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IL TERRITORIO E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 
Il bacino d’utenza dell’Istituto è caratterizzato da una urbanizzazione diffusa nella quale 

numerosi piccoli centri, quasi contigui tra loro formano una città estesa su un  territorio 

piuttosto vasto. Le attività economiche caratterizzanti sono il commercio e l’artigianato, con 

aziende spesso a dimensione familiare. Diffuse sono, inoltre, le piccole e medie imprese. Tale 

contesto economico ha consentito all’area di raggiungere e mantenere un benessere diffuso. 

L'attuale crisi economica, scaturita dalla recente pandemia da Coronavirus ha e avrà effetti, la 

cui entità non è ancora quantificabile. I settori più colpiti sono: la manifattura, il commercio e 

le costruzioni. 

Thiene, che funge da centro di attrazione nei confronti dei comuni vicini, meno popolati, e 

copre tutte le necessità di servizi, commerciali, professionali e culturali dell'intera  area. E' 

sede di un teatro che ospita da decenni una ricca stagione teatrale; di una biblioteca molto 

fornita e attiva nell'organizzazione di eventi di grande spessore culturale; di associazioni che 

nel corso dell'anno organizzano incontri con esperti, enti con i quali l'istituto scolastico 

collabora attivamente partecipando con gli studenti alle diverse  iniziative  promosse. Dal 

punto di vista demografico il territorio è densamente popolato e sostanzialmente stabile 

nell'andamento della popolazione. La coesione sociale nel complesso è buona, garantita da 

un'estesa rete di enti assistenziali e associativi che offrono una gamma di interventi ampia ed 

efficace, attività che vedono impegnati anche molti giovani. 

La dinamicità e la forte propensione innovativa del sistema imprenditoriale (industriale e 

agricolo) favoriscono un'attenzione particolare della realtà produttiva verso il mondo della 

scuola e soprattutto verso gli indirizzi tecnici e professionali, ai quali  viene  richiesto  di 

formare giovani con una solida preparazione. Del resto la ricchezza dell'offerta formativa 

dell'Istituto incontra le esigenze del tessuto produttivo del territorio in vari ambiti e la 

collaborazione trova una concreta realizzazione attraverso le attività di PCTO. 

L'ITCG, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, è stata la prima scuola superiore del 

distretto di Thiene, nata per dare una risposta alla richiesta di formazione di personale nel 

campo amministrativo da parte della piccola imprenditoria industriale, artigianale e 

commerciale, tipica del territorio locale. 

 

L'Istituto nasce pertanto come ragioneria, sede staccata del "Fusinieri" di Vicenza, nell'anno 

scolastico 1956/57, con quattro classi. Diventa autonomo a partire dall’anno scolastico 

1958/59. 
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Dall'anno scolastico 1985/86 l’Istituto ha sede in Via Vanzetti 14 – 17. 

 

Nel corso degli anni le sperimentazioni didattiche, i cambiamenti  normativi  e  quelli 

intervenuti nella realtà economica e socio-culturale in cui l'Istituto opera, hanno mutato e 

arricchito l'offerta formativa, trasformandolo in un ITET: Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico. 

 
 
 

 

 

La nostra Vision:  

Essere resilienti in un mondo globalizzato e in costante evoluzione. 

 
La nostra Mission:  

Dare vita ad una comunità educante dove tutti gli attori docenti, studenti, famiglie, personale 

non docente, soggetti pubblici e privati del territorio contribuiscano a disegnare un modello di 

scuola che permetta a tutte le studentesse e studenti di costruire il proprio percorso di vita e di 

lavoro. 

Le nostre finalità 

 
Formare persone che: 

 siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né 

verso coloro che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono 

un'altra cultura o un altro credo religioso o politico, né verso coloro che vivono 

disagi economici, sociali o disabilità psicofisici; 

 siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a 

crescere sia sul piano umano che su quello culturale e professionale; 

 rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto; 

 abbiano consapevolezza della dimensione europea ed extraeuropea della  

realtà  in cui vivono e in cui dovranno lavorare. 
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LINEE GENERALI 

 
Il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e 

della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il 

progresso economico e sociale che richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre 

più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a  carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico. 

La progettazione formativa dell’Istituto pone al centro delle strategie didattiche collegiali il 

laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ 

apprendimento in contesti reali, quali il PCTO, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche 

(reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. 

L’obiettivo è di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

I percorsi formativi danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 

competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti 

applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 

attraverso stage, tirocini, attività di PCTO. 
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I DIPARTIMENTI 
 
Per perseguire queste finalità, l’istituto si è dotato, nella sua autonomia, di dipartimenti quali 

articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione. 

Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra 

i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 

I dipartimenti individuano i bisogni formativi e definiscono i piani di aggiornamento del 

personale, promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione 

delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. Essi, 

inoltre, assumono compiti collaborativi in ordine alla progettazione, realizzazione e 

valutazione dei percorsi formativi anche selezionando e/o producendo materiali a supporto e 

di verifica comune. 

Ai dipartimenti compete, in fase di progettazione didattico -educativa, individuare gli obiettivi 

prioritari ed i risultati minimi necessari per il passaggio alla classe successiva nonché i livelli di 

accettabilità, le modalità ed i criteri di valutazione da proporre ai singoli docenti in modo da 

omogeneizzare verso l’alto l’azione didattica senza però dimenticare di garantire il successo 

formativo agli alunni più deboli. 

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE 

 
La progettazione delle attività formative diretta allo sviluppo di competenze tiene conto della 

necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera 

significativa, comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano 

disponibili a un livello soddisfacente di correttezza e di consapevolezza su quando e come 

utilizzarle, che si sostenga il desiderio di acquisire conoscenze e sviluppare abilità 

nell'affrontare compiti e attività che ne esigono l’attivazione e l’integrazione. Essa promuove 

un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia 

generale sia relativo ai singoli indirizzi sia a quello di Educazione Civica. 
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

 
Ai fini di potenziare le competenze di base e trasversali, sono acquisiti nella filosofia e nella 

pratica dell’istituto, i seguenti elementi: 

 la cultura dello studio, finalizzata al conseguimento di una solida base di competenze 

strumentali per il proseguimento nell'istruzione e nella formazione; 

 la cultura del cambiamento, intesa come acquisizione del sapere in modo libero e 

critico per comprendere e gestire le trasformazioni della società contemporanea e per 

operare scelte consapevoli; 

 la cultura della cittadinanza attiva e responsabile, attraverso l’attenzione alla persona, 

alle sue esigenze ed alle sue fragilità, per formare cittadini responsabili e solidali; 

 la didattica integrativa, dedicata al sostegno e al recupero degli alunni che incontrano 

difficoltà nell'apprendimento. 

Il curricolo di Istituto di Educazione Civica, declinato poi nei diversi dipartimenti e consigli di 

classe, che consiste in una molteplicità di attività e progetti definiti a livello di Scuola o a livello 

di consiglio di classe, faciliterà l'acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza 

Nella progettazione didattica, i Docenti prevedono interventi rispondenti ai bisogni formativi 

degli studenti, con un diverso impiego delle risorse della classe, con ritmi differenziati, con 

un’articolazione dello svolgimento del programma funzionale alle esigenze degli elementi più 

fragili. 

Il Consiglio di Classe procede ad una diagnosi accorta delle carenze degli alunni e soprattutto 

alla individuazione delle cause che le determinano, concentrando l’attenzione sui problemi 

del metodo, nella convinzione che in esso sia la vera base per una corretta e fruttuosa 

impostazione dell’attività di studio. A tal proposito la scuola prevede, in particolare per gli 

studenti del biennio, specifici interventi. 

L’attività di recupero si attua costantemente durante il normale lavoro curricolare e si estende 

all'ambito extracurriculare in situazioni più delicate e problematiche. 
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Gli interventi a sostegno degli allievi in difficoltà tendono ad essere terreno di applicazione di 

nuove e, possibilmente, più efficaci modalità didattiche e, nel caso in cui si realizzino in orario 

diverso da quello curriculare, si configurano come momento in cui l’insegnante fornisce agli 

studenti suggerimenti metodologici e indicazioni di lavoro. Pari rilevanza sarà, peraltro, 

riconosciuta alle esigenze formative degli studenti dal profitto più stabile e sicuro (eccellenze) 

per i quali si prevedono specifiche attività di approfondimento. 

ATTIVITÀ  DI  RECUPERO 

 
Nel piano delle attività finalizzate a migliorare il profitto e ad evitare gli insuccessi scolastici, si 

dà priorità alla crescita della qualità dell’offerta culturale e formativa che non può non 

contemplare, in vista dell’elevamento dei livelli di apprendimento, un impegno organizzativo e 

didattico curricolare ed extracurricolare. 

Sostegno curriculare ed extracurriculare 

 

Durante l’ordinario processo didattico, in forme diverse e appositamente studiate, si 

provvede a ridurre i differenti tempi di apprendimento ed i dislivelli del profitto ed a risolvere 

le carenze della preparazione. I contenuti ed i traguardi predisposti nella programmazione dei 

dipartimenti e dei docenti, possono talora necessitare di un più prudente e misurato ritmo di 

svolgimento, con impegni di lavoro o ruoli diversi per gli studenti, distribuiti in rapporto alle 

differenti attitudini e al diverso rendimento. La programmazione didattica, in altri termini, 

non pone degli obiettivi da raggiungere per i singoli docenti in termini di “argomenti svolti”, 

indipendentemente dal numero di studenti che acquisiscono le competenze e le abilità 

sottese, ma costituisce semplicemente la traccia per ottenere la migliore istruzione possibile 

per l’intera classe. 

 

Le attività di sostegno curricolare ed extracurricolare che si svolgono in tutto l’arco dell’anno 

scolastico, consistono in: 
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 orientamento in entrata e attività di accoglienza, per le classi prime; 

 moduli curricolari di recupero in itinere, collettivo o individuale, secondo 
l’opportunità e le necessità individuate dai docenti; 

 gruppi di livello per classi parallele; 

 sospensione delle attività didattiche ordinarie e programmazione di interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento; 

  moduli curricolari di sostegno all'Esame di Stato per le classi quinte; 

 interventi di recupero in orario aggiuntivo nel corso dell’anno scolastico ed estivi 
per il                  saldo del debito formativo. 

 
 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 
L’Istituto promuove attività di orientamento in ingresso, in itinere per le classi del biennio e in 

uscita per le quinte per favorire la scelta degli sbocchi professionali o di studio. È fornito, 

inoltre, agli studenti, in caso di insuccesso, in modo particolare durante il biennio, un servizio 

di riorientamento tramite stage orientativi in convenzione con altre scuole per facilitare la 

consapevolezza delle motivazioni e il successo formativo tramite un più idoneo 

posizionamento scolastico. 

Le attività di orientamento in entrata e riorientamento sono condotte in conformità con 

quanto viene stabilito all'interno della Rete Territoriale “Crescere e Scegliere Orientandosi” 

e prevedono, in caso di passaggio di scuola o anche di indirizzo all'interno dell’istituto, 

l’effettuazione di uno stage orientativo di durata variabile (di norma una settimana). 

La scuola partecipa a progetti di orientamento universitario in collaborazione con le 

Università degli studi di Padova, Venezia, Vicenza, Verona e Trento. 

Attività di orientamento e di supporto 

 
Le attività di orientamento in entrata sono volte a facilitare l’inserimento degli studenti nel 

nuovo istituto e a prevenire l’insorgere di difficoltà, favorendo una consapevole prosecuzione 

degli studi. 
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Tempi di attuazione 

Durante il primo mese di scuola agli studenti del primo anno vengono fornite tutte le 

informazioni necessarie sull’istituto, sui programmi di studio e sull’organizzazione scolastica e, 

contemporaneamente, si avviano test di ingresso ed attività finalizzate alla conoscenza e 

all’integrazione delle nuove classi con la collaborazione di studenti animatori e peer, 

individuando due studenti tutor per ciascuna classe prima. 

Nei mesi successivi si attivano moduli dedicati al perfezionamento del metodo di studio. 

