-       Raggiungimento dei linguaggi specifici

-       Raggiungimento di obiettivi specifici all’indirizzo

-       Orientamento scolastico e professionale

-       Realizzazione di attività previste dal piano educativo 
individualizzato

Utenti 
destinatari

a)      Alunni che seguono programma differenziato

b)    Alunni che seguono programma curricolare

A.   Alunni che seguono programma differenziato

-        Incontri periodici con equipe medica per rinnovo PDF e 
definire il PEI ed           eventuali progetti formativi

-        Utilizzo ausili specifici informatici, didattici e tecnici

-        Collaborazione con operatori ASL, personale ATA e personale 

 

 

 

Descrizione 
attività
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volontario

B.  Alunni che seguono programma curricolare

-       Incontri periodici con equipe medica per rinnovo PDF e 
definire il PEI ed  

-       eventuali progetti formativi

-       Organizzazione lavoro scolastico e casalingo

-       Collaborazione con docenti curricolari per individuare 
l’intervento più adeguato

-        Interventi atti a promuovere il lavoro di gruppo all’interno 
della classe

Tempi Tutto l’anno scolastico

 

Strumenti di 
verifica

-        Verifiche in itinere per gli alunni che seguono programma 
differenziato

-        Verifiche secondo la programmazione della classe per gli 
alunni che seguono programma curricolare

 

Orientamento formativo e professionale BES L. 104

 

Titolo Orientamento formativo e Alternanza Scuola Lavoro

§  Promuovere l’inserimento lavorativo od occupazionale in 
ambienti tradizionali

§  Promuovere l’orientamento verso strutture protette, formative 
ed assistenziali

Obiettivi
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§  Sperimentare e potenziare abilità acquisite

§  Integrare il processo formativo con quello dell’esperienza 
lavorativa

 

Utenti 
destinatari

Alunni iscritti alle classi IIIe, IVe e Ve che seguono programma 
curricolare o PEI

Descrizione 
attività

§  Collaborazione con il servizio Età Evolutiva di competenza

§  Collaborazione con il Servizio Integrazione Lavoro dell’Asl di 
competenza

§  Stage formativi presso strutture pubbliche o private

Tempi

 

-          Un giorno alla settimana o un aggregato temporale per le 
classi quarte e quinte oppure stessa scansione temporale del 
gruppo dei pari per il terzo, quarto anno.

 

Strumenti di 
verifica

§  Valutazione in itinere durante il terzo e quarto anno

§  Durante il quinto anno: incontro conoscitivo con i genitori e i 
referenti del SIL

§  visite in sede di stage con i referenti del SIL

§  Incontro di fine percorso con referente scuola, SIL, servizio età 
evolutiva, famiglia
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Piano Annuale Attività BES

Titolo O r g a n i z z a z i o n e      S c o l a s t i c a

Obiettivi

§  Attuare direttive dell’accordo di programma

§  Coordinare attività organizzative

§  Trasparenza e tempestività nelle comunicazioni scuola - famiglia

Utenti 
destinatari

Alunni certificati

Docenti 
Promotori

§  Dirigente

§  Referente d’Istituto/Figura strumentale

§  Docenti di Sostegno

§  Docenti Curriculari

Descrizione 
attività

§  Rinnovo PDF

§  Rinnovo PEI

§  Stilare Programma Differenziato

§  Richiesta personale ASL

§  Richiesta risorse

-          Primo anno/Anno d’uscita

-          Inizio anno scolastico

-          Entro Novembre

-          Entro Aprile

Tempi
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-          Entro Maggio

Gruppi di 
lavoro

§  Gruppo GLI d’Istituto

§  Gruppo GLI operativo

Tempi
-          Due incontri annuali

-          Un incontro inizio anno

Progetti

 

Progetto Ponte •
  Giochi Studenteschi•
  AS-L•
   Laboratorio di manipolazione in cucina•
  Laboratorio di piante officinali•
 Conosci la tua città (autonomia)•

 

 

BES e DSA

BES - Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla 
Legge 104/92, denominati BES, possono usufruire di un piano di studi personalizzato, 
PDP, e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;

- deficit delle abilità non verbali

- deficit nella coordinazione motoria;

- deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il 
percorso scolastico);
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- funzionamento cognitivo limite (borderline);

- disturbo dello spettro autistico lieve( qualora non previsto dalla legge 104) ecc,

alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. (D. M. 
27 dicembre 2012)

 

DSA -L'istituto è particolarmente attento alle problematiche di cui sono portatori gli 
studenti con difficoltà specifiche d’apprendimento (DSA) e, in linea con il D.M. 12 
luglio 2011 e le relative Linee Guida, attiva piani didattici personalizzati in accordo con 
la famiglia. A seguito della presentazione di idonea diagnosi rilasciata da specialisti 
e/o strutture accreditate, saranno attuati percorsi di didattica individualizzata e 
personalizzata ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò sulla 
base di un Piano didattico personalizzato, da sottoscrivere congiuntamente alla 
famiglia, dando spazio ad un canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello 
previsto dalla L. 104/92.

La Dirigenza ha individuato, per quest’anno scolastico, il prof. Francesco Padovani 
quale referente per l’applicazione delle norme contenute nella legge 170/2010.

