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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

C. SCARPA - E. MATTEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VEIS021001
VIA PERUGIA N. 7 SAN DONA' DI PIAVE 30027

Indirizzo

SAN DONA' DI PIAVE

Telefono

042150122

Email

VEIS021001@istruzione.it

Pec

veis021001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itisdavinci.it

E. MATTEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

VERI02101L
VIA D. CESARO, 4 FOSSALTA DI PIAVE 30020

Indirizzo

FOSSALTA DI PIAVE
• Via DONATELLA CESARO 5 - 30020

Edifici

FOSSALTA DI PIAVE VE

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Indirizzi di Studio

• PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO
COMUNE
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• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE
• PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
Totale Alunni

436

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

ENRICO MATTEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

VERI02102N
VIA LEOPARDI N. 15 SANTO STINO DI LIVENZA

Indirizzo

30029 SAN STINO DI LIVENZA
• Via GIACOMO LEOPARDI 14 - 30029 SAN

Edifici

STINO DI LIVENZA VE

• OPERATORE MECCANICO
Indirizzi di Studio

• OPERATORE DELLE PRODUZIONI
CHIMICHE
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• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO
AMBIENTALE
• INDUSTRIA - TRIENNIO
• MANUTENZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO - OPZIONE
Totale Alunni

311

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

CARLO SCARPA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

VETL02101N
VIA PERUGIA N. 7 SAN DONA' DI PIAVE 30027

Indirizzo

SAN DONA' DI PIAVE
• Via PERUGIA 7 - 30027 SAN DONA' DI

Edifici

PIAVE VE

Indirizzi di Studio

• SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
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• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONE - OPZIONE
• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
Totale Alunni

311

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

20

Chimica

3

Disegno

2

Elettronica

3

Elettrotecnica

3
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Fisica

3

Fotografico

1

Informatica

7

Lingue

2

Meccanico

3

Multimediale

3

Scienze

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Palestra

3

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

122

Personale ATA

39

8

250

7
2
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Linee generali
L’IIS “C. Scarpa – E. Mattei” di San Donà di Piave è un’agenzia educativa che opera
come soggetto e polo culturale del territorio, promuovendo il valore educativo e
formativo degli insegnamenti e delle attività ad essi connesse, al fine di rendere
effettivo il diritto degli studenti ad un apprendimento di qualità.
La missione educativa che l’Istituto si assegna è: “Assicurare la migliore formazione
possibile al maggior numero di studenti possibile”. Per tradurre questa missione in
risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2022 dell’Istituto avrà cura di esplicitare con chiarezza:

Le aree per le funzioni strumentali.
Gli obiettivi formativi per gli studenti.
Le iniziative di potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati, ivi comprese le iniziative di formazione sulla
sicurezza rivolte agli studenti.
I percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliare.
L’organizzazione complessiva e specifica delle attività funzionali all’offerta
formativa, ivi compreso il fabbisogno dei posti di diritto e di potenziamento
per il personale docente e il fabbisogno di personale ATA.
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I criteri e gli strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi prefissati.
Le modalità di comunicazione tra le componenti dell’Istituto.
Le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti
in situazione di svantaggio.

I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto faranno parte integrante del
Piano, che sarà approvato dal Consiglio di Istituto dopo averne verificata la
fattibilità, con riferimento alle reali risorse disponibili e alle condizioni operative ed
organizzative. Le presenti indicazioni saranno integrate, con apposito atto
dirigenziale, dalle direttive di massima al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità
propria dell’ambito della sua direzione.

Priorità formative
In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e l’annesso Piano di Miglioramento,
con l’identità acquisita dall’Istituto, con l’esperienza professionale accumulata, con
le aspettative degli stakeholder e con i processi più efficaci avviati negli ultimi anni,
si indicano come prioritari i seguenti settori di intervento per le attività progettuali e
per le iniziative di potenziamento rivolte agli studenti:
attività di recupero delle carenze formative, delle attività di rimotivazione allo
studio, delle azioni orientative in ingresso e riorientative in itinere;
attività di inclusione, rivolte prioritariamente agli studenti BES, con l’adozione di
modalità dilavoro inclusive che coinvolgano i diversi consigli di classe;
formazione sulla sicurezza, intesa come competenza chiave di cittadinanza e
formazione imprescindibile per svolgere le attività di alternanza scuolalavoro. Essa deve comprendere la conoscenza degli aspetti giuridici intrinseci
ai profili in uscita dei trienni di specializzazione;
competenze legate al problem solving e al case study, intese come competenze
trasversali e attitudinali intrinseche ad un approccio didattico laboratoriale;
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attività rivolte all’apprendimento della lingua inglese;
competenze di robotica ed automazione (esclusivamente per gli indirizzi
professionali);
competenze di grafica e multimedialità, anche a supporto dei progetti di
apprendimento laboratoriale, promossi nelle discipline storico-umanisticosociali. Tali priorità guideranno la determinazione dell’organico di potenziamento.

Formazione del personale
Il Piano include anche la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Ferma restando l’adesione
alle iniziative di formazione promosse dalla Rete Territoriale per i Servizi, il Piano
privilegia tutte le iniziative coerenti con le priorità sopra indicate, con gli obiettivi di
consolidamento dei processi già avviati e con l’impianto complessivo del Piano.

In particolare per quanto riguarda il personale docente, la formazione privilegerà:
lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva;
lo sviluppo di competenze nella didattica con le ICT o il completamento dei
percorsi relativi alla programmazione per competenze, focalizzando sulle
modalità di verifica e valutazione delle competenze stesse;
l’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai dipartimenti e dai
gruppi di materie.

Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà ll'utilizzo di nuove
applicazioni e piattaforme collegate alle funzioni della segreteria digitale e al SIDI.

Tale atto di indirizzo si espliciterà mediante azioni di miglioramento previste nella
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loro completezza nell'arcodel triennio. In alcuni casi sono ipotizzate politiche
educative e didattiche che richiedono investimenti ed impegni che al momento
l'Istituto non è in grado di assicurare.
Si ritiene però che le affermazioni di principio debbano essere perseguite con
fermezza e tenacia, in modo tale da assicurare il successo formativo e l'inserimento
sociale degli alunni. Ci si rende conto, come alcune intenzioni possano appartenere
ad un modello di scuola che ancora non è realizzato nella sua realtà ed essenza. Si
crede però come tali assunti possano in un prossimo futuro costituire il complesso
educativo verso cui poter tendere.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre la sospensione del giudizio nelle classi prime dell'istruzione tecnica.
Traguardi
Raggiungere la percentuale provinciale di studenti sospesi nella classe prima
dell'istruzione tecnica

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza interna alle classi, in italiano e matematica, nell'istruzione
professionale
Traguardi
Raggiungere la percentuale del nordest nella variabilita' dei punteggi dentro le classi
in italiano e matematica, nell'istruzione professionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Approvazione e messa in atto del documento di certificazioen delle competenze
prodotto.
Traguardi
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Condivisione a livello d'Istituto delle competenze chiave di cittadinanaza e delle
strategie e metodologie per raggiungerle.Certificazione sistematica
Priorità
Realizzare un documento per la certificazione delle competenze trasversali.
Traguardi
Certificazione delle competenze finali.

Risultati A Distanza
Priorità
Raccogliere i dati sugli studenti diplomati negli ultimi tre anni, in cui c'e' la stata la
fusione dei diversi Istituti.
Traguardi
Utilizzare i riusltati degli studenti diplomati per orientare i neo diplomati e
migliorare il curriculum formativo dell'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1.

Risultati scolastici: Raggiungere la percentuale provinciale di studenti sospesi nella classe
prima dell'istruzione tecnica

2.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Raggiungere la percentuale del nordest
nella variabilità dei punteggi dentro le classi in italiano, nell'istruzione professionale.

3.

Competenze chiave e di cittadinanza: Condivisione a livello d'Istituto delle competenze
chiave di cittadinanza e delle strategie e metodologie per raggiungerle. Certificazione
sistematica e chiara delle competenze di cittadinanza.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:I risultati degli studenti sono
fondamentali per il successo dell'offerta formativa. L'omogeneizzazione dei livelli nelle classi
Le competenze chiave di cittadinanza sono obiettivo primario per l'istituto; è stata istituita una
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commissione per la preparazione dei documenti e delle strategie da condividere a livello di
collegio docenti e da mettere in atto in tutto l'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’attività didattica si realizza secondo varie modalità: lezione frontale, lezione tipo “problem
solving” o scoperta guidata, lavoro per gruppi, ricerca personale con la finalità di insegnare
allo studente “ad imparare ad imparare”. Essa è integrata il più possibile da esperienze di
laboratorio, che consentono allo studente di familiarizzare con il metodo scientifico
d’indagine e di esercitarsi nelle tecniche professionali di lavorazione. Inoltre la scuola opera
seguendo all’occorrenza strategie didattiche innovative, adattate alla classe ed ai singoli
allievi, che prevedono anche l’uso di mezzi informatici.
La programmazione è per moduli e può prevedere la compresenza; il curricolo si
arricchisce dell’esperienza pratica degli stage nonché di quella professionale di Alternanza
scuola-lavoro (classi terze, quarte e quinte) ed è reso dinamico e pluridisciplinare da
progetti specialistici.
Sono inoltre in alcuni Consigli di Classe in fase di sperimentazione alcune UDA didattiche,
anche al fine della certificazione delle competenze.
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Vengono realizzati i seguenti interventi extracurricolari di arricchimento dell’offerta
formativa: corsi integrativi di informatica, internet e multimediali; laboratori teatrali e
musicali; attività di accoglienza; attività sportive e ricreative; attività per prevenire la
dispersione scolastica e di orientamento.
Nel potenziamento della didattica Laboratoriale l'Istituto ha vinto un PON con la
conseguente realizzazione di un laboratorio di regia e di un MOVE per il potenziamento
linguistico degli studenti.
Inoltre nell'ottica del potenziamento delle lingue straniere sono stati implementati stage
linguistici, corso di inglese livello B1 e B2 per il conseguimento della certificazione
linguistica e l'Istituto è partner in un ERASMUS.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica laboratoriale, utilizzo di nuove tecnolgie e strumentazioni
multimediali.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: favorire la formazione di un ambiente
sereno e collaborativo mediante la condivisione della mission.
Corsi di formazione in ambito multimediale e sull'utilizzo di nuove tecnologie.

Dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche
innovative (gruppi di livello, classi aperte, ecc.)
· presenza di modalità didattiche innovative e loro diffusione nella scuola
· strategie di apprendimento cooperativo modalità di responsabilizzazione degli
studenti
· strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di
ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di
un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.) e livello di
diffusione nell’istituto

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Realizzazione di una sala regia.
Aule multimediali con tencologie didattiche avanzate.
Nuove attrezzatute tecnico-professionali in tutti i laboratori.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
E. MATTEI VERI02101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI OPZIONE
QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

5

4

4

0

0

5

5

3

0

0

3

5

7

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E
INDUSTRIALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

E. MATTEI VERI02101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
QO PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

4

4

4

0

0

4

3

2

0

0

0

2

3

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINARI E IMPIANTI
STORIA DELLE ARTI VISIVE

20

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

3

3

3

0

0

1

1

1

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
AUDIOVISIVA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

E. MATTEI VERI02101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
QO 2018 - SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

5

5

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

21

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA
LINGUAGGI FOTOGRAFICI E
DELL¿AUDIOVISIVO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

E. MATTEI VERI02101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO 2018 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TIC

1

1

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

6

6

0

0

0

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

ENRICO MATTEI VERI02102N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA - TRIENNIO
QO INDUSTRIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

5

4

4

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)

23

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINARI E IMPIANTI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

6

5

4

0

0

6

5

4

0

0

0

3

5

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ENRICO MATTEI VERI02102N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO OPZIONE
QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

5

4

3

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO-

24

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

5

5

4

0

0

3

5

7

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ENRICO MATTEI VERI02102N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO OPERATORE MECCANICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

3

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

2

0

0

STORIA

3

3

2

0

0

MATEMATICA

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

8

8

10

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP

ENRICO MATTEI VERI02102N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO
AMBIENTALE
QO 2018 - GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

4

4

0

0

0

4

4

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
TECNOLOGIE DELLE RISORSE IDRICHE E
GEOLOGICHE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ENRICO MATTEI VERI02102N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO 2018 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

2

0

0

0

2

2

0

0

0

6

6

0

0

0

3

4

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

29

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

2

2

0

0

0

2

3

3

GENIO RURALE

0

0

2

2

2

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

2

2

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
2017-18 QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
2017-18 QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
2017-18 QO SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

C. SCARPA - E. MATTEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

3

3

0

0

2

3

3

0

0

6

6

6

0

0

5

4

5

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA
ECONOMIA E MARKETING DELLE
AZIENDE DELLA MODA
IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
MODA
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI
PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI DELLA MODA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CARLO SCARPA VETL02101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE OPZIONE
QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

3

3

0

0

2

2

2

0

0

4

3

4

0

0

3

4

3

0

0

4

4

5

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
C. SCARPA - E. MATTEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
E. MATTEI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
(Previgente dicitura: INDIRIZZO ELETTRICO-AUTOMAZIONE) Il Diplomato di istruzione
professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" pianifica ed effettua,
con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e appa-rati
tecnologici. 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 in uscita dell'indirizzo, di seguito
specificati in termini • Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività • Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo
le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore • Eseguire, le attività di
assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati,
degli im-pianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie, ripristi-nandone la funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti • Collaborare alle attività
di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo
la normativa in vigore • Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di
approvvigionamento • Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. In particolare
svilupperà competenze negli ambiti dell'automazione, della diagnostica, degli impianti
elettrici, dell'au-tomazione, della robotica e della meccatronica. Tra gli sbocchi
professionali rientrano, oltre all’università: industrie e aziende artigianali; studi tecnici
di progettazione, gestione e sicurezza; libera professione. SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO INDIRIZZO: SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO PREVIGENTE
INDIRIZZO: PRODUZIONI AUDIOVISIVE Il diplomato di istruzione professionale
nell'indirizzo "Servizi culturali e dello spettacolo" interviene nei processi di ideazione,
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progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei
settori dell'industria cultu-rale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento
all'ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato è ca-pace di attivare e gestire
processi applicativi e tecnicoespressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce,
edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di
comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphoneal
web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione
culturale. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti
risultati di apprendimento di seguito specifi-cati in termini di competenze: • Individuare,
valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti espressivi in cui si
colloca un pro-dotto culturale e dello spettacolo in prospettiva anche storica. •
Realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti e
Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato. • Realizzare soluzioni
tecnico-espressive funzionali al concept del prodotto. • Padroneggiare le tecniche di
segmentazione dei materiali di lavorazione e dei relativi contenuti dell'opera, per effettuarne la coerente ricomposizione nel prodotto finale. • Valutare costi, spese e ricavi
delle diverse fasi di produzione, anche in un'ottica autoimprenditoriale, predisponendo, in base al budget, soluzioni funzionali alla realizzazione. • Operare in modo
sistemico sulla base dei diversi processi formalizzati nei flussogrammi di riferimento •
Progettare azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi, audiovisivi e
sonori realizzati • Gestire il reperimento, la conservazione, il restauro, l'edizione e la
pubblicazione di materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell'ambito di archivi e
repertori di settore. Nell’ambito del proprio livello operativo è in grado di realizzare il
prodotto audiovisivo, con autonomia operativa e competenza approfondita nello
specifico del settore di appartenenza. Conosce i linguaggi, le tecniche della comunicazione massmediale e ha competenze scientifico-tecnologiche nell’ambito della
produzione ed elaborazione di immagini e suoni. Sa utilizzare i mezzi tecnici specifici del
proprio settore al fine di raggiungere, nell’armonia del lavoro di èquipe, gli obiettivi
fissati, collabora direttamente con la direzione artistica per la realizzazione del prodotto
audiovisivo con responsabilità del lavoro svolto e assume funzioni di coordinamento del
settore di pertinenza con capacità di program-mazione e di verifica del lavoro dei
collaboratori. Negli ambiti che lo prevedono, partecipa come autore alla realizza-zione
del prodotto con riconoscimento e tutela da parte della normativa vigente. Quindi, tra
gli sbocchi professionali rientrano, oltre all’università: • studi televisivi e di registrazione;
• aziende di comunicazione multimediale; • web designer; • studi grafici o pubblicitari; •
libera professione.
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NOME SCUOLA
ENRICO MATTEI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY (Previgente dicitura: indirizzoCHIMICO- BIOLOGICO)
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made
in Italy" interviene con au-tonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione
stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazio-ne, fabbricazione,
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli
aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche
con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali
sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esi-genze
espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed
artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento
anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito
dell'imprenditorialità giovanile. Viene sottolineato il forte legame con il territorio, pur
inserendo l'operatività in un con-testo più ampio, nazionale. A conclusione del percorso
quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento : -Predisporre il
progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche
proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la so-stenibilità ambientale -Realizzare e
presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli
standard qualitativi previ-sti dalle specifiche di progettazione -Gestire, sulla base delle
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai
pro-cessi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale,
padroneggiando le tecniche specifiche di lavo-razione, di fabbricazione, di assemblaggio
-Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti
e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni
progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atte-so, monitorando
il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in
raccordo con gli obiettivi econo-mici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di
mercato -Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia
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ambientale, identificando e prevenendo si-tuazioni di rischio per sé, per altri e per
l'ambiente. Tra gli sbocchi professionali rientrano, oltre all’università: industrie e
aziende artigianali; laboratori di analisi. SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Indirizzo:MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Previgente dicitura: INDIRIZZO
MECCANICO) Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e
assistenza tecnica" pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al
quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli
sistemi, macchine, impianti e appa-rati tecnologici. 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 in uscita dell'indirizzo, di seguito specificati in termini • Analizzare e interpretare
schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività • Installare apparati e
impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore • Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli im-pianti, anche programmabili e di
veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla
sicurezza degli utenti • Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo,
provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore • Gestire le
scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento • Operare in sicurezza
nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente. In particolare svilupperà competenze nell'ambito del CAD
2D e 3D, delle lavorazioni meccaniche, delle meccaniche a controllo numerico, della
progettazione CAD-CAM-CNC. Tra gli sbocchi professionali rientrano, oltre all’università:
industrie e aziende artigianali; studi tecnici di progettazione, gestione e sicurezza;
libera professione. SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA Previgente dicitura: MANUTENZIONE E MEZZI DI TRASPORTO Il
Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica"
pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione
stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli
sistemi, macchine, impianti e appa-rati tecnologici. 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 in uscita dell'indirizzo, di seguito specificati in termini • Analizzare e interpretare
schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività • Installare apparati e
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impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della
normativa di settore • Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli im-pianti, anche programmabili e di
veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla
sicurezza degli utenti • Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo,
provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore • Gestire le
scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento • Operare in sicurezza
nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente. In particolare svilupperà competenze negli ambiti della
diagnostica di motori di varia tipo e di impianti e attrezzature. Tra gli sbocchi
professionali rientrano, oltre all’università: industrie e aziende artigianali; studi tecnici
di progettazione, gestione e sicurezza; libera professione. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP) - DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE
OPERATORE MECCANICO La figura professionale di Operatore Meccanico, interviene, a
livello esecutivo, nel processo di produzionemeccanica con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedonole procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie dì base, di strumenti e di informazioni
gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi
meccanici, al montaggio eall’adattamento in opera di gruppi, sot-togruppi e particolari
meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle
attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioniassegnate, proprie
della produzione meccanica.Nello specifico, visto il tessuto industriale-artigianale del
territorio, la figura proposta può operare anche nella produzione e manuten-zione di: particolari meccanici necessari alla realizzazione di stampi per materie plastiche e/o
metalli; - componenti meccanici per il settore motoristico. L’Operatore Meccanico nasce
quindi in risposta ai bisogni emersi analizzando alcune fonti informative e coinvolgendo
le aziende di settore. Il percorso è finalizzato sia all’assolvimento dell’obbligo formativo,
sia al contrasto della disoccu-pazione, promuovendo un intervento basato sulla stretta
integrazione fra il Sistema dell’Istruzione, della Formazione Professionale e della
Produzione Industriale. L’Operatore Meccanico può essere occupato presso aziende del
settore meccanico nell’ambito della manutenzione e produzione nei reparti artigianali e
industriali.