 
Per quanto concerne l’orientamento in entrata, la scuola è attiva all’interno della rete 

territoriale “Crescere Orientandosi” con la quale coordina i propri interventi che si 

articolano in: 

• scuola aperta (due week-end in dicembre ed in gennaio); 
 

• serate informative a teatro 
 

• stage orientativi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del 

bacino d’utenza (classi seconde e terze); 

• partecipazione a eventi ed assemblee (es. Mith territoriale); 
 

• laboratori orientanti per studenti e famiglie; 
 

• visite individuali di famiglie previo appuntamento. 

 

In considerazione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia SARS - CoV-2 saranno 

messe in campo nuove modalità online di orientamento sia in entrata sia in uscita con lo 

scopo di informare sull'offerta formativa della scuola i genitori e gli studenti delle terze medie, 

nonché attività e visite alla scuola per piccoli gruppi. 
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RACCORDO CON IL MONDO DEL LAVORO 

 
Il raccordo con il mondo del lavoro è uno degli elementi caratterizzanti l’Istituto. 
 
Esso si attua, oltre che mediante percorsi didattici professionalizzanti di PCTO, illustrati più 
dettagliatamente in altra parte di questo documento, e stage formativi, anche attraverso le 
seguenti attività: 
 

 partecipazione dell’istituto a progetti misti con la partecipazione di imprese del  territorio 

 intervento di esperti aziendali all'interno dell’istituto per corsi e conferenze; 

 partecipazione degli studenti a visite aziendali 

 

Progettazione in dimensione europea per la realizzazione di esperienze di tirocini formativi in 

Paesi europei anche tramite PON ed ERASMUS. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 
La piena realizzazione dell’inserimento e dell’integrazione degli studenti diversamente 

abili, prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 integrazione dell’alunno all'interno della classe e dell’Istituto tramite il 

raccordo con la scuola di provenienza; 

 miglioramento dell’autonomia personale e scolastica; 

 potenziamento delle capacità e/o dei livelli di apprendimento; 

 orientamento in vista del proseguimento degli studi o dell’inserimento nel 

mondo del  lavoro. 
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RISULTATI SCOLASTICI 

 

Priorità 

 

Traguardo 

 

Omogeneizzazione dei risultati tra classi 
parallele dello stesso indirizzo. 

Riduzione dello spread tra la migliore e la 
peggiore classe parallela di ciascun indirizzo, 
da conseguirsi attraverso il coinvolgimento dei 
Dipartimenti nella programmazione delle 
attività didattiche e di una base comune di 
verifiche. 

 

Priorità 

 

Traguardo 

 

Rafforzare le competenze di base non 
raggiunte a seguito dell’emergenza SARS- 
COVID 19. 

Rafforzare le competenze di base non 
raggiunte a seguito dell’emergenza SARS- 
COVID 19. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Priorità 

 

Traguardo 

 

Potenziamento delle competenze negli 
ambiti nei quali si sono individuate carenze 
generalizzate tra le classi in italiano, 
matematica, lingue. 

Diminuzione degli item nei quali i risultati 
generali della scuola sono stati al di sotto della 
media della regione Veneto e miglioramento 
dei risultati relativi alle aree individuate da 
quegli item che di volta in volta risultino sotto la 
media dell’Istituto. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Priorità 

 

Traguardo 

 

Sviluppo del senso di appartenenza alla 
propria comunità e di responsabilità verso 
tutti i suoi componenti. 

Acquisizione del senso di appartenenza alla 
scuola con assunzione diretta di responsabilità 
nei confronti della vita della propria classe e di 
rispetto verso i propri compagni. 
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Priorità 

 

Traguardo 

 

Agire la cittadinanza, anche in contesto 
europeo, in modo responsabile e 
consapevole. 

Diminuzione del numero di ritardi, di assenze, 
di uscite anticipate. Aumento del numero di 
studenti con valutazioni positive in Educazione 
Civica. Aumento, rispetto agli anni precedenti, 
del numero degli studenti coinvolti in progetti 
europei di mobilità e/o in scambi culturali 
anche virtuali. Aumento del numero di studenti 
che conseguono le certificazioni linguistiche. 

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

Priorità 

 

Traguardo 

 

Pervenire ad una prassi sistematica di 
osservazione e registrazione dei risultati a 
distanza. 

Disporre di strumenti e modalità atti 
all’osservazione sistematica ed alla 
catalogazione e registrazione dei risultati a 
distanza degli ex studenti. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 
L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

 

• alla 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 CLIL 

• al potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche 

• allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri;  

• al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico – finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

• allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

• allo 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 

• al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

• alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; al 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 MIUR il 18 dicembre 2014; 

• alla 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; 
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• all’apertura pomeridiana delle scuole e alla riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n° 89; 

• all’incremento delle attività di PCTO nel secondo ciclo di istruzione; 

• alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e al coinvolgimento degli 

studenti 

• all’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli studenti 

• all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

• alla definizione di un sistema di orientamento. 
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PRIMO BIENNIO 

 
Il primo biennio degli istituti tecnici mira al conseguimento di un'istruzione generale, comune 

a tutti i percorsi, e ad un'istruzione propedeutica agli insegnamenti delle discipline dei singoli 

indirizzi di specializzazione. Al termine del primo biennio, completandosi l'obbligo scolastico, 

lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito le competenze degli assi culturali (Asse del 

linguaggi; Asse logico-matematico; Asse scientifico- tecnologico; Asse storico- sociale) e le 

competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 

2018). In particolare, dovrà dimostrare di sapere: 

ASSE DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere comprendere e 

interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; utilizzare la lingua/le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed 

operativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE LOGICO-MATEMATICO: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; confrontare analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e relazioni; individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE STORICO-SOCIALE: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; riconoscere le  caratteristiche 

essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
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E di aver conseguito le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: la capacità di individuare, comprendere esprimere, 

creare ed interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; l'abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 

COMPETENZA MULTI LINGUISTICA: la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato 

ed efficace allo scopo di comunicare (comprensione ed espressione sia orale che scritta); la 

capacità  di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione. 

 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIEZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: la 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane; la capacità di usare modelli matematici di pensiero 

e di presentazione. La capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici. La capacità di 

applicare tali conoscente e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti 

dagli esseri umani; la capacità di comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana 

e la responsabilità individuale del cittadino. 

COMPETENZA DIGITALE: sviluppare l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile al fine di apprendere, lavorare e partecipare alla 

società; la capacità di comunicare, collaborare, creare contenuti digitali, mostrando 

particolare attenzione ai temi della sicurezza, alle questioni legate alla proprietà intellettuale, 

alla risoluzione di problemi. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A IMPARARE: la capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva; la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità,  di 

imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

COMMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: la capacità di agire da cittadini responsabili e 

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, impegnandosi efficacemente con altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri, lavorando in modalità collaborativa al fine di programmare 

e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: la capacità di 

comprendere e rispettare le idee e i significati espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture attraverso una serie di arti e di forme culturali; la capacità di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso del proprio ruolo nella società in una serie di modi e 

contesti. 
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SETTORE ECONOMICO 

COMPETENZE COMUNI 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze  comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in  prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in  diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare                adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a  situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

TURISMO 

 Riconoscere e interpretare: 

 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico 

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell'impresa turistica 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare  soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

 Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale            dell'impresa turistica. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Lo studente dopo il conseguimento del titolo può: 

• Inserirsi nel mondo del lavoro: direzione o ricezione in alberghi, campeggi, villaggi 

turistici; promozione e programmazione turistica in agenzie di viaggi; impieghi in 

compagnie aeree, porti, aeroporti, consolati; hostess o steward, organizzazione di 

eventi 

• Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici 

• Lavorare autonomamente nel settore turistico 

• Proseguire con gli studi universitari: Scienze del turismo, Economia, Matematica, 

Informatica, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere 

• Proseguire con un corso post-diploma 
 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   TRIENNIO 

 

 Riconoscere e interpretare: 

 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con  

particolare  riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare  soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 
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 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,          

analizzandone i risultati.  

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 

con  riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce  dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARETING   TRIENNIO 

 
 Riconoscere e interpretare: 

 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un  dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e              culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 
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 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con  riferimento a  specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

In particolare, tale profilo si caratterizza per l'utilizzo nella comunicazione aziendale di tre 

lingue straniere e di appropriati strumenti tecnologici, e per la collaborazione nella 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-

politiche e vari contesti lavorativi. 

 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI   TRIENNIO 

 
 Riconoscere e interpretare: 

 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e            culture diverse. 
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 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare  soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione,            analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con   riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce   dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

Per tale articolazione il profilo si caratterizza per attività inerenti la gestione del sistema 

informativo aziendale, la valutazione, la scelta e l'adattamento di software applicativi, 

attività          che sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, riguardanti il sistema di archiviazione, l’organizzazione della comunicazione in 

rete e la sicurezza informatica. 
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Lo studente dopo il conseguimento del titolo può: 
 

• Inserirsi nel mondo del lavoro: aziende private, studi commerciali, aziende assicurative, 

società finanziarie, banche, studi legali, aziende di produzione di software; 

amministrazione di condomini 

• Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici 

• Lavorare autonomamente nei diversi settori del terziario 

• Proseguire con gli studi universitari: Economia, Matematica, Informatica, 

Giurisprudenza, Ingegneria 

• Proseguire con un corso post-diploma 
 
 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

COMPETENZE COMUNI 

 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 dei progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
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 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO   TRIENNIO 

 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all'edilizia e al  territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI   TRIENNIO 

 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le  

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
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 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità improntati all’uso di pietra e legno, e con 

tecniche di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al  territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

Lo studente dopo il conseguimento del titolo può: 

 

• Inserirsi nel mondo del lavoro: imprese di costruzione; banche; aziende 

assicurative; agenzie immobiliari; studi di progettazione 

• Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici: Ufficio del territorio, Comune, Genio 

civile, Ulss 

• Lavorare autonomamente nel settore edilizio: pratiche edilizie, CAD, topografia, 

amministrazione di condomini, stima di immobili, sicurezza cantieri, Catasto 

• Proseguire con gli studi universitari: Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, 

Scienze forestali, Geologia 

• Proseguire con un corso post-diploma 
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INDIRIZZO AGRARIA AGROALIMENTRE E AGROINDUSTRIA 
 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO    TRIENNIO 

 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 

esercizi  produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 

efficienza. 

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 

impatto   ambientale.  

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 

alle attività agricole integrate. 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti 

le situazioni ambientali e territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati                   alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 

collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   TRIENNIO 

 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 

esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 

impatto ambientale. 
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 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 

alle attività agricole integrate. 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti 

le situazioni ambientali e territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 

collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. 

Lo studente dopo il conseguimento del titolo può: 

 

• Inserirsi nel mondo del lavoro: aziende con attività di produzione e di 

trasformazione; studi tecnici; catene di vendita alimentare; studi legali come 

consulente; enti pubblici come tecnico 

• Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici 

• Lavorare autonomamente nel settore agroalimentare 

• Proseguire con gli studi universitari: Sicurezza alimentare, Agraria, Chimica, Biologia, 

Veterinaria, Scienze forestali 

• Proseguire con un corso post diploma 
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CHIMICA MATERIALI E BIOETECNOLOGIE 

 

CHIMICA E MATERIALI    TRIENNIO 
 

 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 "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 

nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 

per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 

progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 

chimici. 