RECUPERO

Recupero alunni

 Il recupero, come la valutazione, deve essere considerato parte integrante e 
ordinaria del processo formativo, piuttosto che misura straordinaria per fronteggiare 
una emergenza, quindi, per gli alunni il cui profitto risulti insufficiente in una o più 
materie, vengono attuati interventi didattici ed educativi integrativi con percorsi 
mirati al recupero ed al potenziamento delle singole attività, come stabilito dai 
Consigli di Classe su indicazione del Collegio Docenti anche a seguito del D.M. 80 del 
2007 e della O.M. 92 del 2007 visto che tali documenti il Ministro della Pubblica 
Istruzione hanno indicato l’esigenza che gli studenti raggiungano la sufficienza nelle 
discipline del proprio percorso curricolare al fine dell’ammissione alla classe 
successiva.

Nell'Istituto l'azione di recupero avviene su più livelli:
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a livello curriculare (all'interno delle lezioni con sostegno in itinere);•
a livello extracurricolare  ( con corsi di recupero e attività di studio individuale.•

 

Sostegno in itinere

Tale attività si svolge in orario curricolare e può essere realizzata durante tutto 
l’anno scolastico. Il docente, tenuto conto delle peculiarità della classe, del singolo e 
della disciplina, può articolare come segue:

1. attività laboratoriale,

2. revisione di parti del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli 
studenti,

3. assegnazione individuale o in piccoli gruppi di compiti specifici,

4. lavoro differenziato in classe, per gruppi di livello,

5. ulteriori indicazioni e attività specifiche in classe relative al metodo di studio

 

 Corsi di recupero

Sono tenuti in orario extra-curriculare, dopo la chiusura degli scrutini del 
primo e del secondo periodo (recupero estivo) . Gli studenti sono invitati a 
frequentare i corsi che il Consiglio di Classe indica e approva in sede di scrutinio. La 
frequenza è obbligatoria ma, la famiglia può dichiarare di non avvalersi dei corsi di 
recupero organizzati dall’istituto comunicandolo, tramite apposito modulo, alla 
scuola.

La durata dei corsi varia a seconda della disciplina e del numero dei frequentanti, 
possono essere organizzati, dove possibile, per classi parallele. Possono essere tenuti 
da docenti della classe stessa, della scuola o esterni.

 

Procedure per il recupero

 In sede di SCRUTINIO INTERMEDIO, il Consiglio di Classe  procede ad un’analisi 
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attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà 
rilevate nell’apprendimento delle varie discipline e predispone interventi di recupero 
delle carenze rilevate fra i seguenti modelli indicati sopra. Le famiglie che non 
intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 
Entro marzo i Docenti somministrano le prove intermedie di verifica per 
l’accertamento del recupero delle insufficienze, 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.

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 desunto 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 (criteri generali).

Per gli studenti che devono recuperare l’insufficienza in una o più discipline, le 
verifiche finali sono somministrate, 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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I Collaboratori vengono nominati dal D.S. 
Hanno il compito di: • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza; • 
Assegnazione delle supplenze per sostituire 
i docenti assenti; • Controllo delle uscite 
anticipate e delle entrate posticipate degli 
studenti; • Predisposizione calendari 
riunioni degli organi collegiali (collegio 
docenti, consigli di classe, riunione per 
materia); • Coordinamento degli esami 
integrativi e di idoneità; • Controllo e 
concessione assemblee di classe; • 
Organizzazione degli adattamenti di orario; 
• Informazione ai nuovi docenti; • 
Collaborazione alla programmazione e 
coordinamento dei corsi di recupero e di 
sostegno; • Colloqui con genitori ed allievi. 
Attualmente sono incaricati: Prof. Bovo 
Guido (primo collaboratore del D.S. con 
incarico annuale) Prof. Andolfo Maurizio 
(secondo collaboratore del D.S. con incarico 
annuale) Prof.ssa Poato Patrizia 
(coordinatore di sede associata, con 
incarico annuale) Prof. Ragona Renato 

Collaboratore del DS 4
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(incaricato a controllo giustificazioni con 
incarico annuale)

Le Aree afferenti alle Funzioni Strumentali 
sono individuate con delibera del Collegio 
dei Docenti; le Funzioni Strumentali sono 
nominate dal Dirigente Scolastico, previa 
comunicazione al Collegio dei Docenti, sulla 
base delle candidature dei Docenti 
formalmente espresse. Le Funzioni 
Strumentali presidiano le aree individuate 
dal Collegio dei Docenti e attuano le 
progettualità permanenti in esse 
contenute. Per l'anno scolastico 2020-21 il 
Collegio dei Docenti, con delibera del 
03/09/2020, ha istituito le seguenti aree 
afferenti alle FF.SS: 1) Percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento; 2) 
PTOF e Valutazione; 3) Inclusione; 4) ECDL e 
Invalsi; 5) Didattica Digitale Integrata. 1) 
Area PCTO : il campo di intervento della 
suindicata area si estende alla promozione 
dei rapporti tra scuola-studenti e mondo 
del lavoro e all’inserimento in modo 
consapevole degli studenti in un contesto 
lavorativo. L'esperienza serve a creare dei 
rapporti stabili tra scuola ed enti, 
associazioni di aziende, esperienze presenti 
nel territorio, in modo da creare un canale 
di informazioni reciproche che servano ad 
integrare la formazione scolastica con le 
competenze richieste dal mondo del lavoro, 
ed, in prospettiva, pensare alle future 
abilità che la realtà economica può 
richiedere. 2)Area PTOF e Valutazione : il 
campo di intervento della sopra indicata 
area si estende: -all’elaborazione progetto 