NOME SCUOLA
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CARLO SCARPA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA (Settore Tecnologico C2) articolazione: Logistica Il
Diplomato in “Trasporti e Logistica”: - ha competenze tecniche specifiche e metodi di
lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazio-ne, la
realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché
l’organizzazione di servizi logistici; - opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo
delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle
procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla
tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. E’ in grado di: - integrare le
conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme
vigenti in materia di trasporto; - intervenire autonomamente nel controllo, nelle
regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; - collaborare nella pianificazione e
nell’organizzazione dei servizi; - applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei
processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; - agire, relativamente alle
tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed
interna-zionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del
lavoro; - collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia
dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia. L’articolazione “Logistica”
riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli
aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di
valorizzare l’acquisizione di idonee pro-fessionalità nell’interrelazione fra le diverse
componenti. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: •
Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. • Gestire il
funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. • Utilizzare i sistemi
di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. • Gestire in modo
appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione
delle merci e dei passeggeri. • Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle
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interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni mete-orologiche) in cui viene
espletata. • Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla
sicurezza degli spostamenti. • Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione
delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. • Operare nel sistema qualità
nel rispetto delle normative di sicurezza.Al termine del ciclo il tecnico diplomato potrà
inserirsi nelle imprese del settore, assumendo ruoli e responsabilità anche di
coordinamento dei lavori. Ulteriori op-portunità di specializzazione saranno invece
offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o da molti Atenei che han-no recentemente
attivato percorsi di laurea a livello universitario. TECNICO SISTEMA MODA (Settore
Tecnologico C7) articolazione: Tessile, abbigliamento, moda Sistema Moda è un
indirizzo del Settore Tecnologico che rivolge un’opportunità formativa, a livello tecnico,
ad uno dei settori di eccellenza del made in Italy, sinonimo di eleganza, creatività,
qualità del prodotto. Il settore tessile-abbigliamento conta quasi 60 mila aziende con
oltre 500mila addetti. Per il contributo all`economia manifatturiera, il sistema moda è
secondo solo all`industria metalmeccanica. Un fattore decisivo di competitività è
rappresentato dall`innovazione tecnologica nei processi produttivi e dalla ricerca di
nuovi materiali, come i tessuti cosiddetti high tech. L`indirizzo Sistema Moda, integrato
con stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro: • è un’offerta formativa coerente con le
esigenze del territorio e del mondo produttivo; • sviluppa competenze specifiche per
operare nei diversi contesti progettuali, produttivi e di marketing del settore tessile,
abbigliamento, calzatura, accessori e moda. • contribuisce all`innovazione creativa,
produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; • organizza e controllare la
qualità dalle materie prime ai prodotti finiti; • progetta prodotti con l`ausilio del CAD; •
gestisce e controlla i processi tecnologici di produzione della filiera nel rispetto degli
standard di qualità, • progetta collezioni di moda, valutando e selezionando
l’adeguatezza dei supporti tessili rispetto a progetti di confe-zione in termini
tecnici,economici e di coerenza stilistica, • esegue studi di fattibilità sulle proposte di
prototipi, • definisce i cicli di lavorazione con particolare riferimento alle innovazioni di
processo e di prodotto, • collabora alla definizione dei piani di marketing e
comunicazione aziendale negli ambiti della progettazione e produzione.
Nell'Articolazione "Tessile, abbigliamento e moda"il Diplomato avrà competenze in
relazione alle materie prime, ai prodotti e ai processi per la realizzazione di tessuti
tradizionali e innovativi e di accessori moda. Al termine del ciclo il tecnico diplomato
potrà inserirsi nelle imprese del settore, assumendo ruoli e responsabilità anche di
coordinamento dei lavori. Ulteriori opportunità di specializzazione saranno invece
offerte dagli Istituti Tecnici Supe-riori (ITS) o da molti Atenei che hanno recentemente
attivato percorsi di laurea a livello universitario. TECNICO IN AGRARIA,
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AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (Settore Tecnologico C8) articolazione: Gestione
dell’ambiente e del territorio L’indirizzo C8 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”,
con l’articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” si caratterizza per un piano
di studi rinnovato rispetto al tradizionale Tecnico Agrario, al fine di delineare una nuova
figura conforme ai cambiamenti avvenuti nel settore agricolo. Privilegia con maggior
rigore l’attenzione per la tutela dell’ambiente, assieme alla volontà di consentire la
permanenza di una componente antropica in un territorio la cui sta-bilità risulta essere
parzialmente compromessa da una pressione significativa esercitata dall’espansione dei
centri edifi-cati. Il corso di studi per Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria,
con articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”, approfondisce le
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, sviluppando le
seguenti competenze: • identificare e descrivere le caratteristiche significative dei
contesti ambientali; • organizzare attività produttive ecocompatibili; • gestire attività
produttive, valorizzando gli aspetti qualitativi e assicurando tracciabilità e sicurezza; •
rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; • riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; •
elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale; • interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate; • intervenire nel rilievo topografico e nelle
interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territo-riali; •
realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territo-riali, nonché della qualità dell’ambiente. Interessanti
le prospettive d’inserimento nel settore del florovivaismo che in Italia rappresenta il 6%
dell'intera produ-zione agricola nazionale, al pari del settore vitivinicolo, con un indotto
assai ampio, sia a monte che a valle. Ancor più interessante la prospettiva, date le
vocazioni e le attività presenti sul territorio, nel settore dei Parchi e Giardini, del verde
pubblico e del giardino privato, con una progettualità complementare a quella del
Tecnico in Costruzioni. TECNICO DELLE COSTRUZIONI, DEL TERRITORIO,
DELL'AMBIENTE (Settore Tecnologico C9) L’attività didattica a carattere pluridisciplinare,
che si sviluppa nell’ambito del triennio del corso, si concretizza nella realizzazione di
progetti tecnici, seguendo i canoni del risparmio energetico. Nelle sue linee essenziali il
corso si propone di: • promuovere la conoscenza delle migliori tematiche progettuali,
grafiche e di calcolo, rivolte a nuovi edifici e al re-cupero di edifici esistenti; • applicare le
tecniche finalizzate alla valorizzazione ed all’impiego delle fonti energetiche alternative;
• sviluppare la sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente e il risparmio energetico; •
coniugare la formazione tecnica con idonee capacità linguistico-espressive e logicomatematiche, conoscenze eco-nomiche, giuridiche ed amministrative. Il corso di studi è
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una risposta positiva all'esigenza di formare un tecnico diplomato con un ampio spettro
di competen-ze, come richiesto dall'attuale mercato del lavoro, in grado di: • progettare,
realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere civili secondo le linee che si
ispirano al risparmio energetico; • operare nell'organizzazione, assistenza, gestione e
direzione dei cantieri; • organizzare e redigere computi metrici preven¬tivi e consuntivi;
• sviluppare la progettazione di edifici con l'inserimento di impianti termici a basso
consumo; • effettuare rilievi ed elaborare carte tematiche; • intervenire, in fase
progettuale ed esecutiva, sul territorio, per la realizzazione di infrastrutture, di opere di
difesa e di salvaguardia, di interventi idraulici e di bonifica; • valutare immobili civili; •
effettuare accerta¬menti e stime catastali. TECNICO DELLE COSTRUZIONI, DEL
TERRITORIO, DELL'AMBIENTE (Settore Tecnologico C9) Articolazione GEOTECNICO
Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche ed è in grado di:
• collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di
opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; • operare con
autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione
della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti
relativi alla valutazione di impatto ambientale; • eseguire le operazioni di campagna ai
fini della individuazione di siti inquinati e operare nella conduzione delle bo-nifiche
ambientali del suolo e sottosuolo; • applicare competenze nell’impiego degli strumenti
per rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; • operare in qualità di
responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri. A conclusione del percorso
quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” - articolazione Geotecnico, può trovare occupazione nei seguenti settori: • comparto geologico; •
comparto geotecnico; • comparto geofisico; • comparto geomeccanico; • disegno edile
con utilizzo di CAD; • collaborazione nella gestione e direzione cantieri stradali e
ferroviari; • valutazioni di impatto ambientale e bonifiche ambientali; • rilievo
topografico e produzione cartografia tematica; • monitoraggio e valutazione del rischio
idrogeologico; • ispezione e manutenzione delle arginature; • sicurezza nei cantieri; •
costruzioni sotterranee in genere; • tecnico impiegato nell'esecuzione di opere relative
alla difesa, conservazione e risanamento del suolo; • tecnico impiegato in scavi in
sotterraneo ed a giorno, con finalità civili (gallerie stradali e ferroviarie, parcheggi
sotterranei, cave); • tecnico impiegato nella ricerca, produzione e preparazione di
materiali per l'industria delle costruzioni (pietre da costruzione ed ornamentali, marne
per cemento, inerti per calcestruzzi); • tecnico impiegato nella ricerca, captazione e
gestione dei fluidi del sottosuolo (acqua, gas, petrolio); • tecnico impiegato nella
pubblica amministrazione (Uffici Tecnici Comunali, Regionali); • tecnico impiegato nel
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settore della esplosivistica civile (abbattimento controllato di edifici pericolanti o
abusivi);