Lo studente dopo il conseguimento del titolo può: 
 

• Inserirsi nel mondo del lavoro: controllo qualità, ricerca e sviluppo, Quality 

Assurance 

• Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici: aziende municipalizzate per la 

gestione dei servizi (idrici, gestione rifiuti, energia,...); tutte le amministrazioni che 

richiedono un diploma tecnico; insegnante tecnico- pratico 

• Lavorare autonomamente: professionista a partita IVA, consulente per aziende o 

municipalizzate 

• Proseguire con gli studi universitari: tutti gli indirizzi universitari, in particolare  
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Ingegneria Chimica e dei materiali, Chimica, Chimica industriale e Scienza dei 

Materiali; Medicina e Scienze infermieristiche; Biologia e Biotecnologie 

 Proseguire con un corso post-diploma 

 

Il Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

di istruzione e formazione è integrato dalle competenze riferite all'insegnamento trasversale 

di educazione civica (Legge 20 agosto 2019, n°92;Linee guida, Decreto N.35 del 23 giugno 

2020): 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti 

e le funzioni essenziali 

• Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica, con particolare 

riferimento al diritto al lavoro 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

• Prendere coscienza delle situazioni e del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea  e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in termini di primo 

intervento e protezione civile 

• Perseguire il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e comportamenti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

• Partecipare alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

• Rispettare  e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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SETTORE ECONOMICO 

 
 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
I ANNO 

 
II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 

STORIA 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 

MATEMATICA 4 4 

INFORMATICA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELA TERRA E BIOLOGIA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 5 5 6 

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA INGUA COMUNITARIA 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 
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TERZA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 

 
 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 0 0 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

INFORMATICA 4 5 6 

ECONOMIA AZIENDALE 4 7 7 

DIRITTO 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 

 

TURISMO 

 

 
 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I  

ANNO 

II 

ANNO 

III  

ANNO 

IV  

ANNO 

V  

 ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 
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GEOGRAFIA 

3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

TERZA LINGUA COMUNITARIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
I ANNO 

 
II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 

 
 

 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

3 4 4 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 2 2 2 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 7 6 7 

TOPOGRAFIA 4 4 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 
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TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 0 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 3 3 3 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 2 2 2 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 4 3 4 

TOPOGRAFIA 3 4 3 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 4 4 5 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 

 
AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - BIENNIO COMUNE 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
I ANNO 

 
II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

INFORMATICA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 

 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 2 2 0 

ECONOMIA ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE 2 3 3 

GENIO RURALE 2 2 2 

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI 3 3 2 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 
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PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI - TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 2 3 

ECONOMIA ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE 3 2 3 

GENIO RURALE 3 2 0 

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI 2 3 3 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 

 
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
I ANNO 

 
II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

INFORMATICA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 

 

*Si precisa che, per quanto riguarda l'indirizzo CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE, articolazione CHIMICA E MATERIALI, il Collegio docenti nel quadro 

dell'autonomia didattica (Art.4 DPR n° 275/99), ha deliberato altresì lo spostamento di alcune 

ore di laboratorio verso la disciplina S.T.A. svolta nel secondo anno. 

 
CHIMICA E MATERIALI -  TRIENNIO 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 7 6 8 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 5 3 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 4 5 6 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 3 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 

 

Il curricolo di Educazione Civica è stato elaborato in ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, 

n. 92, alle Linee guida e ai relativi allegati A e C. Il PECUP in uscita viene integrato con le 

conoscenze abilità e competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

(Allegato C). 

Il curricolo di Educazione Civica della scuola è stato definito privilegiando l’aspetto trasversale 

dell’insegnamento. Infatti, tutte le discipline verranno coinvolte in progetti e attività di classe 

e/o di istituto aventi per oggetto le aree tematiche previste nelle linee guida. I dipartimenti, 

partendo dal curricolo, approvato dal collegio docenti nella seduta del  28/09/2020, 

estrapolano le conoscenze e le abilità più caratterizzanti le diverse discipline, concordano 

progetti, attività e metodologie e, tenuto conto degli indirizzi di studio e delle classi, li 

condividono con i diversi consigli di classe all’interno dei quali, verranno concordati progetti e 

attività utili al raggiungimento delle competenze di Educazione Civica. Ogni consiglio di classe 

nomina il referente di classe per l’educazione civica che si raccorderà con il referente di 

istituto. 

L’organico di potenziamento verrà utilizzato per progetti di istituto o per classi parallele anche 

in modalità di compresenza. Ogni classe svolgerà l’insegnamento di Educazione Civica per 

non meno di 33 ore annuali anche se si prevede di svolgerne di più. Il referente per 

l’educazione civica, che seguirà appositi corsi di formazione, sarà, assieme alla funzione 

strumentale "Supporto agli studenti per una partecipazione consapevole e democratica alla 

vita della scuola" e al referente per il bullismo, il principale promotore di progetti utili 

all’attuazione del curricolo. 

Per l’Educazione civica non sono previste verifiche di tipo tradizionale, ma verranno 

valutati l’impegno nelle attività svolte, la produzione di materiali, la capacità di agire la 

cittadinanza. I docenti, utilizzando una rubrica/griglia di valutazione comune, esprimeranno un 

unico voto. Si allega Curricolo di Educazione Civica. 

 

ALLEGATI: 

Curricolo di educazione civica.pdf 
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I percorsi PCTO prevedono 150 ore da realizzarsi nel triennio finale. Il nostro Istituto, 

considerata la valenza formativa di tali attività e nell'ambito dell'autonomia gestionale, 

predispone, ad inizio dell'anno scolastico, percorsi specifici per ognuno degli indirizzi presenti. 

Le attività vengono svolte in orario curricolare, extracurricolare e nei periodi di sospensione 

delle lezioni e possono essere effettuate anche all'estero. E' prevista la collaborazione con la 

Camera di Commercio di Vicenza, con L'Ufficio Scolastico Territoriale, con aziende del 

territorio, enti e associazioni che collaborano con la scuola per le attività di orientamento al 

lavoro e alle professioni. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento intendono da un lato superare lo 

scarto tra momento formativo ed operativo, dall'altro accrescere la motivazione allo studio e 

guidare  i  giovani  nella  scoperta  delle  attitudini  personali,  degli  interessi  e  degli  stili di 

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 

competenze maturate "sul campo". Gli obiettivi dell’attività di PCTO sono, inoltre, quelli di 

creare dei cittadini consapevoli, in grado di acquisire competenze informali e formali, 

integrando la formazione curricolare, attraverso la collaborazione, il team work, il problem 

solving. 

TEMPI E METODI 

 
Le 150 ore previste saranno indicativamente ripartite come segue: 

 
• Classi III: 20 ore 

 
• Classi IV: 120 ore 

 
• Classi V: 10 ore 

 
Vista la complessità dell' Istituto, il calendario delle attività di stage verrà deciso e reso noto 

all'inizio di ogni anno scolastico. Il progetto e le attività saranno vagliate da un COMMISSIONE 

di cui faranno parte un insegnante referente per ogni indirizzo e la vicepreside. Ogni 

responsabile avrà il compito di: 
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• informare e coinvolgere i  Consigli di  classe  interessati sulle  proposte del Team e 

organizzare, insieme al coordinatore e ai consigli di classe, le attività 

• organizzare le visite aziendali e gli incontri con gli esperti  

• contattare le aziende, redigere il Progetto Formativo di ogni studente 

• partecipare agli incontri del Team. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PCTO: COMPITI DEL CONSIGIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di Classe fa proprio il progetto d'Istituto, adattandolo alla classe e 

personalizzandolo in base ai bisogni educativi del singolo studente e garantisce il corretto 

svolgimento di tutte le fasi dei percorsi. 

COMPITI DEI TUTOR 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
 

• assiste e guida lo studente durante gli stage e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento 

• raccoglie tutta la  documentazione dello studente, verificandone la corretta 

compilazione e l'inserimento nel registro elettronico 

Il docente tutor formativo esterno  svolge le seguenti funzioni: 
 

• collabora con il tutor interno alla organizzazione e valutazione dell'esperienza di 

alternanza, condividendo il progetto formativo 

• favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 

• garantisce l'informazione /formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne 

• pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

• coinvolge e stimola lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza  

• fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l'efficacia del processo formativo. 

Il progetto personalizzato  di PCTO viene strutturato dai tutor interno ed esterno che, sulla 

base delle competenze professionalizzanti, individuano i compiti che l'alunno  svolgerà 

durante l'attività di stage. 
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RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA 

 
L'attività di PCTO mira a sviluppare negli alunni competenze chiave e di cittadinanza e 

competenze professionali. La programmazione di Istituto individua le competenze da 

sviluppare nei percorsi di PCTO a cui i singoli Consigli di classe faranno riferimento. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Il tutor scolastico si occuperà di monitorare l’attività di stage attraverso contatti con le 

aziende/enti ospitanti. Al termine dell’attività di stage, l’alunno compilerà la scheda  di 

valutazione e inserirà nel diario di bordo presente nel registro elettronico, relazioni, PPT etc, 

come sintesi del lavoro svolto. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 
Sono previsti monitoraggi e valutazioni delle attività svolte relativamente alla tipologia dei 

progetti e alle strutture ospitanti; inoltre, verrà valutata l'efficacia dei percorsi anche in 

termini di apprendimento. La valutazione del percorso effettuato in alternanza è parte 

integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Ogni percorso svolto all'esterno si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta 

dallo studente da parte del tutor esterno e del tutor interno, a seconda del percorso di 

alternanza seguito dal singolo studente. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza viene 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato e inserita nel 

curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del 

voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienze di alternanza e, inoltre, del voto di 

condotta, partecipando all'attribuzione del credito scolastico. 

 

La valutazione delle competenze professionali da parte del tutor aziendale avviene tramite 

compilazione di apposita rubrica di valutazione presente nel Registro elettronico. La 

presentazione del prodotto da parte dello studente (relazione, PPT e altro) verrà valutata dal 

Consiglio di classe. I docenti accerteranno le competenze acquisite durante lo stage e durante 

le attività svolte in classe; infine, individueranno le ricadute, in termini di voto, nelle singole 

discipline. I prodotti finali di ogni attività verranno conservati all'interno del Registro 

elettronico nell'apposita sezione e costituiranno il curriculum dello studente volto alla 

certificazione delle competenze al termine del percorso scolastico. 
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AREA DI 
INTERVENTO 

PRIORITÀ FORMATIVA NOME DEL PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

CIVICHE E 

SOCIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sviluppo dei comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano 

 
ALCOOL E FUMO: 

PREVENZIONE DALLE 

DIPENDENZE 

SPAZIO TEEN AGER: EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' E ALLA 

SESSUALITA' 

SBILANCIATI: PREVENZIONE DEI 

DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

COSI' FAN TUTTI 

 
DONAZIONE DEL SANGUE E 

DEGLI ORGANI 

FORMAZIONE PEER EDUCATOR E 

STUDENTI ANIMATORI 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma 
di prevaricazione e potenziamento 
dell'inclusione scolastica 

INCLUSIONE DI STUDENTI DI 

MADRELINGUA NON ITALIANA 

ORIENTAMENTO 

 
GIOCO ANCH'IO (ATTIVITA' 

SPORTIVA INCLUSIVA) 

MENTI IN AZIONE 

 
LIBERIAMO IL NOSTRO POTENZIALE 
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COMPETENZE 

CIVICHE E SOCIALI 

 

Rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale 

 
UTILIZZO DELLA RETE 

CONSAPEVOLE E RESPONSABILE 

A SCUOLA DI LIBERTA' - CARCERE 
ASCUOLA: EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

SOCIAL DAY 2022 

 
Valorizzazione dell'educazione 

interculturale, alla pace e al 

rispetto delle differenze 

 
IL VOLONTARIATO COME AZIONE 

SOCIALE 

CREARE PACE 

 
LA VIA DELLA SETA 

 
Potenziamento delle 

discipline umanistiche 

CONOSCERE IL PATRIMONIO 

ARTISTICO PER RISPETTARLO 

E  TUTELARLO 

 
 
 
 
 

 

 

 

COMPETENZE 

STRUMENTALI 

 
 
 

 

 
 

 
Valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia CLIL 

 
ACCOGLIENDO LA SPAGNA 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

LETTORATO 

PROMOZIONE LETTURA E TEATRO 

 
LABORATORIO TEATRALE 

 
 
 
Potenziamento delle 

discipline motorie 

 
ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA 

TENNIS A SCUOLA 

NUOTO A SCUOLA 

 
LA SCUOLA DEL RESPIRO 

COMPETENZE 

TECNICO - 

PROFESSIONALI 

 
Potenziamento delle competenze 

matematico - logiche e scientifiche 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
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COMPETENZE 

TECNICO -

PROFESSIONALI 

 

 FORMATIVA DELL’INDIRIZZO 
AGRARIA AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DELL’INDIRIZZO 
COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DELL’INDIRIZZO 
CHIMICA MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

Valorizzazione della scuola 

come comunità attiva 

 
 
 
 
 
 
AULE A CIELO APERTO 
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PROGETTI EUROPEI 
 

Per l'Istituto ITET "A. CECCATO" la formazione orientata in ambito internazionale è sempre 

stata al centro delle attività educative vista la stretta relazione con le esigenze delle realtà 

produttive che ne hanno ispirato la sua fondazione. Le imprese del territorio, con i loro 

capillari contatti con l'estero, necessitano di personale capace di operare in ambito 

internazionale. A ciò si aggiunge il fenomeno della mobilità giovanile sia per motivi di studio 

che di ricerca di impiego, che spinge l'istituto ad un sempre maggior coinvolgimento  di 

studenti e insegnanti in progetti transnazionali. 