Funzione strumentale 5
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PTOF coerente all'atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico -all’elaborazione 
dell'eventuale aggiornamento del PTOF, -
alla redazione bozza PTOF, -alla redazione 
PTOF da presentare al Collegio dei Docenti 
per l’approvazione, -alla diffusione PTOF -
alla verifica PTOF -alle attività e funzioni 
comprese nell’Offerta Formativa, - al 
supporto dei docenti che svolgono attività 
per la prima volta nell’istituto o che si 
occupano di attività progettuali, Per quanto 
riguarda la Valutazione il campo di 
intervento di questa Area, prevede la 
diffusione tra i docenti di Istituto di "buone 
pratiche valutative" in osservanza della 
vigente normativa e la proposta di attività 
formative in materia di valutazione in 
raccordo con la funzione strumentale DDI, 
nonché la promozione di confronto e 
approfondimento all'interno dei 
Dipartimenti Disciplinari del Collegio 
Docenti. 3) Area dell’Inclusione: il campo di 
intervento dell’area sopra indicata si 
estende al sostegno di tutti gli alunni 
oggetto della circolare 8/2013 al fine di 
offrire loro un’offerta formativa 
individualizzata/personalizzata, 
considerando tutte le specificità che ogni 
singola persona possiede e tutte le barriere 
didattiche, emozionali, sociali, burocratiche 
e architettoniche che ostacolano il percorso 
educativo e personale. Per l'anno scolastico 
in corso Funzione Strumentale Inclusione è 
la prof.ssa Ariganello Raffaela. 4) Area ECDL 
e Invalsi : Il campo di intervento della sopra 
indicata area si estende: -all’organizzazione 
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della modulistica relativa destinata ai 
candidati interni ed esterni all’Istituto, -ai 
contatti con i candidati interni ed esterni 
all’Istituto (informazioni, e-mail, fax), -ai 
contatti con il capofila: Didasca e con l’AICA; 
-alla presentazione del Progetto, -
all’organizzazione degli sportelli/corsi e 
delle sessioni d’esami, -alla 
somministrazione di servizi (esami ECDL) a 
candidati interni ed esterni all’Istituto. Per 
la parte Invalsi la Funzione Strumentale 
presidia tutte le attività organizzative per la 
somministrazione delle rilevazioni 
nazionali, come da vigente normativa. Per 
l'anno scolastico in corso Funzione 
Strumentale ECDL e Invalsi è la prof.ssa 
Galletto Paola. 5) Area Didattica Digitale 
Integrata (DDI). L'area individuata dal 
Collegio dei Docenti è finalizzata al presidio 
di una modalità di "far scuola" derivante 
dall'emergenza epidemiologica, Covid19, 
per il corrente anno scolastico, ma di 
possibile utilizzo anche in condizioni di 
normalità nell'ambito dell'organizzazione 
didattica che l'Istituzione Scolastica 
autonoma si può dare con le competenti 
delibere degli Organi Collegiali. La funzione 
strumentale dedicata, con l'ausilio di 
apposita commissione istituita dal Collegio 
dei Docenti, elabora e propone il "Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata" di cui alle Linee Guida allegate al 
D.M n. 89 del 07/08/ 2020, alla sua periodica 
revisione nonché alla proposta di 
regolamento per la DDI da proporre in 
approvazione al Consiglio di Istituto. La 
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funzione strumentale DDI fornisce 
supporto ai docenti anche con attività di 
formazione permanente e di raccordo con 
altre proposte formative di Ambito 
Territoriale. La Funzione Strumentale DDI 
armonizza il proprio lavoro con la Figura 
Strumentale Valutazione. Per l'anno 
scolastico in corso Funzione Strumentale 
DDI è la prof.ssa Rappo Ilaria.

L’animatore digitale è il docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, ha il ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola, ha il 
compito di convertire gli obiettivi e le 
innovazioni del PNSD nella vita scolastica 
(DM n. 435/2015) . L’animatore è attivo 
nell’ambito della formazione interna del 
personale, del coinvolgimento della 
comunità scolastica e nella creazione di 
soluzioni innovative. Nasce dall’azione #28 
del PNSD , ad esso spettano la proposta e 
l’attivazione di politiche innovative nel 
proprio istituto, coinvolgendo tutto il 
personale, gli studenti e le famiglie. Tra le 
azioni che l’Animatore Digitale ha 
individuato come più urgenti vi sono le 
seguenti: • azione #4: potenziamento degli 
ambienti per la didattica digitale integrata, 
mediante anche l’acquisto di 
strumentazioni adeguate; • azioni #2 e #6: 
formazione per studenti e docenti 
nell’ambito del BYOD (Bring Your Own 
Device) e conseguente potenziamento del 
Wi-Fi scolastico ad uso anche degli studenti; 
• azione #23: promozione della condivisione 
dei contenuti creati dai docenti (risorse 

Animatore digitale 1
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educative aperte), anche in forma di libri di 
testo o dispense autoprodotti, e delle 
pratiche individuali; • azioni #25 e #26: 
formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e organizzativa. Tali obiettivi sono 
realizzati grazie alla presenza nel nostro 
istituto della figura dell’Animatore Digitale, 
istituito in ottemperanza all’azione #28, che 
prevede: • la formazione interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; • il coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; • la creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (ad esempio l’uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. Per questa 
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figura, il Dirigente Scolastico, per l'a.s. 
2020/21 ha nominato il prof. Ramponi 
Valentino. AMBITO FORMAZIONE INTERNA : 
• Attività di formazione dell’Animatore 
Digitale e dei membri del team 
dell’innovazione • Corso di formazione per 
docenti: Google Drive e le attività didattiche 
in cloud • Corso di formazione per docenti: 
Le classi virtuali • Corso di formazione per 
docenti: Strumenti digitali per la didattica 
della scrittura • Corso di formazione per 
docenti: Strumenti digitali per le verifiche 
AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: • manutenzione 
del sito web dell’Istituto • creazione di un 
canale Telegram della scuola per 
comunicazioni immediate • Progetto 
WebTrotter per gli alunni, Organizzazione 
di una giornata digitale, in collaborazione 
con esperti esterni e i Rappresentanti di 
Istituto • Progetto • Corso di formazione per 
alunni: Online Collaboration • Creazione e 
somministrazione di questionari di 
accoglienza per genitori e alunni della 
classe prima • Implementazione dell’uso di 
cloud e materiale multimediale per la 
riduzione dell’uso di carta AMBITO 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: • 
Sperimentazione di attività didattiche in 
modalità BYOD • Iscrizione dell’Istituto sulla 
piattaforma SELFIE, gestita dalla Comunità 
Europea, per monitorare e implementare le 
soluzioni didattiche con gli strumenti 
digitali.