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ASL PRODUZIONI AUDIOVISIVE
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL -PRODUZIONI AUDIOVISIVE

Indirizzo

PRODUZIONI

INDUSTRIALI

E

ARTIGIANALI

-

ARTICOLAZIONE

INDUSTRIA- PRODUZIONI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIA
Priorità cui si riferisce

Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Esperienze precedenti

L'alternanza è già stata progettata e realizzata in forma
sperimentale nei precedenti anni scolastici; in particolare nell'a.s.
2014-15 l'Istituto ha fatto parto della RETE VISUAL della Regione
Veneto e con gli Istituti con lo stesso indirizzo o indirizzi affini, ha
realizzato un progetto di ASL di 200 ore per le classi terze, che si è
concluso con la somministrazione di una prova esperta e la
certificazione delle competenze.
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Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo Produzioni Audiovisive e successivamente nei primi Consigli
di classe di ottobre e novembre, sono state presentate, in linea di
massima le progettate 210 ore di ASL a partire dal 2018/19 per le
classi terze e quarte e la conclusione del percorso per le attuali
classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L'esperienza di ASL inserita nel percorso curriculare permette di

formativo

evidenziare le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; concorre inoltre alla valutazione finale;
permette di arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico,
potenziando abilità e conoscenze che non sempre si riescono ad
attuare all'interno dell'ambiente scolastico. Le aziende scelte e gli
esperti che incontrano e si confrontano con gli studenti,
appartengono obbligatoriamente al settore dell'indirizzo di studi e
quindi rappresentano nel mondo produttivo quanto viene studiato e
visto nei laboratori durante le attività didattiche.
Si tratta di aziende e d esperti che collaborano con i docenti di
indirizzo durante tutto l'anno scolastico anche per le normali
attività didattiche e per le scelte da fare in tempi di competenze che
gli studenti devono conseguire al termine del percorso di studi.

Comitato tecnico-scientifico

La scuola un Comitato tecnico-scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono fornitori di servizi o ditte di produzioni
esclusivamente

operanti

in

ambito

della

comunicazione

multimediali. Si tratta quindi di studi di grafica, fotografici, di
produzioni video e multimediali, di televisioni private e non, di
service di ripresa e montaggio, ecc.
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Considerata la risposta positiva del territorio in termini di
collaborazione aziendale, non è stata utilizzata la modalità
dell'impresa simulata.

Ruolo dei tutor

I tutor sono stati scelti dal Consiglio di Classe tra i docenti delle
discipline di indirizzo, che meglio potevano rapportarsi con le
aziende anche per un confronto sui programmi svolti e sulle
conoscenze degli studenti.

Articolazione

L'alternanza scuola-lavoro si svolge per il 90% durante l'anno

dell’alternanza

scolastico e per il 10% fuori dal calendario delle lezioni. Per il 60% in
orario curriculare e per il 40% in orario pomeridiano.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze, della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
esperti aziendali, della certificazione delle competenze di indirizzo
rilasciata dai docenti delle discipline tecniche.
Per ogni allievo viene compilata una scheda di certificazione delle
competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Ricadute

Orientare gli studenti nel mondo del lavoro;sviluppare capacità di
adattamento alla realtà produttiva; flessibilità di
inserimento;integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni
pratiche in azienda; potenziare abilità di progettazione e di
elaborazione; acquisire maggiori competenze tecniche;collaborare e
lavorare in un ambiente diverso da quello scolastico;creare un
proficuo rapporto e collegamento tra mondo della scuola e mondo
produttivo;
-inserire l’esperienza di ASL nel percorso curriculare evidenziando le
connessioni con gli apprendimenti a livello disciplinare/ di area;
-far concorrere la valutazione dell’ASL alla valutazione finale;
-arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico;
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-aumentare e facilitare l’inserimento lavorativo post-diploma.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: del tutor aziendale, del tutor scolastico e del
Consiglio di Classe.
ASL APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL -APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

Indirizzo

SETTORE INDUTRIA E ARTIGIANATO. INDIRIZZO: MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA- OPZIONE: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI
TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

Priorità cui si riferisce

Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
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-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Esperienze precedenti

L'alternanza è già stata progettata e realizzata in forma
sperimentale nei precedenti anni scolastici; in particolare negli a.s.
2014-15 e 2015-16l'Istituto ha partecipato alla RETE degli Istituti con
questa opzione.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e successivamente nei
primi Consigli di classe

di ottobre e novembre, sono state

presentate, in linea di massima le progettate 210 ore di ASL a
partire dal 2018/19 per le classi terze e quarte e la conclusione del
percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L'esperienza di ASL inserita nel percorso curriculare permette di

formativo

evidenziare le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; concorre inoltre alla valutazione finale;
permette di arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico,
potenziando abilità e conoscenze che non sempre si riescono ad
attuare all'interno dell'ambiente scolastico. Le aziende scelte e gli
esperti che incontrano e si confrontano con gli studenti,
appartengono obbligatoriamente al settore dell'indirizzo di studi e
quindi rappresentano nel mondo produttivo quanto viene studiato e
visto nei laboratori durante le attività didattiche.
Si tratta di aziende e d esperti che collaborano con i docenti di
indirizzo durante tutto l'anno scolastico anche per le normali
attività didattiche e per le scelte da fare in tempi di competenze che
gli studenti devono conseguire al termine del percorso di studi.
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La scuola ha un Comitato tecnico-scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono fornitori di servizi o ditte di produzioni
esclusivamente operantiin ambito della realizzazione e della
manutenzione di impianti sia civili che industriali . Si tratta quindi di
studi di progettazione e di azienda di piccole e medie dimensioni
che realizzano impianti civili e/o industriali.

Rapporti con l’impresa

Considerata la risposta positiva del territorio in termini di
collaborazione aziendale, non è stata utilizzata la modalità
dell'impresa simulata.

Ruolo dei tutor

I tutor sono stati scelti dal Consiglio di Classe tra i docenti delle
discipline di indirizzo, che meglio potevano rapportarsi con le
aziende anche per un confronto sui programmi svolti e sulle
conoscenze degli studenti.

Articolazione

L'alternanza scuola-lavoro si svolge per il 90% durante l'anno

dell’alternanza

scolastico e per il 10% fuori dal calendario delle lezioni. Per il 60% in
orario curriculare e per il 40% in orario pomeridiano.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze, della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
esperti aziendali, della certificazione delle competenze di indirizzo
rilasciata dai docenti delle discipline tecniche.
Per ogni allievo viene compilata una scheda di certificazione delle
competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Ricadute

Orientare gli studenti nel mondo del lavoro;sviluppare capacità di
adattamento alla realtà produttiva; flessibilità di
inserimento;integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni
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pratiche in azienda; potenziare abilità di progettazione e di
elaborazione; acquisire maggiori competenze tecniche;collaborare e
lavorare in un ambiente diverso da quello scolastico;creare un
proficuo rapporto e collegamento tra mondo della scuola e mondo
produttivo;inserire l’esperienza di ASL nel percorso curriculare
evidenziando le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; far concorrere la valutazione dell’ASL alla
valutazione finale;arricchire e professionalizzare il curricolo
scolastico;aumentare e facilitare l’inserimento lavorativo postdiploma.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE COMPETENZE tutor aziendale, tutor scolastico, Consiglio di Classe.
ASL INDIRIZZO CHIMICO-BIOLOGICO
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – INDIRIZZO CHIMICO-BIOLOGICO

Indirizzo

PRODUZIONI

INDUSTRIALI

E

ARTIGIANALI

INDUSTRIAIeFP – Operatore delle produzioni chimiche
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Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

CLASSI TERZE del percorso IeFP, QUARTA E QUINTA ISTRUZIONE

Esperienze precedenti

L'alternanza è già stata progettatae realizzata nei precedenti anni
scolastici all’interno del percorso proposto alla Regione per
l’ottenimento

della

Qualifica

Regionale

di

Operatore

delle

Produzioni Chimiche. Nel suddetto percorso l’alternanza comincia
già nel secondo anno con 80 h di stage aziendali in orario
curricolare.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo Produzioni Industriali e artigianali e successivamente nei
primi Consigli di classe

di ottobre e novembre, sono state

presentate, in linea di massima le progettate 210 ore di ASL a
partire dal 2018/19 per le classi terze e quarte e la conclusione del
percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L'esperienza di ASL inserita nel percorso curriculare permette di

formativo

evidenziare le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; concorre inoltre alla valutazione finale;
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permette di arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico,
potenziando abilità e conoscenze che non sempre si riescono ad
attuare all'interno dell'ambiente scolastico. Le aziende scelte e gli
esperti che incontrano e si confrontano con gli studenti,
appartengono obbligatoriamente al settore dell'indirizzo di studi e
quindi rappresentano nel mondo produttivo quanto viene studiato e
visto nei laboratori durante le attività didattiche.
Si tratta di aziende e d esperti che collaborano con i docenti di
indirizzo durante tutto l'anno scolastico anche per le normali
attività didattiche e per le scelte da fare in tempi di competenze che
gli studenti devono conseguire al termine del percorso di studi.

Comitato tecnico-scientifico

La scuola un Comitato tecnico-scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono ditte di produzioni industriali o laboratori
operanti in ambito chimico-biologico. Le aziende operano nei più
svariati campi: in campo alimentare (produzione latte, produzioni
vinicole); in ambito farmaceutico (farmacie ed erboristerie); in
ambito produttivo (produzione vernici, materiali plastici); in ambito
clinico (laboratori di analisi cliniche analisi veterinarie); in ambito
analitico (laboratori analisi conto terzi)

Rapporti con l’impresa

Considerata la risposta positiva del territorio in termini di
collaborazione aziendale, non è stata utilizzata la modalità
dell'impresa simulata.

