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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Boscardin” è articolato in due indirizzi: Liceo Artistico
e Istituto Tecnico, settore tecnologico, per l’indirizzo chimica, materiali e biotecnologie.
L’Istituto è situato in un territorio ricco di opportunità per il futuro degli studenti, sia per
quanto riguarda il proseguimento degli studi, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti Vicenza, ed in generale il Veneto, sono caratterizzati dalla presenza di una realtà
economica dinamica e variegata, con grade quantità d’imprese che, a vari livelli di
complessità, si caratterizzano per le qualità innovative e l’attenzione alle richieste del mercato.
I diplomati del Boscardin nel tempo hanno confermato di essere in grado d’inserirsi
positivamente in tale realtà economica e culturale così come si mostrano in grado di
accedere, sempre più numerosi, all'università superando i test di ingresso e mantenendo un
percorso di studi regolare con risultati di ottimo livello. L'annuale indagine Eduscopio, della
Fondazione Agnelli, vede da sempre il Boscardin come migliore istituto tecnico della città e
primo o secondo nella provincia (https://eduscopio.it).
Il Boscardin accoglie studenti di condizione economica e sociale assai variegata e
culturalmente diversificata. Questo rappresenta una ricchezza per il nostro Istituto che
considera ogni studente una persona che vale, quali che siano i suoi risultati scolastici. Tutte
le componenti dell’Istituto si impegnano attivamente affinché la scuola diventi un laboratorio
di convivenza, con particolare attenzione nei confronti di quanti presentano di difficoltà
specifiche.
In questi anni è aumentato il numero di alunni con Bisogni educativi speciali (BES), con
situazioni di disabilità o disturbi evolutivi e si è parallelamente ampliato anche il numero di
docenti coinvolti nel lavoro di inclusione, il che rappresenta una ricchezza e un valore per tutti
gli studenti. Venti docenti nel 2017 hanno partecipato al progetto formativo promosso da AID
"Dislessia Amica" su Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e Didattica inclusiva,
acquisendo una competenza che sta arricchendo l'intero istituto.
Nel nostro Istituto emergono condizioni socio-economiche disomogenee: accanto a discreti
livelli di partenza delle famiglie si segnalano anche situazioni critiche che richiedono interventi
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di supporto da parte della scuola. In nessun caso le attività proposte escludono studenti che si
trovino in difficoltà economiche. E’ annualmente presente in bilancio un fondo di solidarietà e
c’è anche l’intervento di un attivissimo Comitato genitori.
La scuola dipende in gran parte dai finanziamenti statali per gli stipendi del personale, ma
riceve contributi significativi anche dalle famiglie per il funzionamento generale.
La presenza di studenti con bisogni educativi speciali fa emergere da parte dei docenti la
necessità di una ulteriore formazione sia in merito all'applicazione dei Piani didattici
personalizzati (PDP), sia riguardo al processo di responsabilizzazione e assunzione di
consapevolezza rispetto alla tematica dei BES.
Riguardo alle situazioni di svantaggio, la scuola sta progettando un'aula multifunzionale per la
didattica multimediale e interattiva, che amplierà lo spazio d'incontro tra tutti gli studenti e
offrirà nuove possibilità di didattica inclusiva.
La presenza di alunni stranieri risulta nella media nazionale e la varietà delle provenienze e
delle culture assicura una bella condivisione di esperienze culturali che favoriscono la
convivenza e la acquisizione delle competenze di cittadinanza. Se il mondo arriva a scuola si
impara a convivere in pace e a coltivare la curiosità verso le persone.
Il numero medio di studenti per insegnante è adeguato alla popolazione studentesca (11
alunni per docente), e risulta nella media rispetto al dato regionale e nazionale.
Da quattro anni opera nell'Istituto un gruppo di docenti (il Gruppo Goal - Gruppo di
orientamento e ascolto libero) preparato sul tema del disagio scolastico e giovanile, le
dipendenze e l'orientamento. Il gruppo è seguito e accompagnato da esperti del CEIS (Centro
italiano di solidarietà) e del SERD (Servizio ambulatoriale Dipendenze). Un’altra realtà
fortemente inclusiva e di grande positivo effetto sull’inclusione e ai fini del benessere è il
Gruppo di teatro, che ogni anno lavora a cadenza settimanale per scrivere, realizzare e
proporre al pubblico cittadino uno spettacolo teatrale di grande impatto e qualità. Il Gruppo
teatrale partecipa annualmente al Concorso Giorgio Gaber di Prato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS "S. BOSCARDIN" VICENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VIIS019008

Indirizzo

VIA BADEN POWELL,35 VICENZA 36100 VICENZA

Telefono

0444928688

Email

VIIS019008@istruzione.it

Pec

viis019008@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.boscardin.gov.it

L.A. "BOSCARDIN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

VISL01901G

Indirizzo

VIA BADEN POWEL,35 - 36100 VICENZA
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
• SCENOGRAFIA
• DESIGN
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
• DESIGN - INDUSTRIA

Totale Alunni

591

ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'

Tipologia scuola

ITF)

Codice

VITE019012
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VIA BADEN POWELL,35 - 36100 VICENZA
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
• BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Totale Alunni

747

Approfondimento
Le strutture edilizie della sede centrale rispondono in pieno alle norme di
sicurezza vigenti ed hanno un totale adeguamento per quanto riguarda il
superamento delle barriere architettoniche. La sede centrale dispone inoltre
di un congruo numero di laboratori, adeguatamente attrezzati per ospitare in
sicurezza le attivita' specifiche degli studenti. E' stata potenziata la rete wifi che
consente l'utilizzo del registro elettronico e una connessione più rapida e
capillare nelle aule dell'istituto. La biblioteca è in un locale ampio, con arredi
funzionali e con postazioni pc collegate a internet; la presenza costante di
sorveglianza e del servizio prestiti ha incrementato l'utilizzo della biblioteca sia
da parte degli alunni che dei docenti. 20 aule sono fornite di proiettori (soft
lim) collegabili ai pc dei docenti per una didattica aumentata.
Accanto alla sede centrale, in via stradella Mora, un secondo edificio, ex sede
della scuola Rodolfi, ospita il Boscardin. Si tratta di una struttura con misure
d'altri tempi. Aule e corridoi sono spaziosi e luminosi. La sede Rodolfi ha
rinnovato in questi mesi due laboratori informatici dotati di stampante 3D e
laser cutter. I laboratori sono destinati a tutti gli indirizzi.

Il Sito WEB: www.boscardin.gov.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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16

Chimica

2

Disegno

2

Fisica

2

Fotografico

1

Informatica

2

Lingue

2

Multimediale

1

Architettura

3

Anatomia

1

Microbiologia

2

Igiene

1

Design

1

Discipline plastiche

3

Discipline pittoriche/Laboratorio
artistico

4

Storia dell'arte

1

Classica

2

Informatizzata

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Biblioteche

Servizi

Servizio di preaccoglienza per gli
studenti
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

331

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

28

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

6

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

138

Personale ATA

34

Approfondimento
Dei 138 docenti, 119 sono da più di cinque anni titolari del nostro Istituto.
Questo significa che la scuola gode di una grande stabilità del corpo docente e
di grande esperienza educativa e didattica. Tale stabilità è la premessa per
l'esistenza di una comunità educante capace di collaborare e di vivere un
grande spirito di appartenenza.
Dal 2016 l'Organico dell'Autonomia prevede docenti di Organico potenziato,
ovvero docenti assegnati all'Istituto in aggiunta al numero necessario a coprire
il quadro orario dei due indirizzi così da integrare le risorse necessarie alla
realizzazione del Piano dell'offerta formativa.
Contrariamente a quanto previsto le risorse aggiuntive non sono state assegnate in
funzione delle richieste della scuola che derivavano dalle reali necessità didattiche.
A seguire l'elenco dei posti di potenziamento attualmente disponibili e delle relative
classi di concorso.
ORGANICO POTENZIATO
•

A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche - 1 cattedra
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•

A009 - Discipline grafiche pittoriche e scenografiche - 4 cattedre

•

AO08 – Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e

VICENZA

scenotecnica - 2 cattedre
•

AO12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado - 1 cattedra

•

AO54 - Storia dell'arte - 1 cattedra
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà tener conto di alcuni obiettivi precisi, che
emergono dall’analisi dei dati del Rapporto di autovalutazione del Boscardin e dagli
obiettivi regionali affidati alle scuole del secondo ciclo:
Sarà quindi importante:
1. operare per diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso nelle classi terze.
Deve essere previsto un accompagnamento nel passaggio dal biennio al triennio.
Si tratta di avvicinarci alla media locale e nazionale come indicato nel RAV
2. coinvolgere un più ampio numero di docenti nella progettazione condivisa dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento valorizzando il
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a
costruire l’identità della scuola.
• Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica da parte di tutti
i suoi componenti con una particolare attenzione al coinvolgimento delle
famiglie;
• Agire affinché la scuola sia un laboratorio di convivenza riconosciuto dagli
studenti e dalle studentesse e da tutti coloro che vi lavorano, capace di
integrare tutte le diverse abilità e tutte le culture nella prospettiva di un vivere
civile capace di favorire processi di pace e di felice convivenza;
• Curare l’allestimento degli ambienti in modo che siano spazi accoglienti,
capaci di trasmettere l’amore per la bellezza in tutte le persone che
frequentano la scuola;
• Promuovere una corresponsabilità diffusa, capace di fare sentire la scuola
luogo di vita e non realtà separata e chiusa;
• Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in linea con le finalità
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delle Indicazioni Nazionali dei licei e delle Linee guida dei Tecnici e dei Profili
di competenza in uscita, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i livelli
che devono essere conseguiti da ciascuno studente nel percorso di istruzione;
• Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi e le allieve, ciascuno
riconosciuto per il proprio bisogno educativo e talento particolare originale e
unico, prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non
ammissioni, abbandoni, risultati inferiori alle capacità);
• Prevedere percorsi curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che
garantiscano pari opportunità tra i diversi indirizzi e classi; rafforzare la
progettazione a livello di consiglio di classe, il ruolo dei dipartimenti per la
creazione di un sistema di prove comuni tra classi parallele e sostenere
l’iniziativa di gruppi di docenti per l’innovazione metodologica e didattica;
• Sostenere percorsi trasversali alle discipline e attività extracurricolari di
ampliamento dell’offerta formativa per migliorare le competenze chiave di
cittadinanza, in particolare realizzare percorsi CLIL e sostenere e ampliare
attività di internazionalizzazione;
• Prevedere la definizione di un curricolo delle competenze di cittadinanza,
organizzato sui 5 anni per tutti gli indirizzi, organizzando in modo coerente le
esperienze positive già realizzate, per rinforzare le capacità di iniziativa
personale e la collaborazione a un progetto educativo condiviso;
• Ampliare le esperienze di alternanza scuola lavoro come una modalità di
lavoro metodologico-didattico che facilita il lavorare in équipe nel consiglio di
classe, proponendo conoscenze ed abilità agganciate con il mondo della vita
reale perché si trasformino in competenze;
• Centrare l’attenzione sul miglioramento degli esiti scolastici anche con la
diffusione di

metodologie di didattica attiva ed interattiva, anche attraverso
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l’utilizzo di piattaforme di e-learning quali Moodle, attivata nel 2018, e altre;
• Rafforzare ed integrare l’orientamento in entrata e impostare l’orientamento
in uscita attraverso una didattica orientante;
• Migliorare le competenze digitali e la responsabilità nel loro utilizzo per gli
studenti, i docenti, i l personale ATA e per la comunicazione interna tra il
personale e con l’esterno;
• Attuare piani di formazione e autoformazione per personale docente ed ATA
in coerenza con le priorità indicate nel POFT.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Nell'anno scolastico 2017/18: sono diminuiti i respinti nel biennio, ma alcuni docenti
di terza (A.S. 2018/19) lamentano una preparazione poco solida per una parte della
classe.
Traguardi
Consolidare i percorsi di preparazione nel biennio, in particolare nel tecnologico
Priorità
Nell'anno scolastico 2017/18: sono diminuiti i respinti in 3^, ma sono aumentati in
4^. Considerando il secondo biennio come un percorso unitario, si tende a dare un
respiro più ampio.
Traguardi
Mettere in atto delle attività finalizzate alla motivazione per i casi problematici, quali
interventi fra pari (già presenti ed efficaci ma incrementali), tutoraggio da parte di
docenti della classe, presa in carico da parte del Gruppo Goal dell'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati del liceo nelle prove nazionali in italiano e matematica
Traguardi
Riportare i risultati delle prove nazionali in italiano e matematica in linea con quelli
dei licei artistici del Veneto