La Scuola ha individuato sin dall'anno 
scolastico 2015-16, e tutt'ora operante, il 

Team digitale 2
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Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 2 docenti: prof.sse Galletto P. e Poato P.. 
Il Team ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

Coordinatore 
dell'educazione civica

I Coordinatori di Classe per l'educazione 
civica svolgono una funzione di raccordo 
tra i docenti della classe a cui è stato 
affidato, trasversalmente, l'insegnamento 
di questa disciplina introdotta dalla L. 
92/2019. Essi ricevono formazione specifica 
dai referenti di Istituto per l'Educazione 
Civica. Sono individuati dai singoli consigli 
di Classe tra i docenti con abilitazioni in 
discipline giuridiche ed economiche. Per 
l'anno scolastico 2020-2021 essi sono in 
numero totale di 32, pari al numero delle 
classi.

32

Questa figura nasce a seguito della L. 
71/2017, a cui hanno fatto seguito le linee 
di Orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017). 
Al punto 3, Governance, veniva richiesta 
l'individuazione di un docente referente 
per ogni istituzione scolastica e al punto 3.1 
indicato il ruolo che il dirigente e il 
referente stesso vanno a assumere. La 
referente, individuata nel maggio 2017, è la 
prof.ssa Poato mentre, a seguito di una 
ulteriore richiesta dell' URS Veneto 
relativamente all'ex DM 851/17, a 
settembre 2018 il Collegio dei Docenti ha 
individuato alcuni docenti quali Team di 
supporto: prof.ssa Trombin e prof. Zapperi, 

Referente bullismo e 
Team di prevenzione

3
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in seguito verrà nominato un collaboratore 
scolastico. La referente nel contempo ha 
predisposto il protocollo di intervento in 
caso di bullismo e cyberbullismo , posto in 
allegato, già posto in visione del C.dei D. 
nella seduta del 14 maggio 2018 e aperto 
una mail di contatto. Nel contempo è in 
atto la revisione del Patto di 
Corresponsabilità e del Regolamento di 
Istituto.

Cura e organizza le attività relative alla 
sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e 
106/2009, viene nominato dal Dirigente 
Scolastico. L’incarico è stato affidato dal 
Dirigente Scolastico, per il triennio 2020-
2023 al prof. Ing. Alessandro Dargenio 
docente dell’istituto in possesso dei 
requisiti professionali all'esito di una 
procedura di selezione ad evidenza 
pubblica. L’RSPP, in accordo con il Dirigente 
Scolastico (datore di lavoro), provvede: • 
all'aggiornamento del DVR; documento 
relativo alla valutazione dei rischi, qualora 
si renda necessario; • all’aggiornamento dei 
materiali sulla sicurezza e la tutela della 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e 
ne promuove la diffusione; • Collabora con 
il Dirigente Scolastico all'individuazione 
delle persone che devono ricoprire 
incarichi relativi alla sicurezza e 
all'eventuale emergenza nella scuola; • 
Collabora con il Dirigente Scolastico nelle 
attività di informazione degli studenti sui 
problemi relativi alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro e nelle eventuali prove di 
evacuazione dell'edificio; • Organizza in 

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

1
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accordo con la dirigenza momenti di 
formazione per il personale addetto; • 
Rimane in contatto con gli addetti per la 
sicurezza per la risoluzione di problemi che 
possono presentarsi nella scuola.

Il coordinatore di classe è un docente della 
classe, nominato dal Dirigente ha sensi 
dell'art. 25 comma 5 del Dlgs 165/2001. 
Riceve dal Dirigente una delega di funzione 
ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 165/2001. 
Svolge funzione di collegamento tra tutte le 
componenti della classe ad esso affidata. Al 
coordinatore si rivolgono, in prima istanza, 
gli alunni ed i genitori per eventuali 
problemi individuali e/o di classe. In 
particolare il coordinatore: "...il 
Coordinatore di Classe, opera su delega del 
D.S. e ricopre un ruolo fondamentale, a cui 
deve essere riconosciuta l’autorevolezza 
insita nelle seguenti funzioni da lui svolte: 
1-In assenza del D.S. presiede il Consiglio di 
classe ed è responsabile dell’operato dello 
stesso. 2-Promuove, cura e coordina le 
attività curricolari ed extracurricolari 
deliberate dal Consiglio di Classe e 
controlla che il libretto scolastico personale 
di ogni alunno sia firmato sulla facciata 
interna della copertina dai genitori (o da chi 
ne fa le veci). 3-Coinvolge e collabora con i 
Docenti di nuova nomina all’interno del 
Consiglio di Classe, seguendo in particolare 
i supplenti temporanei, aiutandoli ad 
organizzare il loro lavoro. 4-Analizza la 
situazione iniziale della classe, con 
riferimento al profitto, al comportamento e 
alla composizione socio-culturale. 5-