Nel corso degli anni gli studenti sono stati coinvolti in progetti di formazione linguistica e in 

veri e propri "stage" aziendali secondo una dinamica di collaborazione tra mondo della scuola 

e mondo del lavoro. 

Il processo di internazionalizzazione della scuola, che prevede il coinvolgimento sempre 

maggiore di studenti e docenti, si pone i seguenti obiettivi: 

 consolidare l'idea di cittadinanza europea 

 migliorare la qualità dell'istruzione con una didattica interdisciplinare 

 abituare al confronto con realtà scolastiche transnazionali 

 sviluppare abilità linguistiche e conoscenze interculturali per diventare cittadini 

consapevoli ed autonomi 

 sviluppare la capacità di lavorare per un progetto in gruppo 

 sviluppare la creatività e il pensiero critico. 
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Progetto Nome Destinatari Partenariato 

 
 
 
 
 

ERASMUS 
PLUS 

 
Vocational 

Training 

 

 
Erasmus Pro 

 
 

Mobility Staff 

 
 
Studenti 

 
 

Studenti 

Post diploma 

 

 
Docenti 

 
 
 

 
Consorzio Istituti: "Severi", "Fusinieri", 

 
"Rossi" e Centro Produttività Veneto (capofila) 

 
ERASMUS 

PLUS EROVET 

 
Erovet 

 
Docenti 

e 

Studenti 

Spagna (coordinatore), Italia, Francia, 

Lituania, Portogallo, Turchia, Inghilterra, 

Grecia 

 
ERASMUS 

PLUS 

Accogliendo 

la             Spagna 

Docenti 

e 

Studenti 

 
Istituto "Escola del Treball", Lleida 
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La valutazione è un momento importante nel processo di apprendimento dello studente e un 

atto di trasparenza con cui il Docente e il Consiglio di classe certificano il livello di 

preparazione, declinato in conoscenze abilità/capacità competenze dello stesso, in rapporto 

agli obiettivi fissati. In particolare sono presi in considerazione i seguenti fattori: 

• i progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza 

• il raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina 

• l'interesse, l'impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo 

• le situazioni particolari (situazioni certificate, malattia, problematiche specifiche ecc.). 
 

Lo studente deve diventare un soggetto attivo e consapevole del proprio processo di 

apprendimento, pertanto dovrà: 

• conoscere finalità e obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali 

• conoscere il percorso didattico 

• conoscere con celerità i risultati delle prove 

• conoscere le modalità di valutazione 

• prendere coscienza delle lacune e conoscere/concordare il percorso di recupero. 
 

Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione sono stati indicati 

criteri comuni nella griglia di Istituto, approvata nel Collegio dei Docenti del 3 novembre 

2020.  

Allegato: Griglia di valutazione di istituto. 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DIAGNOSI DSA (Legge 170/2010) 

 
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli studenti con DSA è coerente con gli 

interventi pedagogico - didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un 

Piano didattico personalizzato che preveda l'applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per lo svolgimento della prestazione da valutare (D.M. 12 luglio 2011, n° 

5669). 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI (Legge 104/1992) La valutazione degli studenti 

disabili è coerente con i criteri stabiliti dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e ha la 

finalità di evidenziare i progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e quelli compiuti 
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nell'intero anno scolastico. Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici 

previsti dai programmi ministeriali o ad essi globalmente riconducibili (in questo caso si farà 

riferimento agli obiettivi minimi indicati dai Dipartimenti per ciascuna disciplina), oppure può 

definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Tutti i Docenti della classe, non 

solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno 

diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo (DL 13 

aprile 2017 n°66; Decreto legislativo 96/2019). 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
La valutazione dell'insegnamento di educazione civica, sebbene espressa da un unico voto, 

nasce dalla valutazione concordata al livello di consiglio di classe e viene definita attraverso 

l'utilizzo di una griglia/rubrica di istituto che evidenzia la trasversalità della disciplina e che si 

base soprattutto sulla valutazione autentica e sulla valutazione formativa che ben mettono in 

evidenza i processi di apprendimento degli studenti verso l'acquisizione di una cittadinanza 

responsabile e consapevole. 

Le attività oggetto di valutazione sono state concordate sia a livello di Collegio dei docenti, di 

Dipartimento che di Consiglio di classe e vengono coordinate dal referente di istituto e di 

classe dell'insegnamento di educazione civica. La griglia/rubrica di valutazione comune, 

inoltre, include in sé, la sintesi delle diverse griglie/rubriche di valutazione utilizzate per 

valutare processi e prodotti tipici dell'insegnamento di educazione civica.  

Allegato: Griglia di educazione civica. 

CRITERI DI VALUTAZONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Il decreto legge n. 137 del 1º settembre 2008, convertito in legge (n°169) il 30 ottobre 2008, 

introduce il voto di condotta come elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello 

studente e determina se inferiore a sei decimi la non ammissione al successivo anno di corso 

o all’esame conclusivo del ciclo” (art. 2). La valutazione, espressa in sede di scrutinio 

intermedio e finale, in modo collegiale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e comprende anche le attività educative poste in essere al di fuori di essa . In 

particolare, la valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" 

(DPR 24 giugno 1998, n° 249), dal "Patto educativo di corresponsabilità", firmato dagli 

studenti             e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dal "Regolamento di Istituto". 
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L’attribuzione di una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il 

Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che 

preveda tale valutazione (sospensione per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni); 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatorie 

previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente miglioramento nel 

suo percorso di crescita e maturazione. 

Questi i criteri per l'attribuzione del voto di condotta, deliberati dal Collegio dei docenti in 

data 3 novembre 2020: 

 partecipazione e collaborazione 

 autonomia e responsabilità 

 rispetto delle regole 

 regolarità della frequenza 

Allegato: Griglia di valutazione del comportamento. 

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano frequentato per almeno 3/4 del 

monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe di seguito riportate) e che in sede di 

scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei/decimi e una 

votazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale riportino una valutazione non sufficiente in una 

o più discipline, il Consiglio di classe dichiarerà la sospensione del giudizio se riterrà che tali 

insufficienze non pregiudicheranno l'effettiva possibilità di recupero delle carenze ai fini della 

frequenza dell'anno scolastico successivo; oppure dichiarerà la non ammissione se riterrà le 

insufficienze tali da rendere impossibile il recupero delle carenze (DPR n°122/2009, art. 4). 
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DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA 

 
 Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

ricovero e  di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto 

della dimissione e convalidato dal medico curante 

 Assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia 

documentata con certificato del medico curante 

 Assenze per malattia giustificate con certificato medico della struttura pubblica o del 

medico convenzionato 

(N.B. le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di 

natura fisica che psicologica) 

 Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, certificate da un genitore e 

debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 

l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese 

d'origine per motivi legali,...) 

 Partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale e internazionale 

 
Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe , la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati . In 

particolare, il Consiglio di Classe decide in merito con specifica delibera motivata. 

La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o 

all’ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le 

dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 

normativa sulla “Privacy” applicata nell’istituto. 

Particolari deroghe a tali criteri di ammissione potranno essere deliberati in conseguenza di 

provvedimenti normativi conseguenti alla pandemia da Sars -Covid 19. 

CRITERI PER L'AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

 
Per l'ammissione all'esame di Stato si fa riferimento alla normativa vigente, D.Lgs 62/2017 e 

alle O.M. che vengono pubblicate annualmente. 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico, 
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maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno sulla base di una tabella che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito (D. lsg. 62/17). 

Nell'attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe deve tenere conto, oltre che della 

media dei voti, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative e del credito 

formativo. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiungerà 

ai punteggi conseguiti dai candidati nelle prove d'esame. Come stabilito dal DPR n°323/98 e 

sue successive modifiche, il Consiglio di classe può attribuire, nell'ambito della banda di 

oscillazione relativa alla media dei voti di ogni studente, un punteggio aggiuntivo (max 1 

punto). Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al 

di fuori della scuola, "[...] in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport" (D.M. 49/2000, art. 1). 

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Tabella vigente. In ogni caso, data 

la media, si attribuisce il punteggio superiore della banda se la parte decimale della media è 

maggiore di 0,5.  

Allegato: Allegato_A_Crediti. 

 

 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE ALL'ESAME DI STATO 

 
La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 

massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 

dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni. 

La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: 

 
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della 

integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 

1998, n. 323; 

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo 
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voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 

 
Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al 

penultimo e all’ultimo anno, nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame, devono 

essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive 

competenze, nella misura massima all’unanimità. 

La lode potrà essere assegnata se i candidati avranno riportato il punteggio massimo in tutte 

le prove d'esame. 

 
 
 

 

Il nostro Istituto ha come obiettivo generale quello di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa prevedendo azioni volte all’attuazione, secondo le disposizioni legislative a partire 

dal dettato della Costituzione, della piena inclusione e del successo formativo di ciascuno 

studente, in particolare di quelli che presentano varie forme di disabilità, di disturbi evolutivi e 

di disagio/svantaggio (BES). 

La Dir. Min. 27-12-2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva C.M. n. 8 del 6-3-2013, 

contenente indicazioni operative relative alla stessa Dir., hanno ridefinito ed ampliato il 

tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sino ad allora esclusivamente sulla 

certificazione di disabilità, estendendolo a tutta la comunità educante e per l’intera area dei 

bisogni educativi speciali, dovuti a 

• svantaggio sociale- economico e linguistico culturale (D.M.27/12/2012) 

• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010) 

• disabilità (Legge 104/1992). 
 

La Direttiva  del  27/12/2012  e  la  C.M.  8/2013  hanno  introdotto  la  nozione  di  

“Bisogno Educativo Speciale” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque 

pilastri dell’inclusività: 

 individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni 

 personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati 
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 strumenti compensativi 

 misure dispensative 

 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
 

Il Consiglio di classe e il team dei docenti hanno il compito di individuare gli alunni con BES e 

dopo aver motivato, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche, redigono ove necessario i PDP condivisi anche con le famiglie. 

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 Dirigente scolastico 

 Docenti di sostegno 

 Specialisti ASL 

 Famiglie 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) 

 
Il Gruppo di lavoro operativo (GLO), composto dai docenti curricolari, dai docenti di 

sostegno, dagli specialisti che seguono gli studenti, dalla famiglia, predispone il P.E.I. - Piano 

Educativo Individualizzato, definito anche progetto di vita, che ha l'obiettivo di rispondere ai 

bisogni educativi speciali degli alunni con disabilità certificata. E' redatto all’inizio di ogni anno 

scolastico (entro il 30 novembre). Tiene conto della certificazione di disabilità, del Profilo di 

funzionamento e delle osservazioni effettuate dai docenti riguardo ai punti di forza e di 

debolezza dell’alunno. E' aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento 

della persona. E' soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare 

il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. Quanto ai contenuti, il PEI 

individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 

materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico- 

educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Ruolo delle famiglie 

Le famiglie hanno una ruolo partecipativo importante in tutto il percorso scolastico dello studente 

che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, giunge all’attivazione delle 

misure scolastiche inclusive, PDP e PEI. Insieme ai docenti ed ai referenti ULSS, infatti, le famiglie 

contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. 
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A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS - CoV-2 (D.L. 8 aprile 2020, n°22, convertito con 

modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n°41, art. 2, comma 3), sono state sperimentate 

nuove forme di didattica attraverso la Didattica Digitale Integrata (DDI). Queste nuove 

metodologie continueranno ad essere utilizzate per venire incontro alle esigenze degli 

studenti, che, in quanto nativi digitali, necessitano anche di strategie didattiche che più si 

avvicinano ai loro stili cognitivi. 