Competenze Chiave Europee
Priorità
Introdurre gradualmente unità di apprendimento per competenze.
Traguardi
Realizzazione di almeno una unità interdisciplinare nell'anno scolastico nelle classi
quinte. Realizzazione di almeno una unità di apprendimento nell'anno scolastico,
nelle classi prime.
Priorità
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al consolidamento delle
competenze di cittadinanza
Traguardi
Ridurre le sanzioni relative ad uno scorretto uso dei device. Ridurre le sanzioni
derivanti da comportamenti scorretti nelle relazioni interpersonali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La comunità scolastica dell'Istituto Boscardin declina il proprio impegno nei
seguenti obiettivi principali:
• realizzare una comunità di persone orientata al servizio dello studente che
deve percepirsi come persona che vale quali che siano i suoi risultati
scolastici;
• assicurare con ogni mezzo l’equità così che la scuola sia davvero il luogo
delle opportunità per ciascuno;
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• offrire agli studenti e alle studentesse una preparazione culturale e umana
che permetta loro di comprendere criticamente la realtà in cui vivono, di
interpretarla, di mettere le proprie capacità al servizio del bene comune;
• realizzare un progetto educativo unitario che si esprime attraverso il
curricolo organizzato per competenze, la coerenza nella valutazione, una
didattica orientante, una collaborazione creativa fra i due indirizzi presenti
nella scuola;
• dar vita a una comunità educante fondata sulla fiducia, con il
coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
• promuovere uno sguardo largo e competente sul mondo attraverso
progetti di internazionalizzazione;
• promuovere la collaborazione come stile di apprendimento e stile di vita;
• promuovere la fiducia attraverso le scelte, lo stile di comunicazione e le
azioni.
• Inoltre si intende favorire la formazione di persone curiose verso la vita e la
cultura, attente alle situazioni di disagio e disuguaglianza, creative e
orientate a mettere in gioco la loro creatività per il bene comune,
competenti e capaci di rispettare i diritti e i doveri del vivere in una
comunità civile,considerando che tutte le attività curricolari ed
extracurricolari devono porsi come traguardo le Competenze Chiave del

22/05/2018 per l’apprendimento permanente secondo la raccomandazione
del Consiglio dell’ Unione Europea:
1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
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8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

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 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) 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
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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FORMAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE E PROFICUO DELLA RETE INTERNET E AI
DIRITTI E DOVERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE.
Descrizione Percorso
Il percorso prende l'avvio dall'opportunità offerta dalla Legge 71/2017 che impegna
le scuole a provvedere a forme di adeguamento dei regolamenti e ad attività di
formazione in riferimento ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Poiché il nostro
istituto per sua natura fa un uso sistematico di strumenti informatici e della rete
internet, in particolare nel Liceo artistico, si coglie l'opportunità di creare un vero
progetto educativo di istituto intorno all'obiettivo dell'uso consapevole e corretto
della rete, come strumento di consapevolezza dei propri diritti e doveri in stretta
connessione con l'obiettivo di formare i ragazzi alle competenze di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Raggiungere attraverso un percorso condiviso una
consapevolezza comune fra docenti e studenti e personale ATA circa il
corretto utilizzo della rete e degli strumenti informatici, soprattutto in
chiave di rispetto della persona e insieme di competente utilizzo delle
potenzialità didattiche e sociali della rete.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Avere consapevolezza della scuola intera come ambiente di
apprendimento all'uso della rete. Tutti gli ambienti di apprendimento
sono coinvolti dall'uso corretto dei dispositivi personali e didattici che
permettono di riprendere, pubblicare immagini e suoni e di viaggiare in
internet. In questo senso la consapevolezza che non esistono spazi
"neutri" nella scuola come nella vita deve aiutare a fare dell'uso
consapevole un habitus, un modo di essere che caratterizza ogni persona
dentro e fuori la scuola.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Acquisire consapevolezza dei comportamenti
inconsapevolmente discriminatori e cambiarli. Molti studenti con
disabilità sono iscritti al Boscardin, questo in virtù della presenza di
cinque percorsi di liceo artistico alquanto adatti ad accogliere e
valorizzare le capacità espressive non solo linguistiche di questi studenti.
Benché gli episodi di bullismo e cyberbullismo siano fino ad ora molto
rari, il fatto che a livello sociale si registri invece un loro incremento e il
fatto che a scuola arrivi il mondo così come lo troviamo, fa sì che sia
alquanto opportuno e positiva una riflessione condivisa sui
comportamenti legati all'uso dei social che possono risultare anche
involontariamente offensivi o poco rispettosi pie questi compagni. Un
volta acquisita la consapevolezza e condivisi gli strumenti di attenzione
verso i propri e altrui comportamenti, l'effetto sociale sarà assicurato e in
questo senso la scuola svolge anche la sua funzione civica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Un progetto di questo tipo richiede il coinvolgimento di tutte
le persone che operano nella scuola come comunità. I docenti di diritto
per gli aspetti giuridici, quelli di filosofia per la riflessione sui diritti e sulla
dignità di ogni persona, i docenti di discipline informatiche e multimediali
per gli aspetti di valorizzazione delle competenze che permettono l'uso
consapevole dei mezzi, i collaboratori scolastici che attraverso la
autoriflessività favorita da percorsi di formazione possono da un lato essi
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stessi dare esempio di uso consapevole e dall'altro in quanto parte della
comunità aiutare i ragazzi e i docenti a comportamenti coerenti e
sorvegliati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Favorire l'integrazione fra il compito educativo della scuola e
quello della famiglia. Un progetto di questo tipo offre una eccezionale
opportunità di lavoro e collaborazione fra la scuola e le famiglie. E' del
resto impossibile ottenere un uso consapevole della rete e dei dispositivi
se non esiste un passaggio in famiglia, concordato e condiviso.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare i percorsi orientati all'acquisizione e al
consolidamento delle competenze di cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO CONDIVISO
FRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA SULL'USO CONSAPEVOLE DELLA RETE E DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
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Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico
Funzione strumentale per il successo formativo
Referenti per il bullismo e cyberbullismo
Risultati Attesi
1. L''elaborazione condivisa di un regolamento di istituto che ricomprenda la nuova
sensibilità intorno al bullismo e cyberbullismo;
2. La diminuzione dei casi di bullismo e cyberbullismo nell'istituto o, essendo i casi fino
ad ora davvero rari, il mantenimento di questa situazione felice attraverso un aumento
di consapevolezza collettiva;
3. La diminuzione delle sanzioni legate all'uso improprio dei telefoni personali e della
rete;
4. L'elaborazione di un documento condiviso fra docenti e studenti e genitori sui
comportamenti comuni da adottare nell'uso dei cellulari e della rete.
5. Elaborazione di una procedura standard per l'educazione all'uso consapevole della
rete.

MIGLIORARE I RISULTATI DEL LICEO NELLE PROVE NAZIONALI IN ITALIANO E
MATEMATICA
Descrizione Percorso
Si tratta di sostenere e rendere più efficaci ed efficienti i percorsi di recupero degli
studenti del liceo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sostenere e incrementare le occasioni di recupero peer to
peer.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati del liceo nelle prove nazionali in italiano e
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incentivare le proposte di recupero da parte della scuola, in
particolare l'offerta di sportelli, ricorrendo eventualmente a docenti
esterni in caso di insufficiente disponibilità da parte di quelli interni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati del liceo nelle prove nazionali in italiano e
matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OFFERTA DI OCCASIONI DI RECUPERO PEER TO
PEER
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione Strumentale per il successo formativo, Staff di dirigenza
Risultati Attesi
Un maggiore ricorso, da parte degli studenti in difficoltà, in particolare delle classi
seconde e quinte, all'offerta di esercitazioni e spiegazioni da parte dei compagni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO DELL'OFFERTA DI SPORTELLI DI
RECUPERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione Strumentale per il successo formativo, Staff di dirigenza.
Risultati Attesi
Incentivare la disponibilità dei Docenti a partecipare agli sportelli o ai corsi di recupero.
In caso di insufficienza assumere provvedimenti gestionali per il ricorso a esperti
esterni.

PERCORSI DI COMPETENZE
Descrizione Percorso
La didattica per competenze è una possibilità ulteriore rispetto al patrimonio di
metodologie didattiche e progettuali già consolidato.
Un suo graduale impiego può costituire un'occasione di valorizzazione degli
apprendimenti non formali, di coscienza dei processi cognitivi messi in atto, di una
maggiore consapevolezza dei punti di forza e di debolezza degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di almeno una unità interdisciplinare nell'anno
scolastico nelle classi quinte. Realizzazione di almeno un'unità di
apprendimento nell'anno scolastico, nelle classi prime.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Introdurre gradualmente unità di apprendimento per
competenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE CLASSI
QUINTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/08/2022

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione Strumentale per il successo formativo, Staff di dirigenza.
Risultati Attesi
Individuazione da parte dei Dipartimenti di ambiti/snodi interdisciplinari previsti nei
curricoli disciplinari delle classi quinte.
Individuazione, da parte dei Coordinatori di Dipartimento, dei contenuti delle discipline
afferenti gli snodi individuati.
Adeguamento della programmazione dei Consigli di classi quinte aderenti e relativo
adeguamento delle programmazioni individuali dei Docenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI REALTÀ NELLE CLASSI PRIME
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Eventuali formatori
esterni
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Responsabile
Dirigente scolastico, Funzione Strumentale per il successo formativo, Staff di dirigenza
Risultati Attesi
Realizzazione di almeno una prova di competenza nelle classi prime.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

ISTITUTO/PLESSI
ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA

CODICE SCUOLA
VITE019012

A. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività,
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni
inquinanti.

B. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici,
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e
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causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della
salute personale e collettiva.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI
L.A. "BOSCARDIN"

CODICE SCUOLA
VISL01901G

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
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- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

B. AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

C. SCENOGRAFIA
Competenze comuni:
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a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Scenografia:
- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione
dell'ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali
necessari all'allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti;
- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto
delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari
linguaggi;
- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi;
- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e
all'allestimento di spazi espositivi;
- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume.

D. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
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linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

E. DESIGN - INDUSTRIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Industria:
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione
industriale;
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e
modellazione tridimensionale di ultima generazione;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale,
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA VITE019012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE
QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

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

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

0

1

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

ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA VITE019012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

4
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

6

6

6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

4

4

4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

4

4

4

FISICA AMBIENTALE

0

0

2

2

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
AMBIENTALE

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA VITE019012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE
QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE

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

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

3

3

0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

3

3

4

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA,
PATOLOGIA
LEGISLAZIONE SANITARIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

0

0

0
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA CON INFORMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

DISCIPLINE PROGETTUALI
ARCHITETTURA E AMBIENTE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

3

3

3

0

0

6

6

6

0

0

2

2

2

0

0

6

6

8

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI
FILOSOFIA
LABORATORIO AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

3

3

3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

3

3

3

0

0

3

3

4

0

0

3

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCENOGRAFIA
QO SCENOGRAFIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

IIS "S. BOSCARDIN"

VICENZA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

0

0

2

2

2

0

0

5

5

5

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA

0

0

5

5

7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

DISCIPLINE GEOMETRICHE E
SCENOTECNICHE
DISCIPLINE PROGETTUALI
SCENOGRAFICHE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.A. "BOSCARDIN" VISL01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - INDUSTRIA
QO DESIGN - INDUSTRIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IIS "S. BOSCARDIN" VICENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda l'approfondimento

NOME SCUOLA

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "S. BOSCARDIN"

VICENZA

L.A. "BOSCARDIN" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda approfondimento.

NOME SCUOLA
ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Si veda approfondimento.

Approfondimento

Liceo artistico
PROFILO GENERALE
Il Liceo artistico propone allo studente un percorso di studi – comune agli altri Licei che fornisce “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del Regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR
n.89 del 15/03/2010”).
Nello specifico, come richiama il medesimo Regolamento, “il percorso del Liceo
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artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore
nella società odierna.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e
capacità progettuale nell’ambito delle arti”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti;
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.

ARTICOLAZIONI
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Il percorso del liceo artistico si articola in due bienni e in un anno conclusivo.
Il primo biennio è comune, gli alunni sceglieranno l'indirizzo di studi nel corso del
secondo anno. Il secondo biennio ed il quinto anno si articolano nei seguenti
indirizzi:
1. Arti figurative plastico-pittoriche
2. Architettura e ambiente Design-industria
3. Audiovisivo multimediale
4. Scenografia

1. Il percorso del liceo artistico in Arti Figurative plastico-pittoriche è caratterizzato
dallo studio e dalla pratica in due fondamentali ambiti operativi, la pittura e la
scultura, finalizzati all’esercizio nella pratica artistica e ai fenomeni estetici, anche
contemporanei, ad essa riferibile.
2. L’ indirizzo di Architettura e ambiente fornisce agli studenti le competenze per
gestire in maniera autonoma i processi progettuali e gli aspetti funzionali,
concettuali, comunicativi, estetici, conservativi che caratterizzano la disciplina.
Inoltre sviluppa la consapevolezza delle realtà territoriali - in cui agisce
l’architettura - negli aspetti paesaggistici, insediativi, produttivi e culturali.
3. Gli studenti a conclusione del percorso di studio di Design/industria acquisiscono
la conoscenza dell’evoluzione storica del design e sanno progettare elementi
funzionali ed esteticamente riconoscibili. Al termine del percorso di studio
Audiovisivo multimediale gli studenti conoscono in modo approfondito gli
elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali e possiedono capacità
procedurali applicando le tecniche adeguate nei processi operativi.
4. Nell’indirizzo Scenografia gli studenti conoscono e utilizzano le principali tecniche e
tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e geometriche necessarie
all’ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico. Inoltre sono in grado di
analizzare la principale produzione scenografica, teatrale (di prosa, della lirica e di
figura) e cinematografica, del passato e della contemporaneità, cogliendo le
interazioni tra la scenografia e l’allestimento espositivo.
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SBOCCHI UNIVERSITARI ED OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi occupazionali degli studenti del liceo artistico sono nei seguenti ambiti:
1. Artistico - letterario
Critica e storia delle arti visive; conservazione dei beni culturali; direzione
creativa di progetti culturali artistici, musicali e cinematografici; editoria-illustrazioni;
stampa d’arte; alta formazione artistica presso le Accademie di Belle Arti.
2. Architettonico e design Architettura
ingegneria edile-architettura; pianificazione territoriale; urbanistica e ambientale;
design del prodotto, della comunicazione, d’interni.
3. Multimediale e scenografia
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; web design; fotografia e video
per la scena (teatro, cinema, moda, spettacolo); costumista; vetrinista; scenografo e
progettista di allestimenti. Il curricolo di studio permette anche di conseguire una
specializzazione attraverso un appredistato, l’andare a bottega proprio del fare
artistico, presso realtà di settore.

Istituto Tecnico Tecnologico a indirizzo
Sanitario e Ambientale
A. PROFILO GENERALE
L’indirizzo presenta un piano di studi rispondente ai bisogni di una società sempre
più attenta alla qualità della vita, alla salute e agli equilibri ambientali.

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "S. BOSCARDIN"

VICENZA

Attraverso il percorso formativo dell’Istituto Tecnologico Chimica, Materiali e
Biotecnologie è possibile conoscere ed esplorare l’affascinante mondo della scienza e
della tecnica in ambiti di applicazione specifica, con modalità che prevedono una
intensa realizzazione di attività laboratoriali.
La preparazione scientifica nei settori dell’analisi chimica, della microbiologia e della
biotecnologia sperimentali consentono la possibilità di inserimenti in ambiti lavorativi
strategici per i tempi attuali e per il prossimo futuro; in quest’ottica, l’istituto può
vantare la collaborazione con importanti realtà scientifiche e tecniche del territorio,
con una forte ricaduta sull’acquisizione di professionalità e competenze
concretamente spendibili.
A conclusione del percorso di studio ciascuno studente diplomato, oltre a
raggiungere i traguardi formativi comuni garantiti dalle discipline di area trasversale,
sarà in grado di:
- applicare ai contesti reali la mentalità scientifica critica di settore maturata in
ambito analitico, biochimico e microbiologico;
- controllare e gestire problematiche di livello professionale;
- fornire supporto e consulenza in ambito tecnico;
- monitorare le condizioni di ambito in base al settore specifico;
- lavorare in situazioni tipiche degli ambienti collaborativi, grazie alle attività
sperimentali e laboratoriali (la maturazione delle dinamiche di gruppo diventa quindi
una condizione che trova larga utilità rispetto al saper vivere in gruppi sociali di
lavoro, ormai fondamentale in qualunque ambiente professionale);
- operare applicando le buone norme di lavoro e la normativa vigente sulla
sicurezza.

B. ARTICOLAZIONI
Il percorso dell’Istituto tecnologico si articola in due bienni e in un anno conclusivo.
Dopo il primo biennio comune, gli alunni sceglieranno l’indirizzo di studi tra le due
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articolazioni:

1- “Biotecnologie sanitarie”, finalizzato all’acquisizione di competenze nel campo delle
analisi chimico-biologiche relative al controllo igienico-sanitario degli ambienti
pubblici e privati, nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
sanitario, nel controllo e nella gestione degli impianti di processi chimici e
biotecnologici di settore, nel settore della genetica, nei contesti di ricerca delle
patologie in genere.

2- “Biotecnologie ambientali”, finalizzato all’acquisizione di competenze nel campo
delle analisi ambientali relative al controllo e al monitoraggio dell’ambiente, nel
settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale,
nell’analisi e controllo dei reflui e in genere degli inquinanti chimici per la tutela degli
ecosistemi, nella manutenzione di impianti chimici e biotecnologici, nel contenimento
di inquinamenti di natura chimica o fisica (elettromagnetica, luminosa, sonora, ecc..).

C. SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
Gli sbocchi universitari sono tutti quelli di area scientifica, tecnologica e sanitaria
come Scienze matematiche fisiche e naturali (chimica, scienze biologiche, scienze
naturali, fisica, ecc..), Ingegneria (Ing. ambientale, Ing. chimica, Ing. Biomedica),
Agraria (scienze forestali), Farmacia (Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche),
Scienze Infermieristiche, Medicina e Chirurgia, Veterinaria.
Gli sbocchi lavorativi possono essere nel settore pubblico degli enti di prevenzione e
controllo, sia sanitario che ambientale, nei laboratori di analisi, nei centri di ricerca
pubblici e privati.

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

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "S. BOSCARDIN"

VICENZA

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO DEL BOSCARDIN
Descrizione:

PCTO (EX ALTERNANZA) A.S. 2019/2022
Viene qui presentato di seguito il Progetto complessivo di PCTO del Boscardin.
Si tratta di un documento elaborato nel corso dell'ultimo triennio alla luce della lunga e
bella esperienza di Alternanza realizzata dal Boscardin da molti anni, anche prima
dell'obbligo derivante dalla Legge 107 del 2015 e legge di bilancio del 2019. Attualmente,
grazie anche alla solida rete di relazioni curata dai docenti del Boscardin, tutte le
esperienze di Alternanza sono coerenti e significative per ciascuno degli indirizzi presenti
a scuola.
L'alternanza (PCTO), ridefinita nel 2018 dalla legge n. 145, rappresenta una modalità di
apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
• collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
• favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
• arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro;
• realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società;
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

L'IIS Boscardin si rivolge a tutti gli studenti del secondo biennio organizzando uscite,
incontri e stage (in itinere ed estivi) al fine di realizzare significative esperienze in contesti
lavorativi collegati all'indirizzo di studi.
La normativa attualmente prevede 150 ore di PCTO nel Tecnico tecnologico e 90 ore nel
Liceo artistico.

ORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ di PCTO
1.

La Funzione strumentale composta da due insegnanti una per il liceo artistico e

l'altra per il tecnico hanno l’incarico di organizzare l’attività nel suo complesso, di seguire i
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responsabili di classe e i tutor, di organizzare attività formativa;
2.

Si individua un referente di classe;

3.

Si individuano i docenti tutor per i singoli studenti;

Il Consiglio di Classe e le figure individuate in seno ad esso sono preposti alla
progettazione dell’Alternanza scuola lavoro insieme all’azienda o agli enti esterni con cui
l’attività viene svolta. Tali figure si occuperanno di co-progettare, monitorare e co-valutare
l’attività attraverso una modalità condivisa con i referenti delle eventuali aziende
coinvolte.

Il nostro Istituto ha così deliberato (monte ore consigliato):
TECNICO

TIPO di ATTIVITA’

TECNOLOGICO
min. 150 ore totali
CLASSI TERZE

• Attività a scuola e visite azienda
• Esperienze in contesto lavorativo

20-30% delle ore totali

• Restituzione esperienze vissute (*)

CLASSI QUARTE

• Attività a scuola e visite aziendali
• Esperienze in contesto lavorativo (**)

(50% delle ore)

• Restituzione esperienze vissute (*)

CLASSI QUINTE

• Attività a scuola e visite aziendali

(ore rimanenti)

• Esperienze in contesto lavorativo (**)
• Restituzione esperienze vissute (*)

(*) Lavori di gruppo, relazioni personali con un tema di Italiano e una presentazione alla
classe della loro esperienza di stage.
(**) Nel Tecnologico le esperienze in contesto lavorativo di quarta sono per quanto
possibile diversificate al fine di far sperimentare agli studenti realtà con caratteristiche fra
loro differenti.