Il coordinatore di 
classe

32
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Raccoglie sistematicamente le informazioni 
(andamento scolastico e disciplinare, 
problemi familiari, di relazione e/o 
socializzazione, assenze e ritardi) cura la 
loro diffusione tra i colleghi e tiene i 
rapporti con la famiglia. 6-Coordina e 
gestisce il collegamento con la presidenza, 
con il C.I.C. . 7-Gestisce i problemi di 
qualsiasi natura e le piccole conflittualità 
che dovessero sorgere all’interno della 
classe. Al coordinatore si rivolgono in prima 
istanza studenti, docenti e genitori. 8-
Interviene per la soluzione dei problemi 
disciplinari e controlla che il regolamento 
disciplinare sia adeguatamente applicato, 
fa richiesta al D.S., laddove esista la 
necessità, perché venga convocato in 
seduta straordinaria il Consiglio di Classe. 
9-Predispone, con i docenti di classe, per 
quanto possibile una equilibrata 
distribuzione temporale delle varie 
verifiche al fine di evitare il concentrarsi 
delle prove in pochi giorni che, per gli 
alunni/e con D.S.A. devono essere 
tassativamente evitate. 10 - Collabora per 
l’attuazione dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l'Orientamento (PCTO) 
secondo le indicazioni della funzione 
strumentale specifica e della commissione 
nominata dal Collegio Docenti." 11- segue le 
procedure degli esami di Stato. Opera in 
seno del Consiglio che si ispira al principio 
della collegialità e del lavoro di gruppo e 
provvede: • a un'esplicita individuazione 
degli obiettivi delle singole discipline per 
classe, sia come conoscenze sia come 
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capacità e comportamento (precisione, 
correttezza, puntualità); • alla 
individuazione di obiettivi comuni e 
trasversali, sui quali progettare eventuali 
interventi di carattere interdisciplinare; • 
alla definizione delle metodologie e degli 
strumenti; • alla definizione delle attività 
integrative e complementari; • alla chiara 
definizione delle conoscenze e capacità che 
dovranno raggiungere gli alunni per 
ottenere la promozione in ogni materia; • 
all’esplicita indicazione di modalità, natura 
e numero per trimestre o pentamestre 
delle verifiche; • al coordinamento 
organizzativo, onde evitare ad esempio 
l’affollamento di prove scritte e orali nei 
periodi conclusivi dell’attività scolastica o 
anormali carichi di lavoro per gli alunni; • 
alla definizione di un comportamento 
comune nei confronti degli alunni nei vari 
momenti della vita scolastica (assenze 
collettive, ritardi, uscite anticipate, doveri 
scolastici....), • alla organizzazione di attività 
di recupero e approfondimento. 
Ordinariamente le attività dei Consigli di 
Classe sono così fissate:  
Settembre/Ottobre: programmazione 
generale delle attività annuali.  
Novembre/dicembre: analisi 
dell’andamento della programmazione, 
segnalazione di allievi in difficoltà, strategie 
di risoluzione dei problemi emersi, 
insediamento rappresentanti di classe.  
Gennaio: scrutini del Primo Periodo 
(Trimestre), redazione delle pagelle, 
segnalazione per l’attivazione dei corsi di 

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ATESTINO-ESTE

recupero.  Marzo: controllo 
dell’andamento della programmazione, 
segnalazione di allievi in difficoltà, 
comunicazione dei risultati dei corsi di 
recupero, strategie di risoluzione dei 
problemi emersi, consegna della prima 
valutazione intermedia, scelta dei testi da 
adottare per l’anno scolastico successivo,  
Maggio: predisposizione del Documento di 
classe per le classi quinte,  Giugno: 
scrutini finali, segnalazione dei debiti 
formativi,  Agosto: scrutini per la 
valutazione delle situazioni sospese.

Il Sistema Nazionale di Valutazioni delle 
Istituzioni Scolastiche (SNV), di cui al DPR 
80/2013,individua nella autovalutazione 
uno dei pilastri fondamentali unitamente 
alla valutazione esterna condotta dai 
Nuclei Esterni di Valutazione (NEV). 
All'interno delle Istituzioni Scolastiche il 
Dirigente, responsabile unico del 
procedimento di autovalutazione, si avvale 
del Nucleo Interno di Valutazione (NIV). 
L’autovalutazione rappresenta una 
modalità di promozione del cambiamento 
della scuola fondata sulla capacità dei 
docenti di affrontare e risolvere i problemi. 
L’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto 
rivestono un ruolo essenziale per il 
monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza 
del servizio erogato, la rilevazione annuale 
fornisce infatti una serie di informazioni su 
cui poi definire i piani di miglioramento 
(PDM). L'autoanalisi si concretizza nel RAV 
da cui deriva poi il Piano di Miglioramento. 
La gestione del processo di autovalutazione 

Nucleo Interno di 
Valutazione

3
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interna è affidata al dirigente scolastico, 
attraverso la costituzione di un’unità di 
autovalutazione, da egli stesso presieduta, 
e composta in questo momento dal 
docente referente della valutazione prof. 
Bovo Guido, formato con un corso di 21 
ore, e da altri due membri (prof.sse Galletto 
Paola e Poato Patrizia).