Gli strumenti della Didattica Digitale Integrata, infatti, consentono di integrare e arricchire la 

didattica quotidiana in presenza e permettono l'attuazione di metodologie innovative che 

favoriscono l'approfondimento disciplinare e interdisciplinare, lo sviluppo di competenze 

disciplinari e personali, la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, 

garantendo il successo formativo di ogni studente. 

Il Piano, che integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità 

per riprogettare l’attività didattica in modalità DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili (Linee 

guida per la didattica digitale integrata - Miur). 

Il Piano, approvato dal collegio docenti nella seduta del 28/09/2020, è stato  definito 

prendendo in considerazione gli aspetti sotto elencati: 

 Didattica Digitale Integrata in modalità mista per studenti fragili 

 Didattica Digitale Integrata per il recupero del monte ore annuale in ciascuna classe 

 Didattica Digitale integrata (come unico strumento di espletamento del servizio scolastico) 

 Strumenti da utilizzare per la Didattica Digitale Integrata 

 Norme di comportamento nella Didattica Digitale Integrata 

 Metodologie e strumenti di verifica 

 Verifiche e valutazione 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 Analisi del fabbisogno 

 Diritto alla disconnessione 

 Rapporti Scuola – Famiglia 

 Supporto docenti  

 Formazione docenti 

 
Allegato: Piano per la Didattica Digitale Integrata. 
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Il PNSD prevede la nomina di un docente che svolge la funzione di animatore digitale, che, in 

collaborazione con la Dirigenza e un team di docenti, elabora progetti ed attività finalizzati 

alla diffusione dell'innovazione  digitale nella scuola. Si riportano di seguito gli ambiti e le 

azioni previste per il prossimo triennio: 

 
  
 

 

AMBITO AZIONI 

 
 
 

 
STRUMENTI 

 
Potenziamento ambienti digitali 

innovativi e creazione di laboratori 

didattici innovativi 

 
ACCESSO: 

 
• Fibra per banda ultra-larga 

• Cablaggio interno di tutti gli spazi 

(LAN/W- Lan) 

• Canone di connettività 

 
SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

 
• Ambienti per la didattica digitale integrata 

• Linee guida per politiche attive di 

BYOD (Bring Your Own Device) 
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STRUMENTI 

 
Potenziamento ambienti  
digitali innovativi e  
creazione di laboratori  
didattici innovativi 

 
IDENTITA' DIGITALE 

 
• Sistema di Autenticazione unica 

(Single- Sign-On) 

• Un profilo digitale per ogni studente 

• Un profilo digitale per ogni docente 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

• Registro elettronico 

• Strategia "Dati della scuola" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE E CONTENUTI 

 
Utilizzo risorse aperte 

 
LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 
• Un framework comune per le 

competenze digitali degli studenti 

• Scenari innovativi per lo sviluppo 

di competenze digitali applicate 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA' E LAVORO 

 
• Un curricolo per l'imprenditorialità (digitale) 

• Girls in Tech & Science 

• Piano carriere digitali 

CONTENUTI DIGITALI 

• Standard minimi e interoperabilità 

degli ambienti on line per la didattica 

• Promozione delle Risorse Educative Aperte 

(OER) e linee guida su autoproduzione 

dei contenuti didattici 
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FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
 
Formazione interna Google Suite e 

applicazioni didattiche 

Creazione di un repository condiviso di 

buone pratiche 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

• Alta formazione digitale 

• Rafforzare la formazione 

iniziale sull'innovazione 

didattica 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
• Animatore digitale 

• Accordi territoriali 

• Comitato Scientifico che allinei il Piano 

alle pratiche internazionali 

• Monitoraggio dell'intero Piano (Sinergie - 

Legame con il PTOF) 
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PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
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Sostituire in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico in sua 

assenza, impedimento, e firmare permessi e congedi del 

personale docente. 

Gestire i rapporti con studenti e famiglie per casi eccezionali. 

Firmare i permessi di uscita fuori orario. 

 
Controllare il rispetto delle norme del Regolamento di Istituto. 

 

Elaborare il piano delle attività. 

 
 Preparare e gestire il Collegio Docenti. 
 
 Gestire il nucleo interno di autovalutazione. 
 
Predisporre le circolari interne. 
 
Rilevare i bisogni dell’utenza e le possibili misure di accompagnamento 
 
Accogliere i nuovi docenti 
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Sostituire in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico in sua assenza 

impedimento, e firmare permessi e congedi del personale docente. 

Gestire i rapporti con studenti e famiglie per casi eccezionali. 

Firmare i permessi di uscita fuori orario. 

 
Controllare il rispetto delle norme del Regolamento di Istituto. 

 

Elaborare il piano delle attività. 

 

Preparare e gestire il Collegio Docenti. 

 

Redigere il verbale del Collegio Docenti 

 

Stendere il calendario delle sostituzioni dei colleghi assenti 

 

Predisporre le circolari interne 

 

Accogliere i nuovi Docenti 
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AREA 1: PTOF E AUTOVALUTAZIONE 

 
Coordina la costante attività di revisione, integrazione e aggiornamento del 

PTOF e dell’integrazione annuale allo stesso rispetto al mutare delle 

esigenze, delle opportunità e delle risorse disponibili. 

Organizza la realizzazione dei progetti, svolgendo un’attività di sostegno 

alle iniziative progettuali dei singoli docenti. 

Individua le criticità nelle relazioni tra docente e discenti a livello di singola 

classe e, in collaborazione con il docente interessato definisce strategie 

risolutive. 

Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi  messi  in atto, ai risultati 

prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto. 
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AREA 2: DIDATTICA E FORMAZIONE DOCENTI 

Produce e raccoglie documenti interni all’istituto destinati ad agevolare 

l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e collegiali. 

Favorisce la condivisione e la diffusione delle buone pratiche. 

Accoglie, affianca ed agevola l’inserimento dei docenti in ingresso e 

neoassunti. 

Individua e definisce le necessità del personale docente riguardo alle         

attività di aggiornamento e mette in circolo le opportunità. 

 
 
 
AREA 3: PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
Monitora le opportunità pubbliche e private in materia di alternanza scuola 

– lavoro all’estero, di progetti europei e di soggiorni studio ed individua le 

forme di finanziamento pubblico o privato. 

Redige progetti europei e nazionali. 

Organizza le attività all’estero e segue i contatti necessari. 

Partecipa agli incontri, ai seminari ed agli aggiornamenti attinenti  alla 

funzione. 
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AREA 4: SALUTE E BENESSERE A SCUOLA 

 
Sostiene il “benessere” a scuola come valore-guida delle decisioni di 

gestione e di leadership del Dirigente scolastico e delle azioni didattiche. 

Promuove attività di educazione alla salute, comunicando 

progetti/iniziative e gestendo rapporti con Enti ed Istituti del territorio 

che condividono finalità formative dell’istituto. 

Promuove e sostiene progetti di intervento che integrano programmi di 

collaborazione tra la scuola, le famiglie, i servizi e gli enti locali. 

Presidia la correttezza ed il rispetto delle regole d’appalto da parte dei 

gestori di approvvigionamento di cibo e bevande nell’istituto. 

Contribuisce alla stesura delle gare d’appalto laddove l’oggetto abbia 

aspetti riconducibili alle condizioni di benessere e salute. 

Collabora con l’RSPP nell’individuazione e nella soluzione di situazioni di 

disagio o di nocumento della salute all’interno dell’istituto, relazionando al 

Dirigente Scolastico. 

 

 
 

 

AREA 5: SUPPORTO AGLI STUDENTI PER UNA PARTECIPAZIONE 

CONSAPEVOLE E DEMOCRATICA ALLA VITA DELLA SCUOLA 

Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti. 
 
Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone 

modalità/strategie di prevenzione/soluzione. 

Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, 

soprattutto con i rappresentanti di classe e d’istituto nello svolgimento 

delle loro funzioni. 

 
Organizza le elezioni degli organi collegiali. 

Individua le criticità nella partecipazione democratica delle diverse 

componenti e relaziona allo staff di dirigenza proponendo, ove possibile, 

soluzioni. 
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Coordina le attività del Dipartimento in funzione di quanto richiesto 

dalle delibere del Collegio Docenti, dall’O.D.G, dagli        

accordi presi fra Coordinatori. 

 

Redige un verbale di ogni riunione di Dipartimento. 

 

Convoca il Dipartimento, previa segnalazione alla Presidenza, in  caso di 

necessità. 

Partecipa agli incontri del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo     le 

specifiche convocazioni. 
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Verifica e aggiorna e divulga il regolamento per il corretto utilizzo del 

Laboratorio. 

Fornisce agli utilizzatori le istruzioni necessarie al corretto uso delle 

apparecchiature. 

Verifica la corretta applicazione delle misure di sicurezza applicabili al posto 

di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei DPI 

quando necessari. 

Raccoglie le schede tecniche delle macchine e in assenza di esse compila 

la scheda per ogni singola macchina presente nel Laboratorio. 

Compila e aggiorna le schede di sicurezza dei prodotti chimici. 

Aggiorna il registro di manutenzione macchine. 

Effettua verifiche periodiche (almeno 3 per ciascun anno scolastico) 

sull’efficienza delle macchine. 

Indica le modalità si smaltimento degli eventuali scarti di lavorazione. 

Comunica la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non 

utilizzate. 

Effettua la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature 

assegnate segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di 

consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature 

danneggiate. 

 

 

 
 
 

6 



Organizzazione PTOF - 2022-2025 
ITCG AULO CECCATO 

 
 
 

     
  
  
  
  
 R

e
s
p

o
n
s
a

b
ile

 d
i 
la

b
o

ra
to

ri
o
 

Verifica il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che 

ne facciano richiesta. 

Partecipa alle riunioni relative all’organizzazione ed al funzionamento del 

laboratorio. 

Partecipa a incontri territoriali, conferenze, seminari ed aggiornamenti 

inerenti all’incarico. 

Collabora con l’Ufficio Tecnico nella pianificazione del costante 

aggiornamento del laboratorio e nella determinazione dei macchinari e 

degli strumenti da acquisire. 

Predispone e promuove, ove opportuno e necessario, attività di 

aggiornamento di tipo laboratoriale rivolte a Docenti e ATA. 
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Cura ed organizza la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore). 

Coinvolge e stimola studenti e docenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività sui temi del PNSD, al fine di realizzare una cultura digitale 

condivisa. 

Individua e propone soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche 

sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
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In collaborazione con lo staff di dirigenza, redigono i progetti  di PCTO e ne 

curano l’esecuzione e la rendicontazione. 

Contattano le aziende e gli enti ospiti e concordano le modalità di 

effettuazione delle attività di alternanza. 

Coordina le attività formative connesse con il PCTO. 
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Presiede e coordina le azioni di monitoraggio e di valutazione; 
 
Partecipa agli incontri, ai seminari ed alle attività formative relative alla 

funzione, nonché alle attività di rete e relaziona allo staff di presidenza. 
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Coordina il lavoro del Consiglio di classe e facilita i rapporti tra i docenti. 

Cura i rapporti con i rappresentanti degli studenti facendosi tramite tra 

questi, il CdC e la dirigenza. 

Monitora le assenze e i ritardi degli studenti. 
 
Informa e convoca i genitori degli studenti in difficoltà e tiene i rapporti con i 

rappresentanti dei genitori. 

   
R

e
fe

re
n

ti 
d
i i

n
d

ir
iz

zo
 

 
Coordina le attività dei dipartimenti d’indirizzo; 
 
Coordina e promuove l’azione progettuale in funzione delle figure 

professionali individuate quali finalità d’indirizzo. 