Ruolo dei tutor

I tutor sono stati scelti dal Consiglio di Classe tra i docenti delle
disciplinedi indirizzo, che meglio potevano rapportarsi con le
aziende anche per un confronto sui programmi svolti e sulle
conoscenze degli studenti.

Articolazione

L'alternanza scuola-lavoro si svolge per il 90% durante l'anno

dell’alternanza

scolastico e per il 10% fuori dal calendario delle lezioni. Per il 60% in
orario curriculare e per il 40% in orario pomeridiano.
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Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze, della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
esperti aziendali, della certificazione delle competenze di indirizzo
rilasciata dai docenti delle discipline tecniche.
Per ogni allievo viene compilata una scheda di certificazione delle
competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Ricadute

Orientare gli studenti nel mondo del lavoro;sviluppare capacità di
adattamento alla realtà produttiva; flessibilità di
inserimento;integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni
pratiche in azienda; potenziare abilità di progettazione e di
elaborazione; acquisire maggiori competenze tecniche;collaborare e
lavorare in un ambiente diverso da quello scolastico;creare un
proficuo rapporto e collegamento tra mondo della scuola e mondo
produttivo;
-inserire l’esperienza di ASL nel percorso curriculare evidenziando le
connessioni con gli apprendimenti a livello disciplinare/ di area;
-far concorrere la valutazione dell’ASL alla valutazione finale;
-arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico;
-aumentare e facilitare l’inserimento lavorativo post-diploma.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE COMPETENZE tutor aziendale, tutor scolastico, Consiglio di Classe.
ASL-INDIRIZZO MECCANICO
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – INDIRIZZO MECCANICO

Indirizzo

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

- IeFP – Operatore

meccanico
Priorità cui si riferisce

Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

CLASSI TERZE del percorso IeFP, QUARTE E QUINTE del percorso
istruzione

Esperienze precedenti

L'alternanza è già stata progettatae realizzata nei precedenti anni
scolastici all’interno del percorso proposto alla Regione per
l’ottenimento della Qualifica Regionale di Operatore Meccanico. Nel
suddetto percorso l’alternanza comincia già nel secondo anno con
80 h di stage aziendali in orario curricolare.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo costruzione, ambiente e territorio e successivamente nei
primi Consigli di classe

55

di ottobre e novembre, sono state

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

C. SCARPA - E. MATTEI

presentate, in linea di massima le progettate 210 ore di ASL a
partire dal 2018/19 per le classi terze e quarte e la conclusione del
percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L'esperienza di ASL inserita nel percorso curriculare permette di

formativo

evidenziare le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; concorre inoltre alla valutazione finale;
permette di arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico,
potenziando abilità e conoscenze che non sempre si riescono ad
attuare all'interno dell'ambiente scolastico. Le aziende scelte e gli
esperti che incontrano e si confrontano con gli studenti,
appartengono obbligatoriamente al settore dell'indirizzo di studi e
quindi rappresentano nel mondo produttivo quanto viene studiato e
visto nei laboratori durante le attività didattiche.
Si tratta di aziende e d esperti che collaborano con i docenti di
indirizzo durante tutto l'anno scolastico anche per le normali
attività didattiche e per le scelte da fare in tempi di competenze che
gli studenti devono conseguire al termine del percorso di studi.

Comitato tecnico-scientifico

La scuola un Comitato tecnico-scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono ditte operanti esclusivamente nel settore
meccanico.

Rapporti con l’impresa

Considerata la risposta positiva del territorio in termini di
collaborazione aziendale, non è stata utilizzata la modalità
dell'impresa simulata.

Ruolo dei tutor

I tutor sono stati scelti dal Consiglio di Classe tra i docenti delle
discipline di indirizzo, che meglio potevano rapportarsi con le
aziende anche per un confronto sui programmi svolti e sulle
conoscenze degli studenti.
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Articolazione

L'alternanza scuola-lavoro si svolge per il 90% durante l'anno

dell’alternanza

scolastico e per il 10% fuori dal calendario delle lezioni. Per il 60% in
orario curriculare e per il 40% in orario pomeridiano.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze, della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
esperti aziendali, della certificazione delle competenze di indirizzo
rilasciata dai docenti delle discipline tecniche.
Per ogni allievo viene compilata una scheda di certificazione delle
competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Ricadute

Orientare gli studenti nel mondo del lavoro;sviluppare capacità di
adattamento alla realtà produttiva; flessibilità di
inserimento;integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni
pratiche in azienda; potenziare abilità di progettazione e di
elaborazione; acquisire maggiori competenze tecniche;collaborare e
lavorare in un ambiente diverso da quello scolastico;creare un
proficuo rapporto e collegamento tra mondo della scuola e mondo
produttivo;
-inserire l’esperienza di ASL nel percorso curriculare evidenziando le
connessioni con gli apprendimenti a livello disciplinare/ di area;
-far concorrere la valutazione dell’ASL alla valutazione finale;
-arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico;
-aumentare e facilitare l’inserimento lavorativo post-diploma.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da parte del tutor aziendale, del tutor scolastico e
del Consiglio di Classe.
ASL-INDIRIZZO MECCANICO MOTORISTA
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – INDIRIZZO MECCANICO MOTORISTA

Indirizzo

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE E MEZZI
DI TRASPORTO

Priorità cui si riferisce

Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

CLASSI TERZE , QUARTE E QUINTE

Esperienze precedenti

Si tratta di un indirizzo relativamente giovane nel nostro Istituto; la
prima esperienza con le classi terze è stata effettuata nel 2016/17.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo costruzione, ambiente e territorio e successivamente nei

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

C. SCARPA - E. MATTEI

primi Consigli di classe

di ottobre e novembre, sono state

presentate, in linea di massima le progettate 210 ore di ASL a
partire dal 2018/19 per le classi terze e quarte e la conclusione del
percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L'esperienza di ASL inserita nel percorso curriculare permette di

formativo

evidenziare le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area; concorre inoltre alla valutazione finale;
permette di arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico,
potenziando abilità e conoscenze che non sempre si riescono ad
attuare all'interno dell'ambiente scolastico. Le aziende scelte e gli
esperti che incontrano e si confrontano con gli studenti,
appartengono obbligatoriamente al settore dell'indirizzo di studi e
quindi rappresentano nel mondo produttivo quanto viene studiato e
visto nei laboratori durante le attività didattiche.
Si tratta di aziende e d esperti che collaborano con i docenti di
indirizzo durante tutto l'anno scolastico anche per le normali
attività didattiche e per le scelte da fare in tempi di competenze che
gli studenti devono conseguire al termine del percorso di studi.

Comitato tecnico-scientifico

La scuola un Comitato tecnico-scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono ditte operanti esclusivamente nel settore
meccanico motorista. Un particolare riferimento va fatto verso
alcuni partner chiave dell’indirizzo, che sono l’azienda Texa e
l’autofficina Ave di Torre di Mosto che collaborano attivamente al
Progetto Formativo dell’indirizzo con attività educative e formative
per la durata di tutto il percorso scolastico.

Rapporti con l’impresa

Considerata la risposta positiva del territorio in termini di
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collaborazione aziendale, non è stata utilizzata la modalità
dell'impresa simulata.
Ruolo dei tutor

I tutor sono stati scelti dal Consiglio di Classe tra i docenti delle
discipline di indirizzo, che meglio potevano rapportarsi con le
aziende anche per un confronto sui programmi svolti e sulle
conoscenze degli studenti.

Articolazione

L'alternanza scuola-lavoro si svolge per il 90% durante l'anno

dell’alternanza

scolastico e per il 10% fuori dal calendario delle lezioni. Per il 60% in
orario curriculare e per il 40% in orario pomeridiano.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze, della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
esperti aziendali, della certificazione delle competenze di indirizzo
rilasciata dai docenti delle discipline tecniche.
Per ogni allievo viene compilata una scheda di certificazione delle
competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
Ricadute

sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche
in azienda;
potenziare abilità di progettazione e di elaborazione;
acquisire maggiori competenze tecniche;
collaborare e lavorare in un ambiente diverso da quello
scolastico;
creare un proficuo rapporto e collegamento tra mondo della
scuola e mondo produttivo;
inserire l’esperienza di ASL nel percorso curriculare
evidenziando le connessioni con gli apprendimenti a livello
disciplinare/ di area;
far concorrere la valutazione dell’ASL alla valutazione finale;
arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico;
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aumentare e facilitare l’inserimento lavorativo post-diploma.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da parte del tutor aziendale, del tutor scolastico e
del Consiglio di Classe.
ASL – SISTEMA MODA
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – SISTEMA MODA
“Creatività e management”

Indirizzo

ISTRUZIONE TECNICA – INDIRIZZO C7: SISTEMA MODA
ARTICOLAZIONE: TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA

Priorità cui si riferisce

Il Progetto ha la finalità di:
-orientare gli studenti nel mondo del lavoro;
- sviluppare la consapevolezza della necessità di un’adeguata
preparazione tecnica per l’inserimento nel mondo del lavoro e lo
svolgimento di una professione;
-integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in
azienda;
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-sviluppare capacità di adattamento alla realtà produttiva;
flessibilità di inserimento;
-sviluppare e/o potenziare la collaborazione scuola-impresa.

Classi coinvolte

Classi terze per esperienze formative più adatte all’età come la
settimana tecnica; classi quarte e quinte inserimento in aziende o
esercizi inerenti il corso.