Referente CSS

Con le ‘’Linee guida per le attività di 
educazione fisica, motoria e sportiva nelle 
scuole di primo e secondo grado’’ emanate 
dal MIUR nel 2009 il precedente ‘’Gruppo 
sportivo’’ è stato sostituito con il <<Centro 
sportivo scolastico>>. È una struttura 
costituita all’interno della scuola, finalizzata 
all’organizzazione dell’attività sportiva 
scolastica. Il Centro Sportivo Scolastico ha 
principalmente il compito di programmare 
ed organizzare le attività di tipo motorio, 
fisico e sportivo con iniziative conformi agli 
obiettivi del Progetto Nazionale. Tali 
attività rappresentano una forma di 
sensibilizzazione al movimento e uno 
stimolo per gli alunni ad avvicinarsi allo 
sport e ai suoi valori educativi, favorendo, 
nel contempo, la partecipazione alle 
manifestazioni sportive studentesche nei 
vari livelli territoriali. Per l'anno scolastico 
2020-2021 il referente è la prof.ssa Saltarin 
Regina.

1

I "referenti per l'educazione civica" 
svolgono funzioni di coordinamento tra i 
coordinatori dell'educazione civica di 
ciascuna classe (previsti dalla legge 
92/2019) ricevono formazione specifica 

Referenti di Istituto 
per l'Educazione Civica

3
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nell'ambito di progetti formativi in capo agli 
ambiti territoriali e a loro volta erogano 
formazione ai coordinatori di classe per 
l'E.C.. Per il triennio 2020- 2023 il Collegio 
dei Docenti ha designato referenti per 
l'Educazione Civica i proff. Andreose B, 
Boraso C., Zapperi A..

Referenti Covid19

Conformemente alla normativa vigente le 
Istituzioni Scolastiche devono costituire al 
loro interno la figura del Referente Covid di 
Istituto che può essere ricoperta dal 
Dirigente Scolastico o da uno o più docenti, 
in base all'organizzazione e al numero dei 
plessi, opportunamente formati con il 
compito di raccordo con il Dipartimento di 
Prevenzione nel tracciamento dei casi di 
positività al Covid19 tra gli studenti, i 
docenti e il personale e per la successiva 
gestione dei provvedimenti sanitari 
emanati dall'autorità competente. Per 
l'anno scolastico in corso e sino al termine 
dell'emergenza epidemiologica i referenti 
Covid sono: il prof. Ruffini Ivan e la prof.ssa 
Trombin Marta.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

Lezione curricolare; moduli di 
potenziamento CAD per il corso geometri 
da svolgere in orario pomeridiano o a 
supporto dei laboratori in orario 
curricolare; attività collegata alla rete Gara 

2
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RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

per la formazione del nuovo indirizzo 
Gestione delle acque e Risanamento 
Ambientale costituto con DLgs 61/17.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Lezione curricolare; attività relative all’ASL 
e alla Commissione PON, orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Rafforzamento competenze matematiche 
secondo accordi assunti in Dipartimento. 
Per provvedere alla pubblicazione sul sito 
dell’Istituto sino al passaggio di consegne 
con l’animatore digitale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Potenziamento Lingua italiana per stranieri 
; sostituzione di colleghi in caso di 
necessità; potenziamento di Storia dell’Arte 
, in classe terza e quarta, contestualmente 
a Progettazione Costruzione e Impianti; 
attività di sostegno; Progetto Biblioteca.
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa e responsabilità 
diretta, ai servizi generali amministrativo-contabili; • 
Coordina il personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze, attuandone il piano delle attività; • Istruisce, 
predispone e formalizza tutti gli atti contabili necessari 
all’attuazione del Programma Annuale; • È funzionario 
delegato, ufficiale rogante, ed è consegnatario dei beni 
mobili della scuola. Gestisce il coordinamento la 
manutenzione e l’aggiornamento della dotazione hardware 
e software digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e 
delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei 
flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno 
dell’istituto; È responsabile dell’applicazione delle norme in 
materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e 
archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità legale; È 
responsabile dei rapporti con gli uffici amministrativi 
dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della 
amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; Cura 
delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne 
ed esterne, definizione degli orari e delle modalità di 
ricevimento del personale di segreteria e della relativa 
pubblicità.

Cura: la corrispondenza e gestione della posta; le pratiche 
di carattere generale Si ricorda l' e-mail ordinaria 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

PDISO2400A@istruzione.it; la posta elettronica certificata 
PDISO2400A@PEC.ISTRUZIONE.IT attiva solo da e per altro 
indirizzo Pec.

Ufficio acquisti
Cura: gestione amministrativa e contabile dell'Istituto; la 
sostituzione del DSGA; i contratti con gli esterni; A questo 
Ufficio si affianca l'UFFICIO Tecnico.

Ufficio per la didattica

Cura: la gestione alunni; le iscrizioni, trasferimenti, 
passaggi; i fascicoli personali; la gestione di assicurazione- 
infortuni; consigli di classe, scrutini, esami; le pratiche per 
l'attività didattica dell'Istituto, raccolta programmazione, 
gestione registro elettronico; le assenze alunni, badge e 
libretti scolastici; elezioni organi collegiali; libri di testo.