LICEO ARTISTICO
min. 90 ore totali

TIPO di ATTIVITA’
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Attività
•
a scuola e visite aziendali
Esperienze
•
in contesto lavorativo (*)

(20-30% delle ore)

Restituzione
•
esperienze vissute (**)

CLASSI QUARTE

Attività
•
a scuola e visite aziendali
Esperienze
•
in contesto lavorativo (*)

(50% delle ore)

Restituzione
•
esperienze vissute (**)

CLASSI QUINTE

Attività
•
a scuola e visite aziendali
Esperienze
•
in contesto lavorativo (**)

(quel che rimane)

Restituzione
•
esperienze vissute (*)

Il monte ore complessivo previsto dalla normativa sarà raggiunto nel corso del triennio
attraverso attività a scuola o esperienze esterne utili all’orientamento post-diploma. (*)
Nel Liceo artistico l’attività di Alternanza scuola lavoro avrà, per quanto possibile, la forma
della “committenza”, ovvero dell’incarico (una parete da affrescare, una scenografia da
realizzare, un reparto pediatrico da dipingere, un video per una manifestazione e simili)
ricevuto da un ente o da una struttura, da realizzare come progetto di classe. (**) Lavori
di gruppo, relazioni personali
Nel reperire i contesti lavorativi in cui realizzare le esperienze, la scuola agisce in
collaborazione con le famiglie degli studenti che possono proporre ai referenti di classe
contesti idonei, anche vicini a casa, purché attinenti all’indirizzo e non ancora presenti nel
database ASL dell'istituto (verrà fornita la lista ai referenti e/o tutor) e in aziende non di
famiglia.
POSSIBILI ATTIVITA’ A SCUOLA ED ESPERIENZE
Attività speciali in laboratorio, projet work, servizi
Attività laboratoriali

prestati in occasione di manifestazioni interne ed
esterne, ecc.
Tecnico tecnologico: Visite alle aziende del

Visite aziendali

settore (di controllo chimico e microbiologico,
farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, farmacie,
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ecc), alle strutture sanitarie locali, alle
associazioni di volontariato collegate al contesto
di studio
Liceo artistico: Visite a Musei, città d’arte, Archivi
storici e artistici, Gallerie, ecc.
Tecnico tecnologico: Incontri-seminari tenuti
presso l'Istituto con professionisti (infermieri,
medici, farmacisti, direttori di laboratorio,
Incontri con esperti di settore

rappresentanti di Associazioni di categoria e di
Associazioni di Volontariato, ecc)
Liceo artistico: Incontri con artisti del territorio,
direttori di Musei, Gallerie, Associazioni che si
occupano di arte (es: FAI, Italia Nostra).

Visite a Fiere di settore

Ad es: Job orienta e simili.
Obbligatorio per tutti gli studenti on line (con

Corso sicurezza

l'applicazione “Scuola&Territorio”) ed in
presenza.

Il curriculum degli studenti è visualizzabile o nel registro elettronico tramite l’applicazione
“Scuola&Territorio”. Una volta compilato in tutte le sue parti, riassumerà le esperienze
realizzate con la classe e individualmente, le esperienze in contesto lavorativo e la
restituzione delle esperienze vissute. Ogni studente si vedrà conteggiate le ore in base all’
effettiva partecipazione. La validazione delle ore del percorso in contesto lavorativo
avviene ad opera del docente referente e dei docente tutor (scolastico e/o aziendale).

ESPERIENZE IN CONTESTO LAVORATIVO
Le esperienze in contesto lavorativo prevedono per gli studenti la Formazione alla
sicurezza sul posto di lavoro.
La Formazione alla sicurezza è regolata per il Veneto dal documento “Disciplina dei
percorsi esterni dell’ASL. Indicazioni regionali” del 23 dicembre 2016
Prevede una formazione di 12 ore così distribuite:

Tecnico tecnologico e liceo artistico
ore

quando
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Rischi specifici

Classi prime

Online attraverso “Scuola &
Territorio”

Entro novembre
8

Prima Seconda Terza

VICENZA

In presenza con docenti della

Prima dei tirocini in

materia

azienda
totale

12

Le esperienze in contesto lavorativo saranno realizzate durante durante la sospensione
delle lezioni e per casi particolari anche durante l'anno scolastico.
Indicativamente:
CLASSI TERZE: solo per casi particolari l'esperienza in contesto lavorativo potrà iniziare
alla fine dell'anno scolastico. Qualora si intenda avviare l'esperienza lavorativa per l'intera
classe sarà svolta durante l'anno scolastico e sarà necessaria la delibera del consiglio di
classe.
CLASSI QUARTE: gli studenti svolgeranno l’esperienza in contesto lavorativo dopo la fine
delle lezioni. In alcuni casi si potrà realizzare un'esperienza di stage anche durante l'anno
scolastico. Qualora si intenda avviare l'esperienza lavorativa per l'intera classe sarà svolta
durante l'anno scolastico e sarà necessaria la delibera del consiglio di classe.
CLASSI QUINTE: gli studenti realizzeranno eventuali altri tirocini in itinere fino al
raggiungimento del monte ore minimo previsto.

CASI PARTICOLARI
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ ESTERO
La normativa attualmente vigente e in particolare la circ. 3355 del 28 marzo 2017 del
MIUR e la circ. 9564 del 20 giugno 2017 dell’Ufficio scolastico regionale del
Veneto, ribadisce per i casi particolari la Competenza del Consiglio di classe nel
riconoscimento dei percorsi di PCTO, e dice che il Consiglio di classe è chiamato ad
attestare l’equivalenza “anche in termini quantitativi” con le ore di PCTO svolte dal resto
della classe. In particolare la nota ministeriale 3355 al punto 7, evidenzia la tendenza del
Miur a convalidare, come alternanza scuola lavoro, i periodi di studio all’ estero poiché
questo tipo di esperienze contribuiscono «a sviluppare competenze di tipo trasversale,
oltre a quelle più specifiche legate alle discipline (…) imparare a leggere e a utilizzare altri
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codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del
proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un
impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio»
In considerazione del numero crescente di studenti che decidono di frequentare periodi
scolastici di varia durata presso scuole straniere, l’Istituto Boscardin riconosce come
PCTO un monte ore definito dal Consiglio di classe.
SOGGIORNO STUDIO ALL’ESTERO
Inoltre, dato il numero consistente di alunni che ogni estate frequentano corsi di lingua
nei relativi paesi, verranno riconosciute come PCTO le ore di frequenza della scuola di
lingue estera per corsi della durata di almeno 2 settimane, a fronte di adeguata
attestazione fornita dalla scuola estera riconosciuta dall’ ente ministeriale preposto che
eroga il corso e che certifichi: il numero di lezioni effettivamente erogate e il livello del
corso seguito secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento. Le ore verranno
computate per l’anno scolastico successivo.
STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO
In analogia con il caso degli studenti che frequentano un periodo di studio all’ estero, il
consiglio di classe valuterà autonomamente le ore di PCTO da riconoscere agli studenti
che fanno attività sportiva di alto livello.

STUDENTI CON DISABILITA’
Nelle attività di PCTO sono coinvolti anche gli studenti diversamente abili con progetti
adattati alle loro potenzialità e che spesso prevedono il coinvolgimento dei loro compagni
di classe come tutor e quindi in alternanza .
Per gli studenti con disabilità l'alternanza rappresenta un'opportunità di inclusione e
favorisce un graduale processo di inserimento sociale. I percorsi possono essere di vario
genere e in diversi contesti, predisposti in misura coerente con gli specifici bisogni degli
alunni.
ALTRI CASI
• I Consigli di classe nella loro autonoma valutazione possono riconoscere come
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PCTO corsi frequentati dagli studenti all’ esterno della scuola, quali ad esempio
ECDL, Primo soccorso e simili.
• Per gli studenti che abbiano effettuato nel triennio assenze legate a patologie gravi
documentate il Consiglio di classe può valutare l’applicazione della deroga già
prevista dal Collegio dei docenti per la frequenza alle lezioni.

COMPETENZE e VALUTAZIONE
L’attività di PCTO dà luogo a una rilevazione delle competenze acquisite e delle
conoscenze secondo una modalità concordata fra il Consiglio di classe e il tutor del
contesto lavorativo in cui lo studente ha effettuato l’esperienza di PCTO. La valutazione
dell’esperienza in contesto lavorativo concorre alla definizione del voto di scrutinio nelle
discipline coinvolte nel tirocinio e nella condotta.
FINANZIAMENTI
L’attività di PCTO è finanziata con apposito fondo vincolato che copre parzialmente le
spese. Di anno in anno il finanziamento viene ridefinito dallo Stato.
Approvato nel Collegio dei docenti del 19 dicembre 2018
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Studi professionali, Musei, Aziende, ULSS, Laboratori, Atelier.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attività di PCTO dà luogo a una certificazione delle competenze acquisite e delle
conoscenze secondo una modalità concordata fra il Consiglio di classe e il tutor del
contesto lavorativo in cui lo studente ha effettuato l’esperienza . La valutazione degli
apprendimenti maturati dagli studenti partecipanti ad esperienze di alternanza scuola-
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lavoro vengono valutate partendo dalle attività presenti nel luogo in cui lo studente farà la
sua esperienza (nell’atlante del lavoro ). Attraverso le attività abbiamo i compiti operativi o
mansioni. Da questi deduciamo cosa lo studente deve sapere e saper fare e con che
grado di autonomia.
1. Tutte le esperienze vengono valutate in modo condiviso fra scuola e ente ospitante.
2. Per le discipline coinvolte nel PCTO, i risultati vengono inglobati nel voto di disciplina in
sede di consiglio di classe di scrutinio.
La valutazione dell’esperienza in contesto lavorativo concorre alla definizione del voto di
scrutinio nelle discipline coinvolte nel tirocinio e nella condotta.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI TRIENNALI
Sono attività consolidate, che si prevedono di durata triennale, divise in 9 aree di
riferimento. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'approfondimento sottostante