 

Raccoglie le criticità e i punti di forza dell’indirizzo e delle varie classi, da 

quelle logistiche a quelle di relazione, a quelle didattiche, 

relazionandone con la Dirigenza. 

 
Convoca i Dipartimenti, previa segnalazione alla Presidenza, in caso  di 

necessità. 

Individua nel territorio opportunità formative o funzionali al  processo, 

anche in rete con altri istituti. 

Partecipa agli incontri del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo le 

specifiche convocazioni. 
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Coordina le attività di progettazione, organizzazione, attuazione dei percorsi di 

Educazione Civica. 
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Organizza corsi di formazione di carattere giuridico, psicologico, didattico e 

procedurale per i docenti secondo le indicazioni dell’ufficio USR Veneto. 

Svolge attività di sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo delle nuove 

tecnologie e dei social media con gli alunni e con le famiglie in 

collaborazione con la Forze dell’Ordine e con l’USR Veneto. 
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Collabora con il Dirigente e con il Comitato d’Istituto per l’emergenza 

epidemiologica, per la definizione e la direzione di protocolli e procedure 

per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

Collabora con il Dirigente e con il Dipartimento di prevenzione sanitaria 

territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per 

la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione 

delle eventuali criticità. 

Concerta, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera 

scelta e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva delle 

studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della privacy, allo 

scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di COVID-19. 

Riceve le comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o 

un componente del personale risultasse contatto stretto di un caso 

confermato di COVID-19 e le trasmette al Dipartimento di prevenzione 

sanitaria territoriale. 

Informa e forma il personale scolastico, le studentesse, gli studenti e cura 

la comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai 

comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto all’epidemia da 

Coronavirus. 

Partecipa al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 

piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del 

nuovo Coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 

scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o 

confermati. 
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Fornisce sostegno ai colleghi nell'utilizzo del registro elettronico. 

Si interfaccia con il gestore del registro. 

Si occupa della risoluzione dei problemi. 
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Si occupa della gestione del sito dell'Istituto. 
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Coordina  le  funzioni di natura tecnica dell’Istituto Scolastico. 

   

A
S

P
P

 

 
Individua le possibili fonti di rischio all'interno dell'Istituto. 
 
Progetta le necessarie misure di prevenzione, protezione e controllo 

riguardo a ciascun tipo di rischio. 

Sviluppa e prepara tutte le procedure di sicurezza conseguenti. 
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ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 
 

 
Classe di Concorso Assegnata 

 
Unità 

 
Descrizione sintetica dell'attività 
realizzata 

 
A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II Grado 

 

 
2 

 
Staff di presidenza, gruppi di livello per 

recupero, consolidamento, potenziamento 

 
A024 - Lingue e Culture Straniere negli    

Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado 

 
 

1 

 
Progettazione Internazionale, certificazioni 

linguistiche, gruppi di livello per recupero, 

consolidamento, potenziamento 

 
 
A034 Scienze e Tecnologie Chimiche 

 

 
1 

 
Sicurezza alunni,  gruppi di livello per 

recupero, consolidamento, potenziamento 

 
A041 - Scienze e Tecnologie 

Informatiche 

 
1 

 
Animatore digitale, cyber sicurezza alunni 

 
A045 - Scienze Economico-Aziendali 

 
1 

 
Gruppi di livello per recupero, 

consolidamento, potenziamento 

 
A047/A047 - Scienze Matematiche Applicate 

 
1 

 
Gruppi di livello per recupero, 

consolidamento, potenziamento 

 
A051 Scienze, Tecnologie e Tecniche 

Agrarie 

 

 
1 

 
Coordinamento indirizzo agrario, gruppi di 

livello per recupero, consolidamento, 

potenziamento, gestione sito 

 
A066 - Trattamento Testi, dati ed Applicazioni. 

Informatica 

 
1 

 
Staff di presidenza, gruppi di livello 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI 

 
 

 

Responsabile/Ufficio 

 
L’Ufficio Tecnico è l’organismo 

che si occupa del coordinamento        

delle  funzioni di natura tecnica 

dell’Istituto Scolastico e tramite il 

suo Responsabile svolge, su 

direttive del Dirigente Scolastico e 

del DSGA, le attività di acquisto di 

beni e servizi e di affidamento 

della manutenzione dei beni 

mobili ed immobili. 

 
 

 
 
E’ composto da un docente e da un ATA 

 
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 
 

 
 

 
 
Registro online 

 
Servizi online 

diversificati e 

dettagliati 

per  docenti, 

genitori e 

studenti 

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

 
Sito della scuola 

 
Comunicazione 

Istituzionale 

 
https://www.auloceccato.edu.it/home/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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RETE ATTIVITA' SOGGETTI 

CRESCERE 
ORIENTANDOSI 

Attività di Orientamento Scuole Medie e Istituti superiori di 
Thiene e paesi limitrofi  

 
LE RADICI E LE ALI 

Accoglienza studenti stranieri - 

Promozione integrazione 

 
Tutte le scuole associate 

 
LEGALITA' COSTITUZIONE 

E CARCERE 

Attività per promuovere 

l'approfondimento e la prevenzione 

rispetto ai temi della legalità 

 
Carceri di Padova e Vicenza 
 
Associazione "Granello di senape" 

SALUTE E BENESSERE A 

SCUOLA 

 
Attività di prevenzione 

 
ULSS 7 

 
A SCUOLA DI 

VOLONTARIATO - 

SOCIAL DAY 

Attività di promozione della 

cittadinanza attiva per sensibilizzare 

all'impegno sociale e civile 

 
 
ASSOCIAZIONE A.S.A 

 
RETE ISTITUTI AGRARI 

Coordinamento attività e progetti 

Istituti Agrari 

 
Tutti gli Istituti Agrari 

RETE PIANO DELLE 

ARTI 

 
Attività didattiche - ecoarte 

 
Altre scuole di Thiene 

 
RETE IFTS "TECNICO 

CASEARIO" 

 
Corso post diploma 

Diversi caseifici locali e scuole del 

territorio, consorzi, Veneto 

Agricoltura, Comune di Thiene 

 
SICURETE 

Corsi di formazione sulla 

sicurezza 

 
Tutte le scuole associate 

 
R.T.S. ALTOCICENTINO 
 
Ambito n°6 -Vicenza 

Nord-Ovest 

"Orientamento" 

 
 
 
Attività di orientamento 

 
 
 
Tutte le scuole dell'Ambito n°6 

 
ERASMUS PLUS 

 
Progetti Europei 

Istituti: "Severi", "Fusinieri", "Rossi" 

e Centro Produttività Veneto 

(capofila) 

 
AZIENDE 

Attività PCTO, Visite aziendali, 

Sponsorizzazioni 

 
Allegato "Collaborazioni" 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19, Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, commi da 56 a 62, Piano Nazionale Scuola Digitale, commi da 70 a 72, Reti tra 

Istituzioni Scolastiche, commi da 121 a 125, Carta elettronica per aggiornamento docenti di 

ruolo ed in particolare il comma 124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi  con  la 

funzione docente”; “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa” 

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 

sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- 

“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni 

tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, 

Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO IL Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione dei docenti; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 

24 C.C.N.L. 24.07.2003) 

CONSIDERATO che Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale della 

scuola è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

CONSIDERATO che sono stati rivisti alcune priorità nel RAV, i relativi obiettivi di processo e il 

Piano di Miglioramento 

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto, della pandemia SARS-COVID19 

e dello sviluppo massivo della Didattica a Distanza che stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola 

CONSIDERATO che il Piano precedente è stato elaborato in maniera non sufficientemente 

esaustiva e dettagliata 
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ESAMINATI i bisogni di formazione emersi dalla rilevazione effettuata attraverso 

somministrazione di un questionario 

VISTO il collegio docenti del 14/10/2021 

  
si stabilisce il seguente 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI per il Triennio 2022 - 2025 
 

 

 
Moduli formativi 

 
Area di formazione 

Soggetto / Ente 

Formatore 

 
 
GOGGLE SUITE 

 
Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
WEB APPLICATION 

 
Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
 
SOFTWEARE di VIDEO EDITING 

 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
I PERICOLI DELLA RETE 

Competenze digitali e nuovi ambienti 

di apprendimento, con particolare 

riferimento alla cittadinanza digitale 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
UTILIZZO REGISTRO 
ELETTRONICO 

 
Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
DIDATTICA PER PROGETTI 

 
Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 
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FLIPPED CLASSROOM 

 
Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
DIDATTICA EMOZIONALE / 

INTELLIGENZA EMOTIVA 

 
Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
DEBATE 

 
 
Metodologie didattiche 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
DIDATTICA E PCTO 

 
 
Scuola e lavoro 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

 
Valutazione e miglioramento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
GRIGLIE E RUBRICHE DI 

VALUTAZIONE 

 
 
Valutazione e miglioramento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
INTEGRAZIONE 

 
 
Inclusione e disabilità 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
BES 

 
 
Inclusione e disabilità 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
 
DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile globale 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile globale 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

LE DINAMICHE NEI GRUPPI DI 

LAVORO: gestione dei conflitti, 

negoziazione, comunicazione, presa 

di decisione 

 
 
Valutazione e miglioramento 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

 
YOGA 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenza di base 

 
Esperti esterni 

 
 
INGLESE: A2, B2, CLIL 

 
 
Competenze di Lingua straniera 

Docenti interni/ 

Esperti/ Docenti 

esperti esterni/ 

Scuola polo 

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI Valutazione e miglioramento Docenti interni/ 
Esperti/ Docenti 
esperti esterni/ Scuola 
polo 

 
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 

 
Valutazione e miglioramento 

Esperti o Enti 

esterni / Scuola 

polo 

 
 

Le unità formative cumulabili devono avere una durata di almeno 10 ore. 

 
Sicurezza, Primo soccorso e Privacy non sono cumulabili; sono pertanto al di fuori del monte 

ore obbligatorio. 
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Piano di Formazione Personale ATA per il Triennio 2022 - 2025 

 
La qualità dell’offerta formativa dipende da tutto il personale che opera all’interno della 

scuola e per questo è necessario prevedere interventi di formazione anche per tutto il 

personale ATA e per i collaboratori scolastici. 

 

 

MODULI 

FORMATIVI 

AREA DI 

FORMAZIONE 

SOGGETTO / ENTE 

FORMATORE 

 
SEGRETERIA DIGITALE 

 
Autonomia organizzativa 

e didattica 

Personale interno /Ente esterno 

GSUITE E FOGLI DI CALCOLO Autonomia organizzativa 

e didattica 

Personale interno 

SICUREZZA SUL POSTO DI 
LAVORO 

Autonomia organizzativa 

e didattica 

Esperti esterni/ Scuola polo 

Formazione per sicurezza 

 
SICUREZZA E ADEMPIMENTI 
DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (privacy, 
trasparenza, etc.) 

Autonomia organizzativa 

e didattica 

Scuola Polo Formazione 

 
FRONT - OFFICE 

Office e la gestione 

dell'utenza 

 
Esperti esterni 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

  OSA 
(Obiettivi Specifici di apprendimento) 

Traguardi 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento conoscenze abilità 

 
 
 
COSTITUZIONE 
 
 
diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 
Costruire il senso di legalità e 
sviluppare un’etica della 
responsabilità 

Essere in grado di mostrare consapevolezza 
dell’organizzazione e delle istituzioni dello Stato italiano 

La Costituzione e l’ordinamento 
della repubblica. 

Riconoscere le diverse funzioni degli organi 
costituzionali 

Saper interpretare il presente alla luce delle caratteristiche 
dell’ambiente e della storia 

Conoscenze principali sui contesti 
sociali, economici e politici attuali 
e  del passato 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico. 
 
Riconoscere le caratteristiche del tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Saper operare confronti tra contesti sociali e 
organizzazioni politiche in senso sincronico e diacronico 

Evoluzione, organi e funzioni 
dell’Unione Europea. 
 
Caratteristiche del mondo 
globalizzato. 
 
Organismi internazionali 

Comprendere l’ evoluzione e funzioni degli 
organi dell’Unione Europea. 
 
Caratteristiche del mondo globalizzato. 
 