Ufficio Personale

Cura: la gestione giuridica del personale dell'Istituto; 
graduatorie, incarichi, supplenze; gestione fascicoli, 
archiviazione; contratti; ricerca supplenti temporanei; 
organici, mobilità, assenze, permessi, ferie,; comunicazione 
alle altre scuole degli impegni scolastici.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online direttamente da sito istituto http://www.atestino.gov.it/ o 
da 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PDIT0016 
Pagelle on line direttamente da sito istituto http://www.atestino.gov.it/ o 
da 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PDIT0016 
Monitoraggio assenze con messagistica Attraverso SMS avviene la 
segnalazione dell’assenza o del ritardo reiterato 
News letter Attraverso posta elettronica, bacheca del registro elettronico 
(https://web.spaggiari.eu/sif/app/default/bacheca_utente.php), servizio di 
messaggeria Telegram (htpps://t.me/atestino) 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.atestino.gov.it/index.php/offerta-formativa-3/modulistica 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTI : CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

·     ha come scuola capofila l’ I. C. di Este. È  una rete di scuole di ogni ordine e grado 
del Distretto n. 50, 51, 52. Nata con l'intento di: promuovere l’integrazione tra i 
diversi ordini di scuole, coordinare modalità organizzative e d’intervento, favorire 
la comunicazione e la collaborazione tra Istituzioni scolastiche.

 “IO COME TE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 “IO COME TE”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 la rete “Io come Te”, scuola capofila IC di Este, impegnata nel progetto per 
l’intercultura e l’integrazione degli allievi stranieri. Nato per agevolare 
l’inserimento di ragazzi stranieri e delle loro famiglie sia scolastico sia nel 
territorio, è’ un progetto che, distinto in azioni, provvede all’accoglienza, al 
potenziamento dell’Italiano e a percorsi formativi multiculturali 

 RETE DEI TECNICI E DEI PROFESSIONALI DI ESTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete che coinvolge l'IS Euganeo e l'IIS Atestino con l'annuale definizione di specifici 
piani attuativi, tali da consolidare forme stabili di coordinamento sul piano didattico, 
dell’integrazione dell’Offerta formativa, dell’azione organizzativa, gestionale e 
amministrativa.

La rete ha per oggetto:

·         attività di ricerca e sperimentazione didattica

·         iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico

·         realizzazione di attività culturali e/o sportive

·         istituzioni di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche

·         iniziative di comunicazione – informazione, di documentazione di ricerche ed 
esperienze, di supporto documentario e strumentale al processo educativo

·         scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici

·         interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale

·         partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e 
MIUR

 ORIENTAMENTO DELLA BASSA PADOVANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
organizzazione Orientamento nel passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado alla secondaria di 
secondo grado

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Scuola capofila l’IC di Villa Estense.

 Obiettivo della rete creare un vero e proprio “sistema territoriale” di 
orientamento per valorizzare le attività e i servizi delle istituzioni 
scolastiche presenti sul territorio di afferenza, per limitare al 
massimo la dispersione scolastica nel passaggio di ordine.

Molte sono le azioni che vengono proposte: incontri e iniziative con 
le famiglie nella fase di informazione e sensibilizzazione; 
coinvolgimento dei giovani e delle famiglie in attività a valenza 
orientativa, open day presso le scuole superiori, stage prenotati 
attraverso le scuole medie, attività di formazione e informazione ai 
docenti del primo grado, attività laboratoriali.   

 C.T.R.S.(CENTRO TERRITORIALE RISORSE E SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

  Nata con l’intento di  promuovere, agevolare, favorire, sperimentare e attuare 
forme di collaborazione nella prospettiva della razionalizzazione delle risorse 
disponibili sul piano economico, amministrativo, organizzativo, gestionale, 
didattico e per l’aggiornamento-formazione di tutto il personale. Scuola capofila 
è l’Istituto Euganeo di Este.
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 • RETI SIRVESS E "INSIEME PER LA SICUREZZA SANITARIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola  capofila IS Marconi; volta  a promuovere la cultura della sicurezza tra gli 
studenti, agendo sulle persone e sull’ambiente fisico e sociale.

 • RETE REGIONALE E NAZIONALE IPSECOM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali, denominata 
IPSE COM, si è costituita il 6 dicembre 2017 presso il MIUR l . Alla Rete, della quale 
l’Istituto “Besta” di Treviso è stato eletto scuola “capofila”, aderiscono Istituti 
Professionali per i Servizi Commerciali in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia.

La Rete Regionale degli istituti professionali dei Servizi Commerciali Veneti si è invece  
costituita il 30 agosto 2017 è vede come capofila l'IS Leonardo da Vinci di Padova. 

La rete regionale e nazionale hanno collaborato con il Miur per la stesura dei profilo 
del nuovi Servizi Commerciali e sta collaborando alla individuazione di nuovi percorsi 
che attraverso l'autonomia e la flessibilità permettono di specializzare ed innovare il 
corso di studi dei Servizi Commerciali.

 

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

La Convenzione con la Soprintendenza Archeologica della provincia di Padova nasce a 
supporto delle  attività tecnico didattiche  svolte presso l’area archeologica di via Tiro 
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a Segno ad Este.

Nelle attività tecnico didattiche sono coinvolti gli studenti della classe 5 A cat e 3 A cat 
e geo che guidati dagli insegnanti, effettueranno rilevamenti topografici e geologici 
del sito;e che in  seguito proporranno progetti di sistemazione e valorizzazione 
dell’area. 

Gli studenti saranno inoltre indirizzati a produrre testi di presentazione e 
divulgazione storico letteraria del sito anche in lingua straniera.

L’istituto si impegna a fornire il risultato in forma scritta e grafica del proprio lavoro di 
ricerca e progettuale, nonché di partecipare con i propri studenti a giornate in cui 
siano aperte o comunque visitabili le aree al pubblico per illustrare le aree in italiano 
e altre lingue straniere, anche attraverso brevi interventi scenici. Il lavoro di ricerca è 
incentrato in attività non distruttive di superficie e ad eventuali osservazioni 
idrogeologiche mirate alla migliore conservazione dell’aera; la parte progettuale è 
mirata allo studio delle tipologie costruttive (anche infrastrutturali quali le strade) 
romane e alla riproduzione su supporto informatico delle strutture anche in 
elevazione (non più esistenti, ma comunque ipotizzabili). 