Esperienze precedenti

L’alternanza è stata avviata a partire dall’a.s. 2014-2015 trattandosi
di un indirizzo nuovo nel nostro Istituto.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile
dell’ indirizzo MODA e successivamente nei primi Consigli di classe
di ottobre e novembre, sono state presentate, in linea di massima le
progettate 150 ore di ASL a partire dal 2018/19 per le classi terze e
quarte e la conclusione del percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

Poiché i Consigli sono digiuni in questo senso vista la giovinezza del

formativo

corso, il lavoro è tutto da strutturare e pianificare. I collegamenti
con la didattica ordinaria sono esplicitati nel documento del 20142015 presente nel sito dell’Istituto.

Comitato tecnico-scientifico

Per il momento, non si è formato nessun comitato inerente visto
anche la breve storia del corso “sistema Moda”

Partner aziendali

I partner aziendali sono fornitori di servizi o ditte di produzione
operanti nel settore tessile, confezioni. Si tratta quindi di laboratori
artigianali, aziende di produzione, aziende commerciali.

Rapporti con l’impresa

Verranno contattate piccole imprese, negozi del settore, laboratori
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specifici di vario genere inerenti al percorso formativo.
Ruolo dei tutor

Il tutor sarà assolutamente scelto tra gli insegnanti delle materie
d’indirizzo che hanno un’idea chiara di cosa far maturare come
esperienza creativa e lavorativa agli allievi.

Articolazione

Per le classi terze si privilegerà ancora un’alternanza di tipo

dell’alternanza

didattico (storico-artistico) con più forte presenza del personale
docente;

per

le

classi

quarte

e

quinte,

l’alternanza

sarà

probabilmente durante l’anno scolastico e/o durante i mesi estivi
con presenza sola di esterni.
Certificazione e valutazione

La certificazione verrà rilasciata dai datori dei suddetti esercizi,

delle competenze

magari predisponendo un questionario agile da compilare da parte
del datore stesso su ogni singolo allievo presente allo stage.

Ricadute

Si auspica che le ricadute siano di rendere consapevoli gli allievi del
significato e delle differenze tra mondo didattico tipicamente
scolastico e pratico del mondo del lavoro, dando vita a un insieme
di vasi comunicanti tra i due mondi, spesso lontani. Si può pensare
ad un questionario di gradimento per capire meglio quale è stata
l’esperienza vista dagli occhi degli allievi, se l’aspetto didattico finora
conosciuto è tornato utile e in cosa l’allievo può migliorare.

Costi

Nessun rimborso per gli allievi durante il periodo curriculare poiché
l’esperienza è già di per sé “remunerativa”; nei periodi estivi, solo a
discrezione del datore ed eventualmente siano coperti costi di
trasporto per l’allievo se fuori zona dal domicilio.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
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DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da parte del tutor aziendale, del tutor scolastico
edel Consiglio di Classe
ASL-AGRARIA
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

Indirizzo

ISTRUZIONE TECNICA – INDIRIZZO C8: AGRARIA
ARTICOLAZIONE: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Priorità cui si riferisce

L'alternanza

scuola-lavoro,

rappresenta

una

modalità

di

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l’esperienza pratica.
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro.
- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi, gli stili di apprendimento Individuali.
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e della società Civile.
- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.

Classi coinvolte

CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA AGRARIA
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Esperienze precedenti

L’Istituto ha fatto parte della rete agraritriveneto@agrariofeltre.it
realizzando un progetto ASL di 80 ore.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo agrario e successivamente nei primi Consigli di classe di
ottobre e novembre, sono state presentate, in linea di massima le
progettate 150 ore di ASL a partire dal 2018/19 per le classi terze e
quarte e la conclusione del percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L’esperienza di ASL inserita obbligatoriamente da quest’anno nel

formativo

percorso curriculare, anche se in via sperimentale iniziata già dallo
scorso a.s., ha permesso di evidenziare le connessioni con gli
apprendimenti a livello disciplinare soprattutto tra le discipline
tecniche, concorrendo inoltre alla valutazione finale. Il curricolo
scolastico si arricchisce sotto l’aspetto professionale, evidenziandone
il potenziamento delle abilità e delle conoscenze, non sempre
facilmente raggiungibili all’interno dell’ambiente scolastico. Le
aziende

e

gli

esperti

coinvolti

nella

realizzazione

dell’ASL

appartengono obbligatoriamente al settore dell’indirizzo di studi e
rappresentano nel mondo produttivo del territorio quanto viene
proposto e studiato nelle aule e nei laboratori durante le attività
didattiche.

Comitato
scientifico

tecnico-

La scuola ha un comitato tecnico scientifico che si riunisce
annualmente e che fornisce alcune indicazioni per il raccordo
territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono i rappresentanti/titolari di aziende agrarie,
fornitori nonché imprese di produzione e di servizi del settore
agrario che operano sul territorio.
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Considerando la positiva risposta e disponibilità delle aziende nel
precedente a.s., si è fatto ricorso alla modalità degli stage formativi
in azienda.

Ruolo dei tutor

Il tutor, designato dal Dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio
di classe si è reso disponibile alla organizzazione, progettazione e
ricerca delle aziende coinvolte, coadiuvato quando necessario dai
pochi colleghi resosi disponibili.

Articolazione

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi

dell’alternanza

di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda con:
- Tirocinio curricolare presso strutture ricettive (Az. Agrarie ).
- Incontri con esperti di settore, partecipazione ad eventi e
manifestazioni interne ed esterne.
Le attività di alternanza scuola lavoro saranno sviluppate per il
100% durante il periodo delle lezioni e di queste circa il 65/70 %
fuori aula.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze della scheda di valutazione aziendale, della scheda
di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli esperti,
della certificazione aziendali, della certificazione delle competenze di
indirizzo rilasciata dai docenti delle discipline tecniche. Per ogni
allievo

verrà

compilata

una

scheda

di

certificazione

delle

competenze raggiunte alla fine del percorso di ASL.

Ricadute

Sono quelle di rendere consapevole gli allievi delle differenze e del
significato tra la scuola con la sua didattica tipicamente teorica e
realtà lavorativa, in modo da:
-

sviluppare quelle capacità di adattamento e integrazione
nelle realtà produttive;

-

potenziare abilità e maggiori competenze tecniche

-

collaborare e lavorare in un ambiente diverso da quello
scolastico creando un proficuo rapporto/collegamento tra
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mondo della scuola e realtà territoriali.
Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da parte del TUTOR AZIENDALE , DEL TUTOR
SCOLASTICO, del Consiglio di Classe
ASL-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
Descrizione:

Denominazione progetto

ASL – COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO

Indirizzo

ISTRUZIONE TECNICA – INDIRIZZO C9: COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO
ARTICOLAZIONE: GEOTECNICO

Priorità cui si riferisce

L'alternanza

scuola-lavoro,

rappresenta

una

modalità

di

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica.
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- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro.
- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi, gli stili di apprendimento Individuali.
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e della società Civile.
- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.

Classi coinvolte

CLASSE TERZA , QUARTA E QUINTA

Esperienze precedenti

L'alternanza è già stata progettata e realizzata in forma nei
precedenti anni scolastici.

Articolazione nel triennio

Nell’ambito della riunione di inizio anno dello staff responsabile dell’
indirizzo costruzione, ambiente e territorio e successivamente nei
primi Consigli di classe

di ottobre e novembre, sono state

presentate, in linea di massima le progettate 150 ore di ASL a
partire dal 2018/19 per le classi terze e quarte e la conclusione del
percorso per le attuali classi quinte.
Alla luce della revisione del monte ore dell'ASL previsto dal Governo,
dovranno

essere

rivisti

i

precedenti

progetti

che

saranno

successivamente approvati nei Consigli di Classe e nel Collegio dei
docenti.

Coerenza con il percorso

L’esperienza di ASL inserita obbligatoriamente da quest’anno nel

formativo

percorso curriculare, anche se in via sperimentale iniziata già dallo
scorso a.s., ha permesso di evidenziare le connessioni con gli
apprendimenti a livello disciplinare soprattutto tra le discipline
tecniche, concorrendo inoltre alla valutazione finale. Il curricolo
scolastico

si

arricchisce

sotto

l’aspetto

professionale,

evidenziandone il potenziamento delle abilità e delle conoscenze,
non sempre facilmente raggiungibili all’interno dell’ambiente
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scolastico. Le aziende e gli esperti coinvolti nella realizzazione
dell’ASL appartengono obbligatoriamente al settore dell’indirizzo di
studi e rappresentano nel mondo produttivo del territorio quanto
viene proposto e studiato nelle aule e nei laboratori durante le
attività didattiche.

Comitato tecnico-scientifico

La scuola ha un comitato tecnico scientifico che ha fornito alcune
indicazioni per il raccordo territorio e istruzione.

Partner aziendali

I partner aziendali sono i rappresentanti/titolari di studi tecnici e do
di enti pubblici che operano nel settore di riferimento.

Rapporti con l’impresa

Considerando la positiva risposta e disponibilità delle aziende nel
precedente a.s., si è fatto ricorso alla modalità degli stage formativi
in azienda.

Ruolo dei tutor

Il tutor, designato dal Dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio
di classe si è reso disponibile alla organizzazione, progettazione e
ricerca delle aziende coinvolte, coadiuvato quando necessario dai
pochi colleghi resosi disponibili.

Articolazione

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi

dell’alternanza

di formazione in aula e periodi di esperienza in azienda con:
- Tirocinio curricolare presso strutture ricettive.
- Incontri con esperti di settore, partecipazione ad eventi e
manifestazioni interne ed esterne.
Le attività di alternanza scuola lavoro saranno sviluppate per il
100% durante il periodo delle lezioni e di queste circa il 65/70 %
fuori aula.