Approfondimento
I docenti del Boscardin sono costantemente impegnati allo scopo di migliorare e
rendere innovativa l’attività educativa dell’Istituto in cui lavorano. In particolare,
dopo aver insieme, nel Collegio dei docenti, valutato gli esiti del Rapporto di
autovalutazione e i risultati dei questionari di valutazione del servizio e dopo e aver
condiviso il Piano di miglioramento, riportato in questo documento, nei prossimi tre
anni intendiamo realizzare i progetti qui raggruppati per aree omogenee e
brevemente descritti.
I docenti del Boscardin intendono realizzare nei prossimi tre anni i progetti qui
raggruppati e brevemente descritti
AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLA CITTADINANZA
Nella consapevolezza che la principale prevenzione della dispersione scolastica, del
bullismo, delle dipendenze viene dalla partecipazione diffusa e responsabile, nel
prossimo triennio si intendono proseguire le attività ed i progetti già consolidati.
• Attività di recupero in orario extracurricolare e sportelli didattici finalizzati
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ad affrontare le difficoltà manifestate dagli alunni nello studio delle varie
discipline scolastiche.
• Recupero in itinere: per gli studenti che manifestano difficoltà
nell’apprendimento e non ottengono risultati positivi, il docente di ogni
disciplina programma, alla fine di ogni fase significativa del percorso didattico,
in orario curricolare, l’attività di recupero. Il Collegio dei docenti ha deliberato
che una fase significativa del recupero in itinere (nel corso delle ore curricolari
di ogni materia) si verifichi durante i mesi iniziali del secondo quadrimestre,
con l’obiettivo di recuperare le insufficienze conseguite alla fine del primo
quadrimestre.
• Consulenza didattica in matematica e chimica
• Percorsi di potenziamento della lingua italiana per alunni
• Sportelli peer
• Accoglienza classi prime: attività di socializzazione e informazione sul
funzionamento della vita scolastica da parte dei docenti coordinatori di classe
e degli alunni Tutor delle classi del triennio (figura di riferimento importante
per gli alunni delle classi prime).
• Cittadinanza attiva e partecipazione studentesca: attività coordinate da due
commissioni di docenti, per la promozione della cittadinanza responsabile e
della partecipazione attiva, la formazione degli studenti Peer, degli Animatori e
del Comitato studentesco (rappresentanti di classe e d’istituto), la definizione
di una proposta di curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione, anche
attraverso i seguenti progetti:
• Educazione alla cittadinanza europea;
• Laboratori di autodifesa digitale e Safer Internet Day (11 febbraio);
• Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie (21 marzo);
• Social day (18 aprile): una giornata nel segno della solidarietà e
dell’impegno, per raccogliere fondi da destinare a progetti di
cooperazione;
• Progetto “Contaminazione PFAS”;
• Progetto “Basta plastica”;
• Progetto “Megattera di plastica”;
• Progetto “Territorio e ambiente”;
• Progetto “Giornata delle memorie”.
• Gruppo Goal: attività promossa da un gruppo di docenti esperto in
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comportamenti a rischio, in particolare bullismo, dipendenze da sostanze ed
area del disagio, che opera in modo strutturato in alleanza con i servizi del
territorio e agisce da supporto ai consigli di classe in situazioni segnalate.
• Scuola D+ Prevenzione dei comportamenti a rischio (alcol e droghe) negli
adolescenti in ambito scolastico
• Progetto “Connessione di saperi”: il progetto è prevalentemente rivolto agli
studenti delle classi quinte. L’obiettivo è di guidare gli allievi, a partire
dall’individuazione di snodi tematici rilevanti del percorso curricolare, alla
ricerca delle connessioni logiche, dei rapporti causa effetto, delle connessioni,
anche diacroniche, dei saperi
• Progetto “Competenti si diventa”: il progetto ha l’obiettivo di incentivare la
progressiva sperimentazione della didattica per competenze vista sempre
come complementare e mai sostitutiva delle didattiche attualmente in uso. E’
rivolto prevalentemente agli studenti delle classi prime
• Attività a favore degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).
• Attività finalizzate all’inserimento degli alunni stranieri.
• Attività didattiche ed educative in favore dell’inclusione:
• Progetto “Gioco anch’io” per alunni disabili;
• Progetto “Scuola senza confini” (gemellaggio con l’Istituto “Montagna”)
per alunni disabili;
• Progetto LIS (Lingua italiana dei segni).
• Altri progetti di approfondimento disciplinare:
• Quotidiano in classe;
• Giochi della chimica;
• Matematica senza frontiere;
• L’arte della vita (Fondazione “Baschirotto”);
• Pigafetta 500;
• Un mondo di colori;
• La melodia, il colore, l’anima;
• Pietra tenera;
• Dedalo Minosse cinema;
• Students and Poetry Vicenza;
• Street art Arcugnano;
• Eutopie;
• Corso di fotografia creativa;
• Corso di illustrazione e fumetto.
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AREA DELL’ABILITÀ DI LETTURA E SCRITTURA COME ABILITÀ TRASVERSALE BIBLIOTECA
L’Istituto intende proseguire nella valorizzazione dello spazio Biblioteca, inteso
come luogo in cui l’importanza del libro, della lettura, dello studio, della ricerca
condivisa, anche attraverso postazioni multimediali, è concreta e visibile e non solo
dichiarata.
La Biblioteca, progettata nel 2016 dall’indirizzo design del Liceo artistico e allestita
con scaffali aperti e arredo funzionale allo studio e alla lettura, viene animata
attraverso l’adesione ai progetti lettura proposti dal Coordinamento della rete degli
insegnanti di scuola superiore di Vicenza e provincia, dal Miur e/o da altri
enti. Verranno realizzati una mostra del libro, un incontro con l’autore, una attività
ludica tra classi dell’istituto e inoltre verranno promosse attività estemporanee di
promozione della lettura.
Nel 2019 i libri di storia dell'arte hanno trovato nuova collocazione in scaffali con
ante a vetro lungo il corridoio del secondo piano , in modo da essere accessibili
analogamente agli altri testi della biblioteca.
Verranno realizzate attività volte alla conoscenza e valorizzazione di questa parte
del nostro patrimonio librario. Il prestito dei libri viene gestito in rete con la Rete
bibliotecaria delle scuole vicentine (Rbs Vicenza).
Gli abbonamenti a riveste e quotidiani potranno essere sia in modalità cartacea o in
modalità on-line anche attraverso l’adesione al sistema MLOL.
AREA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
L’Istituto organizza:
• i corsi per le Certificazioni europee B1 – B2 Cambridge ESOL
per la lingua inglese. Il progetto si rivolge agli alunni interessati delle
classi 3^, 4^ e 5^ di entrambi gli indirizzi della scuola ed ai docenti e
consiste nell’ organizzazione di corsi di preparazione agli esami
Cambridge English PET/B1 e FCE/B2 e delle sessioni d’esame;
• il lettorato di inglese per le classi terze e quarte di entrambi gli
indirizzi dell'Istituto. L'attività con l'assistente di madrelingua inglese in
compresenza con il docente di lingua della classe offre agli studenti
l’occasione di confrontarsi con la lingua autentica e di migliorare la
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comprensione e produzione orale;
• teatro in lingua. Visione di rappresentazioni teatrali in lingua inglese;
• incontro con volontari dell'associazione AFS Intercultura. L’incontro
si rivolge agli alunni delle classi 3^ di entrambi gli indirizzi ed ha lo
scopo di fornire informazioni sui programmi annuali e semestrali di
studio all’estero, senza perdita dell’anno scolastico in Italia;
• scambio culturale con il Liceo J. Attila di Budapest. I destinatari
saranno circa 30 alunni delle classi quarte e terze, ed eventualmente
seconde, di entrambi gli indirizzi dell’IIS Boscardin. Lo scambio prevede
una fase di accoglienza degli ospiti ungheresi con attività a scuola e
visite culturali ed una seconda fase di viaggio e soggiorno a Budapest
con simile modalità di svolgimento.
In merito al CLIL, la Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado,
avviata a partire dal 2010, introduce nel quinto anno l’insegnamento di
discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia
CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning (Apprendimento
Integrato di Lingua e di Contenuto). In particolare prevede per i Licei non
linguistici “... l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato...” (art. 10 comma 5 del Regolamento emanato con DPR n.
89/2010). Per gli Istituti Tecnici, la norma prevede “... l’insegnamento, in
lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo
del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati
a legislazione vigente” (DPR 15 marzo 2010, n. 88, art. 8, comma 2, lettera b).
La metodologia CLIL si propone l’uso veicolare della lingua straniera per
insegnare una disciplina non linguistica, favorendo così l’utilizzo autentico
della lingua in ambito disciplinare. Al fine di permettere l’attivazione di
percorsi CLIL nei due indirizzi del nostro Istituto si dovranno individuare i
docenti in possesso delle competenze linguistiche e metodologiche che
permettono di operare in ambiente CLIL. A questo proposito si favorirà la
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formazione linguistica e metodologica dei docenti interessati.

AREA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nel nostro Istituto già da numerosi anni si è deciso di offrire agli studenti la
possibilità di inserirsi in contestiaziendali per mettersi in relazione con un team di
lavoro, approfondire le conoscenze acquisite a scuola, svilupparne di nuove ed
esprimere le proprie potenzialità. Spesso le esperienze di tirocinio hanno aiutato gli
studenti nella scelta del percorso di studi universitari per realizzarsi proprio in
quella professione che avevano sperimentato nel corso del IV anno.
Dall’emanazione della legge 107/2015 tale attività è confluita nell”Alternanza Scuola
Lavoro” come parte integrante di un percorso più vasto che, partendo dal terzo
anno, li accompagni fino al diploma e ne agevoli l'orientamento alla scelta
professionale, attraverso la partecipazionead esperienze che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con quella del mondo del lavoro. L’Istituto
sta proseguendo proficuamente la collaborazione con i contesti aziendali con i quali
ha stipulato convenzioni negli anni precedenti e sta mettendo a punto un’innovativa
strategia didattica che conduca gli studenti alla piena consapevolezza della realtà
che li circonda e li renda protagonisti nelle scelte. Il Liceo si orienta
prevalentemente verso la ricerca di collaborazione con realtà artistiche del territorio
e soprattutto nella forma della "Commissione", ovvero di un'opera da realizzare
dentro strutture o enti o in collaborazione con stamperie e aziende e teatri.
Per l'organizzazione interna si procede allo scopo di condividere la cultura
dell’alternanza con il maggior numero di docenti possibili, al fine di arrivare alla
collaborazione vera intorno al progetto da parte di tutti i consigli di classe.
Nella fase operativa, prevista in genere per il IV e V anno dell'indirizzo tecnologico,
ciascuno studente sarà seguito da un tutor interno (un docente dell'Istituto) e da un
tutor esterno appartenente alla realtà produttiva alla quale è abbinato. Il percorso
prevede una prima fase di approfondimento a carattere generale in aula (attraverso
sviluppo di progetti o seminari tenuti da professionisti di contesti inerenti al corso di
studi) o realizzata attraverso visite aziendali, una formazione relativa alla sicurezza
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nei luoghi di lavoro e l'esperienza in azienda. Nelle classi terze l'attività proposta
sarà propedeutica all'attività pratica. Si prenderanno in considerazione la
conoscenza del territorio, l'offerta lavorativa, l'osservazione attiva e la formazione
relativa alla sicurezza. Si ipotizzano visite aziendali per orientare al tirocinio vero e
proprio (destinato alla classe quarta ed eventualmente anche alla quinta).
“Percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro per tutti gli indirizzi possono essere
svolti anche all'estero, ad esempio attraverso l'adesione a progetti del programma
"Erasmus + o altre iniziative coerenti con il piano di studi dell'Istituto"
Fra i progetti consolidati dell’Istituto rientrano nell’Alternanza i seguenti:

• Teatro Insieme-scuole in rete
• Fiori e colori
• Arturo Ferrarin
• Corso progettazione tridimensionale in BIM con Revit Achitecture
• Corso di redazione APE (attestato Presentazione Energetica)
• Collaborazione con ARPA Veneto nell'ambito di fisica ambientale
• Aspiranti ciceroni FAI - scuola
• Osteolab - laboratorio di osteologia archeologica
• Contaminazione PFAS: un problema sanitario, ambientale e di
cittadinanza
• Ambiente
• Meteorologia
• Oltre la scena
• Bioindicatori ambientali in collaborazione con ARPA Veneto
• Realizzazione murales per reparto chirurgia pediatrica ospedale S
Bortolo
• Laboratorio di tecniche pittoriche antiche: l'affresco
• Collaborazione con l’Azienda cartotecnica Tassotti con classi del Liceo
artistico
•
AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’istituto ormai da anni propone degli interventi finalizzati alla promozione della
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salute in ambito scolastico che hanno dimostrato efficacia nell’orientare gli studenti
verso comportamenti rivolti a un corretto stile di vita in coerenza con i principi
sanciti nell’art. 32 della Costituzione Italiana, nella normativa europea (World Healt
Organization, ecc) e nella normativa nazionale (Piano Sanitario Nazionale, Piano
Sanitario Regionale). Tali principi assicurano l’attenzione alla persona e al suo
benessere individuale e collettivo, con particolare riferimento al concetto di star
bene dal punto di vista fisico, psichico, emotivo e sociale in età adolescenziale.
La proposta nasce anche allo scopo di contrastare messaggi negativi che
provengono dagli innumerevoli canali a disposizione che troppo spesso possono
attrarre i giovani e invitare a vivere esperienze dannose o ad agire secondo
comportamenti non salutari.
Le attività si avvalgono della collaborazione con gli enti locali quali operatori
sanitari, medici e personale specializzato come operatori di promozione alla salute
delle ULSS di Vicenza.
Si proseguono i seguenti progetti consolidati a carattere triennale:

• "Sfumiamo i dubbi" (prevenzione alle dipendenze in peer education).
Attività indirizzata ad alunni di classi prime
• "Educazione all’affettività".
Attività indirizzata alle seconde classi
• "Alimenti tra scienza e coscienza"
• "Prevenzione andrologica".
Attività indirizzata alle terze classi
• "Le donazioni" (sensibilizzazione sulla donazione di sangue e di organi).
Attività indirizzate alle quarte classi
• "Il primo soccorso nelle scuole"
Attività indirizzate alle quinte classi
• "Salute e benessere a scuola" (tramite approccio osteopatico e shiatsu).
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Attività indirizzata a classi quarte e quinte degli indirizzi tecnologici
AREA DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE
Si proseguono le seguenti attività:
·

Laboratorio teatrale.

·

Laboratorio di canto.

·

Attività varie organizzate dal Centro Sportivo Scolastico.

.

Festa degli alberi

OPERARE PER LA SCUOLA APERTA
Proporre iniziative e progetti finalizzati all'apertura della scuola al territorio, tra cui
corsi di cultura aperti alla cittadinanza e attività di recupero e di formazione del
senso civico per gli studenti.
Proporre il Boscardin come scuola polo per l’organizzazione di concorsi a livello
nazionale nell’ambito artistico.
Al progetto viene assegnata una quota oraria del docente dell’organico potenziato
A09.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DOCENTI
Favorire la crescita professionale dei docenti, in particolare per l’acquisizione delle competenze
necessarie per l’attività di CLIL (insegnamento in lingua straniera nell’ambito di discipline
non linguistiche); per l’acquisizione di competenze nell’ambito dell’uso delle nuove
tecnologie didattiche; per l’aggiornamento riguardante
le procedure di certificazione delle competenze degli alunni, al termine dell’obbligo scolastico
e del percorso di studio, per la costruzione di un ambiente in cui il benessere e l’uso
consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie costituisca elemento
fondamentale per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo (si veda il Piano
di formazione dei docenti).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
In questi ultimi tre anni l'Istituto ha rinnovato in modo
sostanziale

la

multimediale.

sua
In

dotazione

particolare

ha

informatica
realizzato

e
un

laboratorio con 25 postazioni IMac per l'indirizzo
Multimediale, ha acquistato 13 workstation per il
laboratorio di architettura, ha sostituito i pc obsoleti
nei

laboratori

informatici

del

tecnologico,

ha

completamente rinnovato la dotazone dell'aula magna
(computer-schermo-vieoproiettore), ha acquistato 14
new lim per 14 aule, ha creato una nuova biblioteca
con 5 postazioni pc, ha cambiato i computer di tutti gli
uffici, ha dotato di postazioni pc tutti i piani ad uso dei
SPAZI E AMBIENTI PER

collaboratori per la consultazione degli orari e la

L’APPRENDIMENTO

gestione delle assenze, ha realizzato il Registro
elettronico e dotato tutti i docenti di un tablet per la
gestione del Registro personale e di classe, ha
realizzato la segreteria digitale.
In questo modo la scuola ha corrisposto all'esigenza
emersa dal primo questionario di gradimento genitoridocenti-studenti realizzato nel 2015. Si lamentava,
infatti, l'insufficiente dotazione informatica e il fatto
che venisse utilizzata solo nelle discipline dedicate:
indirizzo multimediale, informatica e inglese.
Nel momento in cui questo POFT viene scritto
(dicembre 2018) la scuola ha appena concluso
l'allestimento di un nuovo laboratorio di lingua e sta
completando

la

realizzazione

di

due

laboratori

professionalizzanti dotati di stampante 3D e laser
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ATTIVITÀ

cutter.
I due laboratori, a disposizione di entrambi gli indirizzi,
insieme alla dotazione ormai adeguata degli altri
laboratori, costituiranno la base per una didattica
rinnovata. A questo scopo sono previsti i necessari
corsi

di

formazione

per

il

personale

docente

interessato.
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
Formazione del personale:
1. Raffozare la formazione iniziale sulla innovazione
didattica;
2.

Rafforzare

la

formazione

sulle

metodologie

didattiche nell’e-learning, in particolare Moodle;
3.

L’animatore

digitale

coordinerà

l’attività

di

formazione riferita ai Laboratori innovativi.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'animatore digitale coordinerà l'attività di
formazione riferita ai Laboratori innovativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
L.A. "BOSCARDIN" - VISL01901G
ITAS "S. BOSCARDIN" VICENZA - VITE019012
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è fondamentale nella vita scolastica anche solo per l’importanza a
volte esclusiva che gli studenti e oggi soprattutto i genitori le attribuiscono. La
valutazione è anche uno dei luoghi privilegiati in cui vive la ricerca dell’equità a
cui la scuola sempre tende. Distinguere fra voto e valutazione è un primo passo a
cui bisogna educarci e soprattutto educare i ragazzi. Sono necessari la
trasparenza dei criteri di valutazione, la loro condivisione con studenti e genitori,
la chiarezza degli argomenti assegnati, la chiarezza nelle regole con cui si fissano
compiti e interrogazioni, regole che possono essere diverse a seconda delle
classi con cui si lavora perché si tratta di tenere conto dell’età, della
composizione sociale e culturale, della propensione alla competitività eccetera.
Quel che conta è che ciascuno studente possa comprendere che la valutazione è
riferita a lui, alla sua storia e alle sue difficoltà e capacità.
La valutazione degli studenti non si esaurisce nella media aritmetica dei voti
assegnati alle prove alle quali gli stessi sono periodicamente sottoposti, ma tiene
conto di altri importanti elementi, come l’impegno manifestato nello studio e nel
miglioramento dei propri risultati scolastici, la costruttiva partecipazione a tutte
le attività scolastiche e l’atteggiamento nei confronti delle proposte dei docenti e
delle relazioni instaurate con i compagni. In ogni caso la valutazione scolastica
non è mai un giudizio sulla personalità, le idee e le convinzioni dell’individuo, ma
deve intendersi come un positivo stimolo alla crescita culturale e civile degli
studenti.
La valutazione si articola in:
- valutazione diagnostica, relativa ai livelli di partenza degli alunni delle classi
iniziali (test d’ingresso);
- valutazione formativa , cioè verifiche periodiche della validità degli interventi
didattici (sia ordinari che integrativi) effettuati;
- valutazione sommativa, cioè verifica del grado in cui gli obiettivi didattici sono
stati raggiunti dagli allievi.
- Valutazione per classi parallele, si allega la tabella riassuntiva dei Dipartimenti.
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PROVE COMUNI
Si rinvia a tabella presente in allegato