Organismi internazionali 

Essere in grado di confrontarsi con gli altri, rispettando il 
punto di vista altrui. 

Caratteristiche delle tipologie 
testuali. 
 
Tipologie di comunicazione 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire ’interazione comunicativa 

Essere in grado di collaborare con gli altri, assumendo 
responsabilità e valorizzando l’apporto di ciascuno 

Autovalutazione del sé 
 

Tipologie di gruppi 

Essere in grado di individuare i propri punti 
di forza e debolezza 
 
Essere in grado di lavorare in gruppo 

Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole basate  sul reciproco riconoscimento dei   diritti 
garantiti anche dalla Costituzione valorizzando la diversità 
come risorsa, assumendo un ruolo attivo nei processi di 
integrazione 

Principi costituzionali attinenti al 
rispetto della persona e all’ 
uguaglianza dei cittadini  
 
Principali documenti per la tutela 
dei diritti umani e dei diritti dei 
minori 
 
STEM 
 
Agenda 2030 ONU - EU 

Essere in grado di distinguere i diversi diritti 
inalienabili dell’uomo tutelati nella nostra 
Costituzione  
Comprendere l’importanza della diversità 
come risorsa per lo sviluppo scientifico-
tecnologico ed economico di un paese 

Essere in grado di mostrare consapevolezza dei valori 
sottesi alla competizione sportiva ad ogni livello. 

Regolamenti ufficiali relativi alla 
pratica sportiva. 
Il fair play 

Applicare le regole e rispettare l’avversario 
nella pratica  sportiva 

Essere capaci di scelte responsabili nell’alimentazione Conoscenza complessiva del 
corpo umano. 

Individuare le funzioni dei principali organi e 
apparati del corpo umano. 



Elementi di educazione 
alimentare. 
 

Principali disturbi 
dell’alimentazione 

 
Individuare le caratteristiche nutrizionali dei 
cibi più comuni. 
 
Interpretare le informazioni nutrizionali 
fornite da etichette e simboli. 

Saper mostrare consapevolezza dei rischi connessi al 
consumo di sostanze che creano dipendenza. 

Conoscenze fondamentali sulle 
sostanze che causano dipendenza 

Distinguere le diverse sostanze che 
causano dipendenza ed i loro effetti 
psicofisici 

Essere capace di comportamenti responsabili come 
fruitori della scuola, della strada, degli ambienti di lavoro e 
di svago 

Elementi di educazione stradale. 
Norme di sicurezza a scuola, nei 
luoghi di lavoro, nei luoghi 
pubblici. 
Regolamento di Istituto 

Distinguere i corretti comportamento da 
agire a scuola ed in classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 

Saper operare scelte responsabili nell’impiego delle 
risorse naturali e nei consumi. 

Caratteristiche geografiche del 
territorio. 
 
Agenda 2030 ONU - EU 

Riconoscere la tipologia del paesaggio, 
sotto il profilo naturale e antropico 

Essere in grado di mostrare consapevolezza verso le 
problematiche dell’inquinamento e degli sprechi. 
 

Nozioni di chimica e biologia 
direttamente riconducibili alle 
tematiche ambientali. 
 
Elementi fondamentali della 
normativa sullo smaltimento dei 
rifiuti. 
 
Smaltimento dei rifiuti e loro 
riciclaggio 

Distinguere aspetti virtuosi e criticità 
nell’impiego delle risorse naturali e nello 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Essere capaci di buone pratiche nell’ambito 
dello  smaltimento dei rifiuti e del riciclo. 
 

Essere in grado mostrare consapevolezza verso le 
problematiche dello sviluppo sostenibile 

Ambiente e sviluppo economico 
 

Agenda 2030 ONU - EU 

Interpretare indicazioni e simboli relativi alla 
raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Comprendere l’importanza dello sviluppo 
sostenibile 
 
Interpretare grafici, archiviare dati qualitativi 
e quantitativi attinenti lo sviluppo sostenibile 

 
 
Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio 
artistico e della necessità della sua tutela 

Contesto storico di produzione dei 
monumenti esaminati. 
Principali siti artistico-monumentali 
Italiani e Siciliani 
 
Patrimonio UNESCO 

Analizzare opere artistiche, monumenti 
collocandoli nel contesto storico-culturale di 
produzione e verificarne il loro contributo 
allo sviluppo culturale ed economico del 
territorio 

 Essere consapevole dell’uso delle tecnologie digitali per 
partecipare alla vita sociale 

Siti istituzionali e privati, i  social 
media, giornali on-line 
Generazioni Connesse (sito 

Distinguere  siti appropriati e non, utilizzare 
le tecnologie per acquisire informazioni e 
dati 



 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
sviluppare una nuova 
coscienza degli effetti dell’agire 
in rete e del quadro di 
responsabilità di riferimento 

consigliato da consultare)  
 
Educazione alla lettura e alla 
scrittura in ambienti digitali, 
Generazioni Connesse (sito 
consigliato da consultare) 

 
Essere in grado di utilizzare le regole 
proprie della comunicazione attraverso le 
tecnologie 

Individuare ed utilizzare le tecnologie per individuare 
opportunità di formazione e/o lavoro 

Economia digitale, 
imprenditorialità digitale 
 

Utilizzare le tecnologie per orientarsi nel 
mondo dell’economia e del mercato del 
lavoro. 
 
Ideare opportunità di start-up attraverso le 
tecnologie 

Creare regole di comportamento appropriato che possono 
essere utilizzate e condivise nell’ambiente di 
apprendimento digitale della scuola, tra i compagni e 
amici. 

Netiquette, normativa sulla 
privacy. 
Generazioni Connesse 
(sito consigliato da consultare) 
 

Essere in grado di interagire sul web 
rispettando le principali regole di netiquette. 
 
Attuare comportamenti e procedure corretti 
per la tutela della proprio ed altrui diritto alla 
privacy 

Risolvere i problemi relativi a comportamenti non corretto 
nell’uso del social media ( attività di contrasto al cyber 
bullismo) 

cyber bullismo e normativa di 
riferimento, la dipendenza dal 
web, la sindrome di Hikikomori ( 
isolamento sociale) 
Generazioni Connesse 
(sito consigliato da consultare 

Essere in grado di distinguere 
comportamenti, fatti, procedure che, 
attraverso il web, possono danneggiare se 
stessi e gli altri 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO COMUNE PER TUTTE LE DISCIPLINE 3 /11/2020 

 

LIVELLI  

DI 
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(Scarso)  

Conoscenze nulle. 

Assenza di impegno. 

Nessuna partecipazione in DDI. 

 

(Insufficiente) 

Conoscenze scarse. 

Limitate capacità di applicazione, autonomia insufficiente. 

Limitata partecipazione ai contesti di apprendimento inclusi quelli in modalità DDI. 

 

(Mediocre) 

Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali. 

Difficoltà nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia limitata a compiti 

essenziali. 

In contesto DDI la partecipazione e l’impegno vanno sollecitati, la qualità dei feedback è mediocre,  

le competenze trasversali limitate. 
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(Sufficiente)  

Conoscenze superficiali e/o limitate a nozioni, concetti e regole fondamentali. 

Capacità di applicazione in contesti di apprendimento noti. Sufficienti capacità di rielaborazione e 

uso dei linguaggi specifici. 

In contesto DDI la partecipazione e l’impegno non risultano costanti; la collaborazione e il supporto 

ai compagni limitati, le competenze trasversali appena accettabili. 
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(Discreto)  

Conoscenze complete. 

Capacità di applicazione sicura in contesti noti. Discreta le capacità di rielaborazione ed uso dei 

linguaggi specifici. 

In contesto DDI, impegno e partecipazione costanti, qualità dei feedback discreta, fattiva la 

collaborazione ed apprezzabile il supporto nei confronti dei compagni. Discrete le competenze 

trasversali. 

 

(Buono)  

Conoscenze complete e approfondite che applica anche in contesti non noti. Sicurezza 

nell’esposizione  e nella rielaborazione con uso dei linguaggi specifici. Buone competenze di 

argomentazione e di sintesi. 

In contesto DDI impegno e partecipazione constanti, qualità dei feedback discreta, fattiva la 

collaborazione ed apprezzabile il supporto ai compagni. Buone le competenze trasversali sviluppate. 
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(Ottimo) 

Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi che utilizza anche in ambienti diversi da quelli 

nei quali le competenze sono maturate. 

Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti. 

In contesto DDI, impegno e partecipazione costanti e proattivi, ottima qualità dei feedback, 

ammirevole e costante la collaborazione e il supporto offerto ai compagni. Ottime le competenze 

trasversali sviluppate. 

 

(Ottimo / Eccellente)  

Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e personale delle 

competenze in ambienti differenziati e non abituali. 

Ottime capacità di autovalutazione e regolazione del proprio sapere. 

In contesto DDI impegno e partecipazione costanti e proattivi, ottima qualità dei feedback, lodevole 

e costante la collaborazione ed il supporto offerto ai compagni. 

Eccellenti le competenze trasversali sviluppate. 

. 

Nota Bene: le competenze trasversali sono riferite al curricolo di Educazione Civica e alle Competenze di Cittadinanza come 

definite nella programmazione del Consiglio di classe. 
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COMPETENZA Indicatori Livello voto 
 

Descrittori 

COSTITUZIONE  
Costruire il senso 
di legalità e 
sviluppare un’etica 
della 
responsabilità 
 

● Saper rispondere 
ai propri doveri di 
cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti  

● Saper 
interpretare la 
realtà per 
compiere scelte 
responsabili  

● Essere in grado 
di confrontarsi e 
collaborare con 
gli altri, 
valorizzando la 
diversità come 
risorsa 

L4 
Avanzato 

10 L’alunno è consapevole dei diritti e dei doveri che gli spettano come cittadino e li esercita responsabilmente in relazione alla 
sua età, non solo all’interno dell’ambiente scolastico ma in tutte le sue realtà di vita. E’ in grado di interpretare il contesto in cui 
si trova, di comprenderne le regole e di orientare le proprie azioni in modo coerente, compiendo scelte responsabili. Sa 
confrontarsi e collaborare con gli altri, accogliendo punti di vista diversi dal suo e valorizzando l’apporto di ciascuno. 

9 L’alunno conosce i principali diritti e i doveri che gli spettano come cittadino e li esercita con un grado di consapevolezza 
adeguato alla sua età, non solo all’interno dell’ambiente scolastico ma anche in altre realtà. E’ in grado di riconoscere le 
caratteristiche del contesto in cui si trova, di assumerne i principi e le norme e di compiere azioni e scelte coerenti con essi. Sa 
confrontarsi e collaborare con gli altri, accogliendo punti di vista diversi dal suo e sapendo mediare tra le parti. 

L3  
Intermedio 

8 L’alunno conosce i diritti e i doveri essenziali che gli spettano come cittadino e inizia ad esercitarli consapevolmente non solo 
all’interno dell’ambiente scolastico, ma anche in altre realtà. E’ in grado di far propri i principi e le norme del contesto in cui si 
trova e di compiere azioni e scelte coerenti con essi. Sa confrontarsi e collaborare con gli altri, accogliendo punti di vista diversi 
dal suo. 

7 L’alunno conosce i diritti e i doveri che interessano la sua vita di studente e li esercita con adeguata consapevolezza. Ha fatto 
proprie le regole del contesto scolastico e, nelle altre realtà di vita, è in grado di comprendere i principi e le norme che regolano 
un certo ambiente e di compiere azioni coerenti con essi. Sa confrontarsi e collaborare con gli altri, tenendo in considerazione 
anche i punti di vista diversi dal suo. 

L2  
Base 

6 L’alunno conosce i diritti e i doveri che interessano la sua vita di studente e li esercita con sufficiente consapevolezza. R ispetta 
le regole del contesto scolastico e, nelle altre realtà di vita, sa aderire ai principi e alle norme che regolano un certo ambiente. 
Sa collaborare con gli altri ed è in grado di confrontarsi con punti di vista diversi dal suo. 

L1 
Iniziale 

5 L’alunno conosce in parte i diritti e i doveri che interessano la sua vita di studente e li inizia ad esercitare. Rispetta 
generalmente le  regole del contesto scolastico e delle altre realtà di vita che conosce. E’ in grado di collaborare e confrontarsi 
con gli altri se facilitato da un mediatore. 