Certificazione e valutazione

Il consiglio di classe si serve per la valutazione e la certificazione

delle competenze

delle competenze della scheda di valutazione aziendale, della
scheda di osservazione del tutor, della scheda di valutazione degli
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esperti, della certificazione aziendali, della certificazione delle
competenze di indirizzo rilasciata dai docenti delle discipline
tecniche. Per ogni allievo verrà compilata una scheda di
certificazione delle competenze raggiunte alla fine del percorso di
ASL.

Ricadute

Sono quelle di rendere consapevole gli allievi delle differenze e del
significato tra la scuola con la sua didattica tipicamente teorica e
realtà lavorativa, in modo da:
-

sviluppare quelle capacità di adattamento e integrazione
nelle realtà produttive;

-

potenziare abilità e maggiori competenze tecniche

-

collaborare e lavorare in un ambiente diverso da quello
scolastico creando un proficuo rapporto/collegamento tra
mondo della scuola e realtà territoriali.

Costi

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da parte del tutor aziendale, del tutor scolastico e
del Consiglio di Classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
viluppo delle competenze digitali degli studenti;
-potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali;
-adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione
di dati;
-formazione dei docenti per l'innovazione didattica e
sviluppo della cultura digitale;
-formazione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli

ACCESSO

assistenti tecnici per l'innovazione digitale
nell'amministrazione.

ATTIVITA':
-POTENZIAMENTO ED ORGANIZZAZIONE della Rete
-Formazione di tutto il Personale docente e non
-Formazione allievi
-Potenziamento ed utilizzo delle nuove tecnologie
nella didattica
-Potenziamento laboratori multimediali
-Integrazione delle tecnologie digitali sia in ambito
disciplinare che interdisciplinare
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate
-POTENZIAMENTO ED ORGANIZZAZIONE della Rete
-Formazione di tutto il Personale docente e non

COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

-Formazione allievi
-Potenziamento ed utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
-Potenziamento laboratori multimediali
-Integrazione delle tecnologie digitali sia in ambito disciplinare
che interdisciplinare

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
-POTENZIAMENTO ED ORGANIZZAZIONE della Rete

FORMAZIONE DEL PERSONALE

-Formazione di tutto il Personale docente e non
-Potenziamento ed utilizzo delle nuove tecnologie
nella didattica
-Integrazione delle tecnologie digitali sia in ambito
disciplinare che interdisciplinare

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
Si garantisce ai BES un piano di studi personalizzato, che valorizzi le loro possibilita'.
L'insegnante di sostegno e i docenti curricolari concorrono sinergicamente alla
stesura dei PEI degli allievi con disabilita' ed interagiscono nella fase di
programmazione, monitoraggio e di valutazione del percorso scelto. Le metodologie
messe in atto per favorire 'inclusione degli studenti con disabilita' in classe e nel
contesto scuola sono il cooperative learning e il peer tutoring con 'affiancamento di
alcuni compagni nelle attivita' dentro e fuori l'aula. Per gli altri allievi BES, non
certificati in base alla L. 104/92, viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato,
basato sul modello ministeriale, che viene aggiornato ogni anno dal nuovo CdC, o in
concomitanza dell'emissione di una nuova diagnosi. In presenza di allievi BES, che
non rientrano nelle categorie succitate, puo' essere predisposto un PDP, su richiesta
del singolo CdC che ravvisi la necessita' di proporre un'organizzazione didattica
personalizzata. Vengono predisposte le seguenti azioni: visite dell'allievo della scuola
media presso la scuola superiore (personale, struttura, attivita'); visite
didattiche/tecniche/d'istruzione per favorire il processo di crescita della personalita' e
facilitare la relazione interpersonale tra pari; percorsi di stages lavorativi presso enti
pubblici e/o aziende per orientare e creare possibili opportunita' lavorative agli
allievi.

Punti di debolezza
Avvicendamento del personale docente: vi sono molti docenti a tempo determinato
che assumono l'incarico ad anno scolastico avviato e, in alcuni casi, fino ad avente
diritto, per cui quasi a fine trimestre vengono sostituiti, con grave danno al processo
di insegnamento/apprendimento. Scarsa partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento del personale scolastico nel settore insegnamento/apprendimento in
generale, anche nel settore della difficolta' di apprendimento a fronte di una
legislazione in continua evoluzione e della complessita' oltre che l'eterogeneita' del
gruppo classe. Presenza di molti inseganti di sostegno non specializzati Diminuzione
delle attivita' extrascolastiche a causa dei tagli finanziari. Per gli studenti con
difficolta' e studenti non italofoni potrebbero essere realizzate attivita'
individualizzate in classe o in piccoli gruppi nei laboratori fruendo di ore di
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insegnamento aggiuntivo, ma a causa di tagli a progetti della provincia e regione non
vengono piu' contemplate nel piano dell'offerta formativa.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Si realizzano interventi di recupero e sostegno, sportello didattico e si attivano
insegnamenti integrativi, per ridurre le lacune riscontrate dagli allievi nelle singole
discipline ed evitare i casi di abbandono. Queste iniziative vengono proposte a gruppi
di livello, scelta che impone agli insegnanti una mentalita' fortemente cooperativa,
impegnandoli a lavorare con orari flessibili, su progetti specifici, in compresenza e su
aree di apprendimento piu' che su curricoli specifici; oppure si interviene, se
necessario, sul singolo alunno. Vengono realizzati corsi in itinere ed extracurricolari i
cui risultati vengono monitorati e valutati con delle prove finali, documentate da
verifiche e appositi registri IDEI. Dai monitoraggi in itinere e dai risultai finali risulta
che gli interventi per supportare gli allievi con maggior difficolta' sono efficaci dal
momento che la percentuale della non promozione e della sospensione del giudizio
e' bassa. Non risultano esserci casi di dispersione scolastica e abbandoni significativi.
La scuola, inoltre, favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari attraverso la partecipazione a gare e concorsi ministeriali. Tali interventi
sono efficaci visti i riconoscimenti e i premi ottenuti sia nella sezione professionale (
Mattei) e tecnico (Scarpa). Gli interventi vengono attuati soprattutto nel biennio dal
momento che e' la fascia piu' interessata dai passaggi da passaggi da altre scuole.

Punti di debolezza
Tagli finanziari non permettono una distribuzione soddisfacente delle risorse a
favore dei bisogni educativi degli allievi con difficolta'.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari. Si garantisce ai BES un piano di studi personalizzato, che valorizzi le
loro possibilità. Queste attività riescono a favorire l'inclusione degli studenti con
disabilità nella misura in cui l’insegnante di sostegno e i docenti curricolari concorrono
sinergicamente alla stesura dei PEI degli allievi con disabilità ed interagiscono nella fase
di programmazione, monitoraggio e di valutazione del percorso scelto.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curriculari, docente di sostegno esperti ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene incontrata con frequenza regolare.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una
didattica inclusiva. Le metodologie messe in atto per favorire l’inclusione degli studenti
con disabilità in classe e nel contesto scuola sono il cooperative learning e il peer
tutoring con l’affiancamento di alcuni compagni nelle attività dentro e fuori l’aula.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per quanto attiene l’avvicendamento del personale docente: vi sono molti docenti a
tempo determinato che assumono l’incarico ad anno scolastico avviato e, in alcuni casi,
fino ad avente diritto, per cui quasi a fine trimestre vengono sosti-tuiti, con grave
danno al processo di insegnamento/apprendimento. Si registra tuttavia una scarsa
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento del personale scolastico nel
settore insegnamento/apprendimento in generale, anche nel settore della difficoltà di
apprendimento a fronte di una legislazione in continua evoluzione e della complessità
oltre che l’eterogeneità del gruppo classe. Tra le criticità si segnala la presenza di molti
insegnanti di sostegno non specializzati e la diminuzione delle attività extrascolastiche
a causa dei tagli finanziari.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituisce il Dirigente Scolasticoin caso di
sua assenza • Cura i rapporti con la Rete
scolastica • Collabora con il Dirigente per la
predisposizione degli organici classi e
docenti • Cura, con il Dirigente, i rapporti
Collaboratore del DS

istituzionali con Enti e Associazioni di
categoria • Collabora con il responsabile

2

orario nei servizi interni dell’Istituto ed in
particolare di quelli riguardanti l'orario, le
supplenze dei docenti, le giustificazioni dei
ritardi, le autorizzazioni d'uscita anticipata
degli studenti e i rapporti con le famiglie.
Referente per il Bulli-smo e il Cyberbullismo • partecipa ai corsi di formazione
sull'argomento • attua azioni di
prevenzione al fenomeno • prevede con lo
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

staff di presidenza misure di sostegno e
rieducazione dei minori coinvolti • supporta
i consigli di classe Supporti responsabili di
Sede • Svolge le funzioni ordinarie del
Responsabile di Sede in sua assenza •
Supporta i docenti relativamente alla
didattica e alle sanzioni disciplinari •
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Collabora con il Responsabile di Sede per le
giustificazioni e i contatti con le famiglie.
a) Figura n. 1: Orientamento in entrata ed
uscita - Cura i rapporti con le Scuole Medie
predisponendo il calendario degli incontri,
delle visite all’istituto, dei giorni di scuola
aperta - Collabora con la direzione nella
presentazione dell’Istituto alle famiglie
degli alunni - Coordina la Commissione
orientamento e il lavoro dei rappresentanti
dei singoli indirizzi e le attività - Specifiche Organizza fiere e manifestazioni varie ai fini
dell’orientamento - Promuove azioni di
informazione per future scelte universitarie
- Orienta gli studenti verso il mondo del
lavoro - Promuovono i progetti relativi
all’offerta formativa e attività specifiche
dell’Istituto presso altre scuole o manifeFunzione strumentale