La scala adottata per le valutazioni formative e sommative si estende da 1 a 10
come da normativa ministeriale.
La griglia di corrispondenza tra voti decimali e prestazioni scolastiche è riportata
in un'apposita sezione del POF.
Le procedure di verifica/valutazione vengono chiarite agli alunni e alle loro
famiglie. Le valutazioni delle verifiche scritte vengono rese note alla consegna dei
compiti, mentre le valutazioni delle verifiche orali vengono espresse chiaramente
alla fine delle interrogazioni.
Tutte le valutazioni devono essere inserite nel registro elettronico dai docenti
entro la fine del giorno in cui sono state assegnate.
- Il numero complessivo di verifiche assegnate in ogni periodo in cui è diviso
l’anno scolastico sarà di non meno di quattro per le discipline che prevedono
valutazioni per lo scritto e per l’orale, di non meno di tre per le discipline che
prevedono valutazioni orali e pratiche, di non meno di due per le discipline che
prevedono valutazioni di solo orale e, in linea generale, di non meno di tre per le
discipline artistiche. Le tipologie e i criteri di assegnazione delle prove sono
concordati nell’ambito dei dipartimenti di materia, che definiscono e rendono
pubblici gli obiettivi minimi richiesti agli studenti per il passaggio alle classi
successive e l’ammissione all’esame di stato. Si precisa che le discipline che
prevedono compresenza di docenti diversi esprimono a fine quadrimestre
un’unica valutazione concordata tra i docenti interessati.
- Potranno essere effettuate verifiche scritte la cui valutazione darà origine a voto
orale o pratico, delle quali sarà data agli studenti comunicazione preventiva.
- In un giorno di lezione non sarà possibile programmare più di una verifica
scritta (di qualsiasi tipo essa sia); eventuali deroghe per situazioni particolari
dovranno essere preventivamente concordate tra docenti ed alunni.
- I docenti s’impegnano a riconsegnare agli alunni gli elaborati scritti (compresi
quelli grafici e pittorici) corretti e valutati al massimo entro due settimane dalla
data d’effettuazione; in ogni caso gli alunni devono poter disporre di un tempo
adeguato per prendere visione degli elaborati loro consegnati.
- Sia nel primo che nel secondo periodo in cui l’anno scolastico è diviso, in
occasione dei consigli di classe intermedi, situazioni di particolare difficoltà nel
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profitto evidenziate dagli studenti vengono tempestivamente segnalate
mediante lettera alla famiglia a cura del coordinatore di classe.
Validità dell’anno scolastico: (articolo 14, comma 7, del Regolamento di
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22
giugno 2009, n. 122.): “...ai fini della validità dell´anno scolastico, compreso
quello relativo all´ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell´orario
annuale personalizzato”. Tale orario è comprensivo di tutte le attività didattiche,
anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente.
Occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di
studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia,
senza beneficiare di deroghe, non verrà ammesso allo scrutinio finale.
DEROGHE: il Collegio dei docenti del 13/05/2011 ha deliberato quanto segue: “ Ai
fini della validità dell’anno scolastico, qualora essa sia messa in discussione a
causa delle numerose assenze, il consiglio di classe valuterà con attenzione la
posizione del singolo alunno, restando predominante l’accertamento del
raggiungimento degli obiettivi minimi per ogni materia. Questo per evitare
situazioni di sfavore in caso di assenze dovute a gravi problemi documentati
(malattie o situazioni di patologie certificate; partecipazione ad attività
agonistiche a livello regionale o nazionale, altri motivi sempre da documentare.)”.
N.B: le assenze di chi non partecipa ad uscite didattiche o viaggi d’istruzione non
sono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
ALLEGATI: PROVE COMUNI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Collegio dei docenti si esprime a favore dell’adozione di interventi educativi,
concordati con le famiglie degli alunni tramite un patto educativo, da applicare
nel caso si renda necessario agire per rafforzare negli studenti il senso di
appartenenza all’istituzione scolastica e il processo di autocoscienza necessario
per la civile convivenza nella comunità scolastica. Tali criteri prevedono il
coinvolgimento degli alunni in attività socialmente utili, di volta in volta
individuate di comune accordo tra le componenti scolastiche coinvolte; tutto ciò
nell’intento di privilegiare gli obiettivi educativi e formativi dell’individuo, che non
devono prevedere in linea di principio sanzioni prettamente punitive. Può essere
prevista la attribuzione di un tutor.
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Nei casi in cui non fosse ritenuto adeguato procedere come sopra indicato, il
regolamento d’Istituto, coerentemente con lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249) prevede un
dettagliato regolamento di disciplina, unitamente alla presenza di un organo di
garanzia, per il funzionamento del quale è previsto uno specifico regolamento.
Tali regolamenti sono approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto e
pubblicati sul sito della scuola.
ALLEGATI: Griglia per l'assegnazione del voto di condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
1. Valutazione finale
La valutazione del profitto degli studenti alla fine dell’anno scolastico è di
esclusiva competenza dei consigli di classe, i quali deliberano autonomamente
motivando le loro decisioni nell’apposito verbale, che ha valore di documento
ufficiale. Tuttavia essi agiscono in sintonia con le linee-guida del Collegio dei
docenti che, in quanto organo tecnico in materia didattica, fornisce le seguenti
indicazioni: per giungere al giudizio finale i consigli di classe terranno conto in
primo luogo dei risultati dello scrutinio di giugno, integrato con ulteriori elementi
derivanti dai risultati dello scrutinio intermedio e delle verifiche successive,
effettuate allo scopo di valutare gli eventuali recuperi delle insufficienze
precedentemente attribuite. Si terrà inoltre conto di tutti gli elementi utili alla
valutazione della crescita culturale e formativa degli alunni, ad iniziare dal
comportamento, dall’impegno dimostrato nello studio e dalla partecipazione alle
attività didattiche.
2. Giudizio sospeso
E' attribuito agli studenti frequentanti le classi dalla prima alla quarta, che in
occasione dello scrutino di giugno abbiano un numero limitato di insufficienze,
tale da prevedere la possibilità di recupero prima dell’inizio dell'anno scolastico
successivo.
Il Collegio dei docenti indica che di norma il numero massimo di insufficienze da
rimediare sia di tre; situazioni diverse dovranno essere chiaramente motivate nel
verbale dal consiglio di classe.
Prima della fine delle lezioni ogni docente dovrà consegnare agli alunni e spedire
via mail al responsabile del sito d’Istituto il programma svolto indicato in modo
dettagliato; al termine degli scrutini di fine anno in un apposito documento che
verrà pubblicato sul sito d’Istituto indicherà le modalità e i criteri secondo i quali
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sarà effettuata la prova di verifica finalizzata alla definizione della sospensione
del giudizio. In quell’occasione il docente avrà cura inoltre di consegnare
indicazioni scritte ad ogni alunno per il quale il percorso di recupero e di verifica
si discosti da quello previsto per i compagni di classe.
N.B: tutte le verifiche finalizzate al superamento del debito formativo, derivante
dalla sospensione del giudizio, si svolgono in orario non scolastico, entro la fine
di agosto. La prova di verifica è preparata da ogni dipartimento disciplinare o dal
singolo docente, tenendo presenti gli obiettivi minimi a suo tempo indicati per
ogni anno di corso e per ogni indirizzo. Tutti i docenti (anche i supplenti) devono
preparare entro la fine di giugno il testo delle verifiche scritte da effettuare a fine
agosto e consegnarlo in busta chiusa in segreteria, dove sarà conservato fino al
momento dell’effettuazione.
ALLEGATI: Corrispondenza voti decimali profitto.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La normativa vigente (articolo 13, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n.
62 del 2017) afferma che è requisito di ammissione all’Esame di Stato “il
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi,
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto”
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico, che si attribuisce nel secondo biennio e nel quinto anno,
deriva da:
- Media delle discipline e del voto di condotta
- Partecipazione al dialogo educativo dell’alunno
- Frequenza regolare alle lezioni
- Interesse ed impegno nello studio
- Attività sportive organizzate dalla scuola
- Attività di partecipazione alla vita democratica della scuola
- Altre attività organizzate dalla scuola come la partecipazione a mostre,
mercatini, scuola aperta e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori
delle attività organizzate dall’Istituto che sia coerente con gli obiettivi del POF e
debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo
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studente ha studiato o prestato la sua opera.
Le tipologie di attività riconosciute dal Collegio dei docenti ai fini dell’attribuzione
del credito sono le seguenti:
-Attestazione di merito per la partecipazione alle Olimpiadi di
matematica/chimica/scienze
-Certificazione per le lingue
- Attività sportive e motorie di livello agonistico, esterne alla scuola, documentate
da società sportive
- Attività artistiche degne di nota e riconosciute e certificate in ambito
extrascolastico
- Attività di volontariato (esperienze continuative nel tempo in ambito
assistenziale e sociale)
- Partecipazione significativa (almeno 20 ore) a iniziative nell’ambito della
visibilità di Istituto.
Pertanto il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni di corso un punteggio denominato credito
scolastico. La somma dei crediti scolastici ottenuti nei tre anni si aggiungerà ai
punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame.
Alla media dei voti del candidato corrispondono, all’interno di una banda di
oscillazione, i punteggi minimo e massimo del credito: si può attribuire il
punteggio superiore se la parte decimale della media è maggiore di 0,5 o il
punteggio inferiore se la parte decimale della media è minore o uguale a 0,5. In
quest’ultimo caso il Consiglio di Classe – valutati i meriti legati alla partecipazione,
all’impegno, al comportamento dello studente può attribuire il punteggio
superiore.
N.B: 1-Qualora, per motivi legati al profitto in una o più materie, il consiglio di
classe deliberi di non attribuire il punteggio superiore della banda di oscillazione,
anche se la media dei voti lo renderebbe possibile, tale decisione deve essere
chiaramente indicata e motivata nel verbale di scrutinio. 2-Qualora, per meriti
legati alla partecipazione, all'impegno, al comportamento il consiglio di classe
deliberi di attribuire il punteggio superiore della banda di oscillazione - quando la
parte decimale della media è minore o uguale a 0,5 - tale decisione deve essere
chiaramente indicata e motivata nel verbale di scrutinio. Nel verbale di
ammissione all'esame di stato, per ogni studente che si trovi in questa
situazione, deve essere riportata una chiara annotazione che riporti anche le
motivazioni riferibili al credito attribuito in terza e in quarta, al fine di fornire alla
commissione d'esame tutti i dati necessari al controllo della regolarità della
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situazione di ogni studente.
- Altre attività, anche non specificate nel precedente elenco, ma comunque
coerenti col POFT, sono valutate a discrezione del Consiglio di Classe e riportate
nel verbale dello scrutinio finale. * Gli alunni frequentanti il triennio devono
consegnare in segreteria copia delle certificazioni improrogabilmente entro il
15/05 (dopo tale data le certificazioni non verranno valutate), esse dovranno
essere protocollate e inserite nel fascicolo dello studente. (Qualora l’alunno non
avesse il documento entro il 15/05 può consegnare un’autocertificazione da
integrare con la certificazione entro il 31/05).
- Non vi è attribuzione del credito scolastico se lo studente non consegue la
promozione.
- Lo studente promosso nello scrutinio integrativo (a fine agosto) ha diritto
all'attribuzione del credito in base agli stessi criteri utilizzati per gli studenti
promossi in occasione dello scrutinio di giugno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Alla luce della definizione di inclusione e nel rispetto della normativa vigente,
presso l’IIS Boscardin opera già da alcuni anni il GLI (Gruppo Lavoro per
l’Inclusione).
In continuità con la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, il D.LGS n. 66 del 13 aprile 2017
conferma l’istituzione e la funzione del Gruppo per l’Inclusione (GI) che procede ad
un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell'anno appena trascorso.
Tale analisi si concretizza, secondo quanto indicato nel D.LGS, in un Piano per
l’Inclusione (PI), proposto dal GI e approvato dal Collegio docenti al termine di ogni
anno scolastico; all’interno del POFT, il PI “definisce le modalità per l’uso
coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione
dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare
gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica”.
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Il PI è uno strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza della
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi per
creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e
per ciascuno”.
Il Gruppo per l’Inclusione, composto da docenti specializzati e curricolari,
rappresentanti dei genitori, rappresentanti dell'ASL e Dirigente Scolastico, assume
i seguenti compiti:

·

rilevare i Bisogni educativi speciali (BES) presenti nel nostro Istituto;

·

promuovere un confronto sulla didattica e sui singoli casi;

·

rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola, tramite

l'elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);
·

dare supporto formativo ai docenti sulla stesura dei Piani Educativi

Individuali, sui Piani Didattici Personalizzati; aggiornare sulla normativa, sugli
aspetti organizzativi e sulle strategie/metodologie didattiche inclusive;
·

curare la raccolta, documentazione e promozione degli interventi didattici,

educativi e formativi posti in essere tra reti di scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche;
·

organizzare l'accoglienza e la continuità educativa fra i diversi gradi di

scuola, l'orientamento scolastico e professionale;
·

supportare la flessibilità organizzativa e didattica, ai fini della promozione di

una didattica inclusiva.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
1. Colloqui con la famiglia; 2. Presa visione della Diagnosi Funzionale e del Profilo
Dinamico Funzionale; 3. Convocazione del GLHO; 4. Riformulazione del PDF, dove
previsto, e successiva stesura del PEI con relativa approvazione. All'interno del
dipartimento di sostegno viene individuato un docente che fa da referente per ciascun
alunno con PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti specializzati, specialisti ASL, assistenti
all'autonomia (OSS), istruttori, educatori, famiglie.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Colloqui a cadenza regolare per monitorare il piano educativo dello studente, supporto
al lavoro educativo e didattico, proposte e raccordi con la realtà esterna.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Corsi di formazione del CTI per docenti di sostegno

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
In entrata, colloquio con genitori e docenti, analisi della documentazione e laboratori
mirati per l'orientamento dei ragazzi. Riunione di valutazione per la verifica del PEI a
fine anno e intermedia se necessario, in presenza del GLHO, in cui si valuta il
raggiungimento degli obiettivi. Colloqui e incontri con enti territoriali, associazioni
private e compilazione del questionario nel protocollo per l'ASL, sulla valutazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Presentazione in itinere dei progetti inclusi nel PTOF, colloqui individuali con i genitori
nella scelta dell'indirizzo del triennio, utilizzo dell'esperienza di Alternanza scuola
lavoro per valutare l'orientamento in uscita.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore vicario del dirigente •
sostituisce il dirigente in caso di assenza o
impedimento; • programma le sostituzioni
dei docenti assenti e le variazioni
dell'orario; • coordina la progettazione
didattica; • predispone il calendario
annuale delle attività; • affianca la dirigente
nel rapporto con le famiglie; • redige il
verbale del Collegio Docenti; • gestisce le
Collaboratore del DS

assenze e i ritardi degli studenti.