 

 

 PROGETTO DROP OUT

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

Collaborazione con gruppo di Lavoro Scuola-Università per Progetto Drop Out e 
gestione delle transizioni

 COMUNE DI ESTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Vari sono i progetti proposti dal Comune di Este e a cui partecipiamo. nel tempo il più 
seguito è quello collegato ad Agenda 21. Dal 2007 l'Amministrazione Comunale ha 
aderito ai 10 "Aalborg Commitmens", e con essi quindi ha dato il via ad un modello 
innovativo di democrazia partecipata e di concertazione che applica concretamente i 
principi che stanno alla base della governance del territorio basata sul principio della 
sostenibilità della città.
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 LIONS QUEST NAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione con il Lions Quest Nazionale che si caratterizza come Service che 
fornisce corsi di formazione a Insegnanti perché essi siano in grado di aiutare gli 
studenti ad acquisire le competenze necessarie per migliorare le loro capacità di vita 
sociale e di controllo emotivo, in modo da poter prevenire eventuali comportamenti 
problematici e a rischio durante la loro crescita.

 CONVENZIONE CON RANDSTAD HR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON RANDSTAD HR

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto fa parte del Comitato Scientifico Didattico a presidio dei progetti di formazione di 

Randstad HR Solutions, nella regione Veneto (bando Fondimpresa 3/2018) 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BES E PERSONALIZZAZIONE

Attività prodotta dall'IC di Este ambito 22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVO PROFESSIONALE PERSONALIZZAZIONE E TUTORING

Ambito 22 II Euganeo
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUMENTI TOPOGRAFICI

Autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ARCHICAD

Corso di 20 ore promosso dal Dipartimento Tecnologico per i docenti dell'indirizzo CAT

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GOOGLE DRIVE E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CLOUD

Progetto collegato al PNSD per una transizione “sostenibile” che progressivamente trasformi 
gli spazi fisici della nostra scuola, dalle aule tradizionali a nuovi spazi, formali e informali, per 
l’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA DELLA SCRITTURA

Attività proposta dall'animatore digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUMENTI DIGITALI PER LE VERIFICHE

Su proposta dell'animatore digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI ON LINE DEA SCUOLA

Attività in e- learning proposte dai dipartimenti e in particolare dal dipartimento di 
Matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVO ESAME DI STATO

Attività di auto formazione proposto dal dipartimento di Lettere

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 E-LEARNING

Attività proposta dall'ambito 22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ZAINO DIGITALE

Formazione proposta dalla scuola capofila dell'Ambito 22. Laboratorio per l'apprendimento 
all'uso di toolkit fondamentali per la didattica. Prevede incontri obbligatori in presenza 
(pratica guidata, attività laboratoriali di apprendimento collaborativo/cooperativo tra pari e 
lavori di gruppo, problem based learning, brainstorming, lezione frontale con supporti 
multimediali, debriefing, didattica ludica, esercitazioni e case study), attività obbligatorie a 
casa (utilizzo di un ambiente collaborativo dei project works inizialmente presentati in 
presenza) e un momento facoltativo dedicato all’approfondimento oppure alla condivisione, 
recupero dei contenuti dei corsi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RISCHI ON LINE

Formazione proposta dalla scuola capofila dell'Ambito 22. laboratorio di riflessione sulle 
problematiche relative all'uso di social e dei dispositivi digitali da parte dell'utenza più 
giovane.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE IN GLH

Formazione proposta dal dipartimento per l'inclusione rivolto al personale docente e non.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOFORMAZIONE CON A SCUOLA DI OPEN-COESIONE
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Corso di autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO AGGIORNAMENTO SU PROGRAMMI DI CONTABILITÀ

Autoformazione proposta dal Dipartimento di Economia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 AUTOFORMAZIONE E ECDL

Formazione finalizzata al conseguimento della patente europea

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA IN MATERIA DI IGIENE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.(BASE)

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. formazione per la Sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 USO DEL DEFIBRILLATORE

formazione per la Sicurezza
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. formazione per la Sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. formazione per la Sicurezza
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto dovere di tutto il personale 
in quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla costruzione di un 
progetto formativo coordinato. Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo 
conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle 
competenze educativo didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità 
di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.

Il personale quindi può aderire a corsi organizzati dal MIUR, dagli UST territoriali, 
dall’USR, da altri istituti scolastici o enti territoriali e può avvalersi anche delle risorse 
e delle competenze interne alla scuola al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal 
PTOF.

Durante il triennio di riferimento, in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
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categoria” verranno organizzate presso l’istituto o dalle scuole dell’Ambito le 
sottoelencate attività formative (commi 11 e 124 della legge107).

La formazione perseguirà

a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente;

b. obiettivi di miglioramento della scuola;

c. strategia per lo sviluppo dell’intero Paese.

Saranno attivate forme differenziate, ad esempio a:

• docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima 
professionalizzazione;

• consigli di classe, docenti e personale nei processi di inclusione e integrazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari interessa tutto il personale ATA individuato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
L'attività viene svolta all'interno di una rete di scopo, la 
formazione può avvenire sia internamente che 
esternamente
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spisal o altro comparto dell'ULSS

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività obbligatoria legata a D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori della Rete di scopo

 USO DEL DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA individuato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari ATA già in precedenza formato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA già selezionato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA individuato
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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