stazioni b) Figura n. 2: Progetti e revisione
PTOF - Coordina la raccolta dei Progetti e
collabora con i Responsabili dei MacroProgetti per la stesura finale - Collabora
con la segreteria e con i docenti referenti
per la presentazione della documentazione
relativa alla realizzazione del progetto
(presentazione, realizzazione e chiusura) Coordina la raccolta dei monitoraggi in
itinere - Cura e coordina i progetti dell’area
Educazione alla Salute. - coordina le fasi
organizzative delle visite tecniche e dei
viaggi d’istruzione - Collabora alla stesura
del nuovo P.T.O.F. c) Figura n. 3: Alunni con
bisogni educativi speciali (allievi con
disabilità, D.S.A. e B.E.S.) Coordina
l’accoglienza e l’ inserimento degli studenti
con disabilità Coordina la raccolta dei PDF,
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PEI e Relazioni Finali verificandone la
stesura Supporta i docenti di sostegno
Collabora con i coordinatori di classe e i
docenti che necessitano di chiarimenti ed
informazioni sulla normativa o sui singoli
allievi E’ referente Dislessia dell’Istituto e
predispone i P.D.P. Supporta i Consigli di
Classe con allievi certificati, D.S.A. e B.E.S.
Collabora con le scuole del territorio
riguardo alle attività del C.T.I. d) Figura n. 4:
Coordinamento Reti Informatiche
Coordina le Reti Informatiche delle Sedi
Ricopre l’incarico di amministratore di rete
Collabora con gli assistenti tecnici per
l’organizzazione e la realizzazione delle reti
informatiche Collabora con l’ufficio tecnico
per la gestione e il funzionamento delle reti
informatiche Funge da consulente per le
scelte degli impianti da realizzare e per gli
acquisti dell’area e) Figura n. 5: Gestione
SITO dell’Istituto e REVISIONE SITO
Coordina la raccolta del materiale da
inserire nel Sito fornito da presidenza,
segreteria, docenti, ecc. Cura la grafica e
l’inserimento del materiale Segue le
attività dell’Istituto rilevando quelle da
inserire nel sito e da far conoscere
all’esterno Redige il nuovo P.O.F. in
collaborazione con la figura strumentale
Progetti f) Figura n. 6: Referente Progetti
FSE E ESTERNI Verifica l’uscita dei bandi dei
Progetti FSE e seleziona quelli di interesse
per l’Istituto Cura la stesura dei progetti
Coordina il gruppo interessato al Progetto e
ne verifica la realizzazione Supporta la
segreteria per gli atti amministrativi.
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• Coordina le attività della sede curando
l’obbligo formativo oltre che
l’organizzazione ela collaborazione con la
segreteria. • Coordina l’attività didattica
(esame di Stato, simulazione prove
d’esame, esami integrativi e di idoneità,
corsi, passerelle, sportello). • Collabora con
i coordinatori di Classe relativamente alle
problematiche strutturali e/o didattiche. •
Organizza l’attività dei docenti
Capodipartimento

relativamente a orario delle lezioni,
calendario impegni. • È responsabile delle

8

sostituzioni dei docenti. • È responsabile
nella gestione delle giustificazioni, dei
ritardi, le autorizzazioni d'uscita anticipata
degli studenti. • Collabora con la Funzione
Strumentale nell’accoglienza dei nuovi
docenti. • Collabora e/o predispone
monitoraggi, in itinere e finali, per la
valutazione delle attività didattiche svolte. •
Indica ai docenti Responsabili di Progetto i
modi e i tempi di realizzazione.
• Coordina le attività della sede curando
l’obbligo formativo oltre che
l’organizzazione ela collaborazione con la
segreteria. • Coordina l’attività didattica
(esame di Stato, simulazione prove
d’esame, esami integrativi e di idoneità,
Responsabile di plesso

corsi, passerelle, sportello). • Collabora con
i coordinatori di Classe relativamente alle
problematiche strutturali e/o didattiche. •
Organizza l’attività dei docenti
relativamente a orario delle lezioni,
calendario impegni. • È responsabile delle
sostituzioni dei docenti. • È responsabile
nella gestione delle giustificazioni, dei

81
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ritardi, le autorizzazioni d'uscita anticipata
degli studenti. • Collabora con la Funzione
Strumentale nell’accoglienza dei nuovi
docenti. • Collabora e/o predispone
monitoraggi, in itinere e finali, per la
valutazione delle attività didattiche svolte. •
Indica ai docenti Responsabili di Progetto i
modi e i tempi di realizzazione.
Verifica il funzionamento del laboratorio
Responsabile di
laboratorio

assegnato, predispone l'acquisto del
materiale necessario per le attività

15

didattiche, in collaborazione con gli
assistenti tecnici controlla l'inventario.
L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA)

Animatore digitale

nella progettazione e realizzazione dei

1

progetti di innovazione digitale contenuti
nel PNSD.
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
dunque da 3 docenti, ha la funzione di
Team digitale

supportare e accompagnare l'innovazione

3

didattica nelle istituzioni scolastiche e
l'attività dell'Animatore digitale.
Il Referente ASL (uno per ciscun plesso
dell'Istituto) coordina le attività di ASL degli
indirizzi della propria Sede. Si tiene
Coordinatore attività

aggiornato sulla nomrativa, frequenta i

ASL

corsi di formazione, informa i colleghi e i

3

consigli di classe, collabora alla
progettazione delle attività di ASL; gestisce
la piattaforma MIUR per l'ASL.
Referente al Bullismo
e al Cyberbullismo

• partecipa ai corsi di formazione
sull'argomento • attua azioni di
prevenzione al fenomeno • prevede con lo
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staff di presidenza misure di sostegno e
rieducazione dei minori coinvolti • supporta
i consigli di classe
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di
classe, la figura del coordinatore che ha i
seguenti compiti in relazione alle atti-vità
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola. L’insegnante Coordinatore
promuove i rapporti tra i docenti della
classe sul piano didattico ed
interdisciplinare e favorisce il collegamento
Classe-Dirigenza. Costituisce un punto di
riferimento per particolari problematiche
degli allievi, dei genitori e dei docenti della
classe, di cui raccoglie le richieste
presentandole poi alla Dirigenza. Inoltre:
E’delegato a presiedere le riunioni dei
consigli medesimi, in caso di assenza del
COORDINATORE DI
CLASSE

Dirigente Scolastico
Progetto di classe
caso di necessità

Predispone il
Convoca i genitori in

Verifica casi di allievi

con frequenti ritardi ed assenze

Prende le

opportune iniziative su quanto esposto
dagli studenti, in classe e nei verbali delle
assemblee studentesche

Coordina le

attività didattiche; facilitala circolazione
delle informazioni; sensibilizza i colleghi per
evitare momenti di eccessiva
concentrazione di interrogazioni, compiti in
classe, verifiche varie

Predispone il

Documento di Classe (solo classi quinte)
Cura la verbalizzazione delle riunioni con le
indicazioni essenziali (ora, giorno e luogo
della riunione, ordine del giorno trattato,
elenco nominativo dei presenti, elenco
nominativo degli assenti,motivazione e del

83
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contenuto della delibera assunta,sintesi del
dibattito,risultato della votazione
(unanimità, a larga maggioranza, ecc…) con
l’indicazione nominativa dei contrari, dei
favorevoli e degli astenuti.
INDIVIDUALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE
(cc. 28-31) • Insegnamenti opzionali,
curriculum e identità digitale dello
studente di cui la Commissione dovrà
tenere conto nell'ambito degli esami di
stato (c. 28) • Orientamento (anche per gli
studenti di origine straniera) e
valorizzazione merito e talenti (c. 29) •
Formazione primo soccorso studenti
secondarie di primo e secondo grado (c. 10)
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A014 - DISCIPLINE

Potenziamento

PLASTICHE,

Impiegato in attività di:

SCULTOREE E
SCENOPLASTICHE

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

1

• Potenziamento
Potenziamento per posto primo docente
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
potenziamento
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
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A046 - SCIENZE
GIURIDICO-

potenziamento
Impiegato in attività di:

ECONOMICHE
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

1

• Potenziamento

insegnamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

1

• Potenziamento

GRADO (INGLESE)
inclusione e supporto ore studenti
certificati
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

2

• Potenziamento
B015 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE

docenza e potenziamento
Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED

1

• Potenziamento

ELETTRONICHE

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Organizza la segreteria e il persoanel ATA. Reidge il bilancio
e si occupa dell'amministrazione e della contabilità. Tiene i
rapporti con i revisori dei conti.
Protocolla posta in ingresso e la assegna ai vari uffici o
figure preposte; protocolla ed invia la posta in uscita
In collaborazione con Ufficio Tecnico e alla DSGA effettua gli
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
acquisti e richiede i preventivi.
Si occupa di tutte le attività legate agli alunni, al registro
Ufficio per la didattica

elettronico, alle iscrizioni, all'anagrafe. Tiene i rapporti con
utenza: famiglie e d allievi.
Gestisce le pratiche relative al personale: assunzione,

Ufficio per il personale

nomine, contratti, riscatti, ricostruuzioni di carriera,

A.T.D.

assenze, ecc.
svolge mansioni relativamente ai pagamenti, alla contabilità

Ufficio stipendi

dell'Istituto

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SCUOLE BASSO PIAVE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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RETE SAN DONA' GIFFONI MOVIE DAYS
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CONVENZIONE CFP "DON BOSCO"
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE MECCATRONICA VENETO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE MECCATRONICA VENETO

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Fornire agli strumenti le basi e modelli per creare un sistema efficace e comune di
certificazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CORSI PIANO FORMAZIONE RETE SAN DONÀ
formazione in Rete Scuole San Donà
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

NUOVE TECNOLGIE
utilizzo di nuove tecologie nella didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSI INVALSI
preparazione alle prove INVALSI per le classi quinte secondaria di secondo grado
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSI SCUOLA DIGITALE VENETA PER ANIMATORI DIGITALI E TEAM DIGITALE
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diffusione sistema digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AXIOS

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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