2

Collaboratore della dirigente • collabora
alla predisposizione del calendario annuale
delle attività; • affianca la dirigente nel
rapporto con le famiglie; • redige il verbale
del Collegio Docenti; • accoglie i nuovi
docenti; • valuta le richieste di passaggio di
scuola; • gestisce le assenze e i ritardi degli
studenti; • promuove progetti di apertura
della scuola al territorio.
Le funzioni strumentali attualmente
Funzione strumentale

presenti sono 4: 1) Coordinamento delle
azioni per il successo formativo, la
partecipazione studentesca e la
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cittadinanza attiva 2) Orientamento
scolastico e coordinamento delle azioni
relative ai progetti d’area in collaborazione
con i referenti di progetto 3)
Coordinamento azioni relative ai Percorsi
per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento 4) Internazionalizzazione
Responsabili di dipartimento Sono docenti
incaricati di: - coordinare gli aspetti comuni
della progettazione didattica e la
valutazione - stimolare l'adozione di prove
comuni - coordinare la scelta condivisa dei
Capodipartimento

libri di testo - stimolare l'adozione di
metodologie didattiche innovative -

16

stimolare le proposte in merito
all'aggiornamento e la formazione sollecitare l'attenzione alla coerenza tra le
proposte elaborate e il PTOF, il RAV, il Piano
di Miglioramento
L'Istituto ha una sede staccata nella
struttura della ex scuola Rodolfi, e la
gestione ordinaria della sede è affidata a
due docenti con compiti di cui al seguente
elenco indicativo, ma non esaustivo: organizzazione e coordinamento logistico segnalazione immediata delle situazioni di
Responsabile di plesso

rischio - rapporti con il personale e con
l'utenza - eventuale trasmissione delle
comunicazioni - rilevamento e immediata
segnalazione delle assenze del personale rilevamento dello stato di manutenzione
degli ambienti, dispositivi, strumentazioni intervento, ove possibile, o segnalazione di
quanto previsto al punto precedente segnalazione dei comportamenti di
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rilevanza disciplinare
I Responsabili di laboratorio hanno
l'incarico di controllare la funzionalità e la
sicurezza delle dotazioni presenti nei
Responsabile di

lavoratori, di segnalare tempestivamente

laboratorio

ammanchi e guasti, di curare che i nuovi

14

docenti di laboratorio siano in condizione di
conoscere la dotazione e operare secondo
quanto serve alla didattica.
Animatore digitale

Attua le azioni previste dal POFT per il
Piano nazionale scuola digitale.

1

Nell'Istituto operano due docenti che si
occupano specificamente di coordinare
tutte le attività relative ai Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento.
Il gruppo di lavoro predispone il documento
sull'Alternanza e i materiali illustrativi
presenti sul sito dell'istituto e curano i
Coordinatore attività
ASL

rapporto con gli enti, le aziende e le
istituzioni con cui vengono realizzate le

2

convenzioni di Alternanza. All'inizio di
ciascun anno scolastico incontra i genitori
degli studenti di terza per illustrare le
attività previste dall'Istituto. Si relazionano
con le famiglie e il MIUR per ogni novità che
intervenga nel corso dell'anno scolastico. Il
gruppo monitora l'uso e la funzionalità egli
applicativi specifici utilizzati.
Coordinatori di classe Sono docenti a cui
viene affidato il compito di coordinare

Coordinatori di classe

l’attività dei colleghi, rappresentarli nelle
relazioni con il gruppo-classe, la
componente genitori, e il dirigente. Il
coordinatore di classe avrà la
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responsabilità di presiedere i consigli tutte
le volte che verrà delegato a ciò dalla
dirigente, e di tenere in ordine tutta la
documentazione relativa alla classe
Valutazione di sistema, coordinamento del
RAV, raccolta e valorizzazione di tutti i
Referenti

risultati relativi alle valutazioni INVALSI e ai

autovalutazione

questionari di gradimento del servizio;

2

collaborazione alla redazione del Piano di
Miglioramento
Coordinamento dell’indirizzo
(organizzazione di riunioni dei docenti
dell’indirizzo, formulazione di proposte da
Coordinatori

inserire nel PTOF, collegamento con i

d'indirizzo

Dipartimenti disciplinari dell’indirizzo) e

2

all’organizzazione ed al coordinamento
delle attività finalizzate alla visibilità
dell’Istituto sul territorio.
Referenti del triennio
artistico

Coordinamento delle attività didattiche.

Addetto al Servizio

Coordinamento delle attività relative alla

Prevenzione e

sicurezza degli ambienti e della relativa

Protezione

formazione

Referenti viaggi e
uscite d'istruzione
Commissione orario

Referente biblioteca

Coordinamento delle attività esterne.
Supporto tecnico al dirigente per
l'elaborazione degli orari dell'Istituto.
Supporto organizzativo delle attività della
biblioteca.

Coordinatore gruppo

Attività di coordinamento organizzativo del

sportivo

gruppo sportivo.
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Referente sito internet

Supporto alla gestione del sito internet
d'Istituto.

Referente educazione

Coordinamento delle attività relative

alla salute.

all'area.

Tutor docenti in anno
di formazione e prova

VICENZA

1

1

Azioni di tutoring previste dalle attuali
disposizioni normative e indirizzate ai

2

colleghi in anno di formazione e prova.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
- sostituzione colleghi assenti insegnamento - attività progettuale
A008 - DISCIPLINE

(Alternanza scuola lavoro) - attività di

GEOMETRICHE,

potenziamento - compresenza per progetti

ARCHITETTURA,

- corsi di recupero

DESIGN

Impiegato in attività di:

D'ARREDAMENTO E
SCENOTECNICA

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
- sostituzione dei docenti assenti - attività
di progettazione (progetto abbellimento
della scuola, Alternanza scuola lavoro,
animazione della biblioteca) - corsi di

A009 - DISCIPLINE

recupero - attività di compresenza per

GRAFICHE, PITTORICHE progetti periodici - insegnamento
Impiegato in attività di:
E SCENOGRAFICHE
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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A012 - DISCIPLINE

- collaboratore vicario della dirigente -

LETTERARIE NEGLI

insegnamento

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

VICENZA

1

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

- sostituzione colleghi assenti - attività
progettuale (Alternanza scuola lavoro) A014 - DISCIPLINE
PLASTICHE,
SCULTOREE E

attività di compresenza per potenziamento
dell'offerta formativa - insegnamento
Impiegato in attività di:

SCENOPLASTICHE

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
- sostituzione colleghi assenti coordinamento della Biblioteca - CLIL nelle
classi quinte

A054 - STORIA

Impiegato in attività di:

DELL'ARTE

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
Direttore dei servizi

rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai

generali e amministrativi

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili, è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.” CCNL Area D Tabella A
Gestione degli acquisti, del patrimonio e dell'area contabile

Ufficio acquisti

conseguente.

Ufficio per la didattica

Gestione area alunni e Biblioteca.

Arera amministrazione del
personale

Gestione del personale docente e ATA.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=viii0008

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://www.boscardin.gov.it/modulistica.htm
Segreteria digitale e modulistica dal Registro elettronico.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO N. 8
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• ASL

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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Da quest'anno la scuola è capofila della rete di scopo "CTI - Centro territoriale
Inclusione".
ORIENTAINSIEME

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

RTS-CTSS DI VICENZA (RETE TERRITORIALE SERVIZI)

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale
• Progetti comuni fra scuola (ad esempio il Progetto
Lettura)

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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SPORTIVAMENTE INSIEME-GIOCO ANCH'IO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE BIBLIOTECARIA DELLE SCUOLE VICENTINE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le biblioteche hanno il compito principale di consentire un facile accesso
all'informazione favorendo il più possibile la diffusione delle conoscenze e rendendo
pienamente disponibile per tutti le risorse documentarie necessarie allo studio, al
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lavoro e alla vita quotidiana.
Le biblioteche scolastiche, in particolare, devono porsi come ausilio fondamentale per
la didattica e lo studio all'interno degli istituti scolastici presso i quali sono istituite;
devono poter soddisfare le giuste esigenze di approfondimento e di aggiornamento
degli studenti e degli insegnanti.
Per raggiungere questi obiettivi sono necessari dotazioni documentarie sufficienti,
strumenti di lavoro aggiornati e personale adeguatamente preparato. La possibilità
di coordinare le biblioteche scolastiche attraverso Rbs Vicenza, sfruttando lo sviluppo
tecnologico informatico e gli strumenti di una gestione coordinata e integrata del
sistema bibliotecario provinciale, consente una più facile gestione delle risorse e
l’offerta a studenti e docenti di un servizio più efficace e dinamico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AREA DELLE COMPETENZE EDUCATIVO-RELAZIONALI
Si favoriscono corsi di aggiornamento che sviluppino e consolidino conoscenze e abilità per
gestire il gruppo classe, per motivare, per riconoscere e assecondare le intelligenze e per
creare un gruppo collaborativo che rispetti le regole e sia motivato all'apprendimento. Si
progettano attività di formazione per saper riconoscere i segni del disagio, prevenirne
l'aggravamento e per avviare percorsi condivisi di aiuto. Nella scuola opera il Gruppo Goal dal
2016.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AREA DELLE COMPETENZE DIDATTICO-METODOLOGICHE
Si favoriscono corsi di aggiornamento metodologico e disciplinare in particolare sulla didattica
laboratoriale e sulla didattica per competenze. Molti corsi sono organizzati dall'istituto stesso
(autoformazione e autoaggiornamento strutturato e aperto ai docenti di altre scuole). Altri
sono corsi proposti dal MIUR o da altri Enti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA
Vengono organizzate attività di formazione relative alle competenze digitali o ne viene favorita
la partecipazione, in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale, in particolare per l'uso
degli ambienti di e-learning e per la valorizzazione degli strumenti multimediali presenti
nell'istituto per la didattica ordinaria.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

VICENZA

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

AREA DELLE COMPETENZE DIDATTICHE - CLIL
Si favorisce la attuazione di corsi di formazione o la partecipazione a quelli della Rete d'ambito
8 in riferimento ala didattica in lingua straniera, CLIL.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti di discipline non linguistiche

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

AREA DELLA SICUREZZA
Sistematica formazione alla sicurezza come previsto dalla normativa.

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Comunità di pratiche
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Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
AREA DEL BENESSERE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
In coerenza con il Piano di Miglioramento si prevede di realizzare una sistematica attività
formativa orientata all'uso corretto e consapevole dei social con particolare riferimento al
telefono cellulare in ambito scolastico e non.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA SCUOLA È DI TUTTI - LAVORO E PARTECIPAZIONE.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Tutto il personale
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• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

L'ATTIVITÀ NEGOZIALE NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA e Personale amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Si aderisce alle attività più opportune, sia che vengano dalla
Rete d'ambito sia che vengano da Enti singole scuole.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete territoriale RTS; MIUR; Enti di formazione (Italiascuola ecc.)
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

92

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "S. BOSCARDIN"

Formazione di Scuola/Rete

VICENZA

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ULSS; Enti formatori privati; Risorse interne.
PRIVACY, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA A CARICO DELLE SCUOLE. ADEMPIMENTI E
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Tutto il personale.

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Risorse interne, Enti formatori esterni.
LA VALENZA EDUCATIVA DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

IL POFT E I BILANCI DELL'ISTITUTO BOSCARDIN

Descrizione dell'attività di

Crede appartenenza attraverso la conoscenza del proprio

formazione

istituto.

Destinatari

Tutto il personale.

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza
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Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PON GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza

Destinatari

Sia DSGA che personale amministrativo e tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Reti oppure MIUR

BENESSERE ORGANIZZATIVO, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Tutti

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola
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