4 L’alunno sta acquisendo consapevolezza dei diritti e dei doveri che interessano la sua vita di studente. La sua capacità di 
comprendere e aderire alle regole di un determinato contesto, di confrontarsi e collaborare con gli altri è ancora in costruzione. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Rispettare 
l’ambiente, 

● Saper operare 
scelte 
responsabili 
nell’impiego delle 

L4 
Avanzato 

10 L’alunno sa valutare le conseguenze dei comportamenti e degli stili di vita che concorrono ad aggravare le problematiche 
ambientali e mette in atto strategie per ridurre l’impatto delle sue azioni quotidiane sull’ecosistema. Si fa promotore di in iziative 
volte ad incentivare comportamenti e scelte responsabili nell’ottica dello sviluppo sostenibile e si impegna a sensibilizzare gli 
altri a questo tema. Riconosce i beni ambientali e culturali come un patrimonio della collettività da tutelare e valorizzare. 
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curarlo, 
conservarlo e 
migliorarlo; 
tutelare il 
patrimonio storico 
e artistico, 
assumendo 
comportamenti 
responsabili 

risorse naturali e 
nei consumi in 
un’ottica di 
sviluppo 
sostenibile 

● Dimostrare 
consapevolezza 
verso le 
problematiche 
dell’inquinament
o e degli sprechi  

● Dimostrare 
consapevolezza 
del valore del 
patrimonio 
artistico e della 
necessità della 
sua tutela 

9 L’alunno riconosce quali sono i comportamenti e gli stili di vita che concorrono ad aggravare le problematiche ambientali e 
cerca di evitare le azioni che sa essere dannose per l’ecosistema. Sostiene le iniziative volte ad incentivare scelte responsabili 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile e coglie alcune occasioni per sensibilizzare al tema le persone con cui interagisce. E’ 
consapevole dell’importanza dei beni ambientali e culturali e si impegna ad approfondirne la conoscenza. 

L3  
Intermedio 

8 L’alunno è consapevole della correlazione tra stili di vita e problematiche ambientali e cerca di evitare le azioni che sa essere 
dannose per l’ecosistema. Aderisce alle iniziative volte ad incentivare scelte responsabili nell’ottica dello sviluppo sosten ibile e 
si impegna a far proprie quelle scelte. Riconosce l’importanza dei beni ambientali e culturali e si impegna a conoscerli. 

7 L’alunno riconosce la correlazione tra stili di vita e problematiche ambientali e, se dispone di varie opzioni, cerca di mettere in 
atto il comportamento meno dannoso per l’ecosistema. Aderisce alle iniziative volte ad incentivare scelte responsabili nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile. Riconosce l’importanza dei beni ambientali e culturali e si impegna a conoscerli. 

L2  
Base 

6 L’alunno conosce i principali temi legati  allo sviluppo sostenibile e individua alcuni comportamenti dannosi per l’ecosistema. Se 
guidato, sa adottare un comportamento responsabile e rispettoso dell’ambiente. Accoglie e interiorizza gli stimoli che lo invitano 
a riflettere sul valore dei beni ambientali e culturali. 

L1  
iniziale 

5 L’alunno riconosce l’esistenza delle problematiche legate allo sviluppo sostenibile e individua alcuni comportamenti dannosi per 
l’ecosistema. Solo se incoraggiato, sa adottare un comportamento rispettoso dell’ambiente. Accoglie solo alcuni stimoli che lo 
invitano a riflettere sul valore dei beni ambientali e culturali. 

4 L’alunno sta acquisendo consapevolezza delle problematiche legate allo sviluppo sostenibile. Sta ancora imparando ad 
adottare un comportamento rispettoso dei beni ambientali e culturali e a riconoscerne il valore. 

CITTADINANZA 
DIGITALE  
Sviluppare una 
nuova coscienza 
degli effetti 
dell’agire in rete e 
del quadro di 
responsabilità di 
riferimento 

● Saper usare 
responsabilmen
te le tecnologie 
digitali per 
partecipare alla 
vita sociale  

● Saper tenere un 
comportamento 
appropriato 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale della 
scuola, così 
come tra 

L4 
Avanzato 

10 L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo eccellente e contribuisce a creare consapevolezza sui rischi connessi ad un 
comportamento non corretto nell’uso di internet e dei socia. Sa applicare e diffondere buone pratiche che, attraverso l’ambiente 
digitale, permettono di  implementare le proprie conoscenze, capacità ed esperienze e di partecipare alla vita sociale in modo 
costruttivo. 

9 L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo esperto, distingue e denuncia i rischi connessi ad un comportamento non corretto 
nell’uso di internet e dei social. Usufruisce con spirito critico delle opportunità fornite dall’ambiente digitale per implementare le 
proprie conoscenze, capacità ed esperienze e per partecipare alla vita sociale in modo costruttivo. 

L3  
Intermedio 

8 L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo consapevole e responsabile, conosce i rischi connessi ad un comportamento non 
corretto nell’uso di internet e dei social e sa usufruire delle opportunità fornite dall’ambiente digitale per implementare le proprie 
conoscenze, capacità ed esperienze e per partecipare alla vita sociale in modo costruttivo. 

7 L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo corretto, evitando i comportamenti rischiosi per per sé e per gli altri. Riconosce le 
possibilità offerte dall’ambiente digitale di implementare le proprie conoscenze, capacità ed esperienze  e ne usufruisce  con 



 

GRIGLIA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

compagni e 
amici.  

● Conoscere e  
contrastare i 
problemi relativi 
a 
comportamenti 
non corretti 
nell’uso del 
social media 

sufficiente consapevolezza. Sa avvalersi delle tecnologie per partecipare alla vita sociale in modo costruttivo. 

L2  
Base 

6 L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo sufficientemente corretto, riconosce quali sono i comportamenti rischiosi nei quali 
talvolta incorre e si impegna ad evitarli. Riconosce che l’ambiente digitale è utile per implementare le proprie conoscenze, 
capacità ed esperienze e sa avvalersi delle tecnologie per partecipare alla vita sociale rispettando la propria ed altrui persona. 

L1  
iniziale 

5 L’alunno sa utilizzare in parte le tecnologie digitali e, riconoscendo che alcuni suoi comportamenti in questo ambito sono 
rischiosi, si adopera per imparare a modificarli. Riconosce che la rete può essere usata a scopo formativo e inizia a ricavare 
conoscenze ed informazioni utili per sé e per la collettività. E’ consapevole parzialmente della necessità di adottare un 
comportamento rispettoso degli altri anche nelle interazioni virtuali per partecipare positivamente alla vita sociale. 

4 L’alunno sta imparando ad utilizzare le tecnologie digitali in modo corretto. La sua capacità di adottare un comportamento 
appropriato nell’ambiente digitale e di partecipare alla vita sociale attraverso le tecnologie è ancora in costruzione. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (in coerenza con il 

PTOF) e alle seguenti norme: DPR 249/98, DL 137/2008 e L. 169/2008 (legge di conversione), DPR 122/2009, Dlsg 

62/2017: partecipazione e collaborazione, autonomia e responsabilità, rispetto delle regole  e regolarità della 

frequenza.  

 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

10 

 Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe, con ottima socializzazione 

 Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni in presenza e in DAD 

 Puntualità e rispetto delle consegne 

 Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in orario extracurricolare, compresi i 
viaggi di istruzione; disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica. 

 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico -

educative (compresi i viaggi di istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica. 

 Rispetto assoluto delle norme previste dal Regolamento di Istituto, in materia di sicurezza e dal Piano scolastico per la DDI 

 Assenze ≤  10% 
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 Ruolo collaborativo all’interno della classe 

 Correttezza nel comportamento durante le lezioni in presenza e in DAD 

 Puntualità e rispetto delle consegne 

 Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in orario extracurricolare, compresi i 
viaggi di istruzione; disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica 

 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico -

educative (compresi i viaggi di istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica 

 Rispetto assoluto delle norme previste dal Regolamento di Istituto, dal Piano scolastico per la DDI e in materia di sicurezza 

 10 % < assenze ≤  15% 
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 Partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi 

 Comportamento adeguato durante le lezioni in presenza e in DAD 

 Puntualità e rispetto delle consegne 

 Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in orario extracurricolare, compresi i 

viaggi di istruzione 

 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico -

educative (compresi i viaggi di istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica 

 Rispetto delle norme previste dal Regolamento di Istituto, dal Piano scolastico per la DDI e in materia di sicurezza 

 15 % < assenze ≤  20% 
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 Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo 

 Atteggiamento e linguaggio non sempre corretto durante le lezioni in presenza e/o in DAD 

 Numerosi ritardi e consegne non sempre rispettate 

 Atteggiamento non sempre responsabile e scarso interesse durante le attività al di fuori dell’Istituto, svolte anche in orario 
extracurricolare, compresi i viaggi di istruzione 

 Poco rispetto nei confronti delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico -
educative 

 Qualche raro episodio di mancato rispetto del Regolamento di Istituto e/o del Piano scolastico per la DDI, ma sostanziale rispetto 

delle norme previste in materia di sicurezza 

 20 % < assenze ≤  25% 
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 Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo 

 Comportamento inadeguato e uso di un linguaggio poco corretto durante le lezioni in presenza e/o in DAD 

 Numerosi ritardi (ingressi alla 3ª ora o uscite anticipate; ritardi nel giustificare); numerose consegne non  rispettate 

 Ruolo non costruttivo all’interno del gruppo – classe e rapporti interpersonali non sempre corretti 

 Numerose note sul registro (fino a 10). Frequente disturbo all’attività didattica, anche al di fuori dell’Istituto, svolta pure in orario 

extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione 

 Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico -

educative (compresi i viaggi di istruzione). Episodi di mancato rispetto con sospensione da 1 a 14 giorni 

 Infrazioni lievi delle norme previste in materia di sicurezza 

  Assenze >  25% 
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 Mancanza di interesse e partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica 

 Ruolo particolarmente negativo all’interno del gruppo- classe, con grave e frequente disturbo all’attività 

didattica in presenza e /o in DAD (più di 10 note disciplinari?) 

 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto 

 Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola 

 Mancato rispetto delle integrità delle strutture, degli spazi comuni e dei luoghi, anche esterni all’Istituto, 

in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). Occupazione illegittima 

degli spazi scolastici 

 Infrazioni gravi delle norme di sicurezza e danneggiamento di dispositivi di sicurezza 

 Violazione reiterata al regolamento di Istituto e/o al Piano scolastico per la DDI, con ripetute note e 

sospensioni, di durata pari o superiore a 15 giorni. 

. 
 



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



 
 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI) 

“Il presente Piano, che integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste carattere prioritario 
poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in modalità DDI, a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo 
degli alunni più fragili.” (Linee guida per la didattica digitale integrata - Miur) 
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1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 

digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola 

in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità della nostra scuola, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione 

agli alunni fragili e all’inclusione. 

Queste le tipologie di didattica digitale integrata messe in atto dal nostro istituto: 

- Didattica digitale integrata mista per studenti “fragili” 

- Didattica digitale integrata per il recupero del monte ore annuale in ciascuna 

classe 

 

In caso di nuovo lockdown/classe in quarantena: 

- Didattica digitale integrata (come unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico) 

 

 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MISTA PER STUDENTI “FRAGILI” 

 

La modalità digitale integrata mista prevede lo svolgimento di lezioni con la maggior parte 

degli studenti in presenza ed uno o più alunni collegati da remoto. Questa modalità integrata 

mista è prevista in presenza di studenti “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare  tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto 

necessario, di segnalare eventuali patologie. 

Gli studenti fragili seguiranno le lezioni da casa mentre il resto della classe è a scuola. 

Questa modalità può essere estesa anche agli studenti con patologie, sempre debitamente 

certificate, che li costringono a casa per un periodo superiore ai 15 giorni. 

 

Istruzione domiciliare 
 

La DDI verrà utilizzata anche nei casi che prevedono l’istruzione domiciliare. 

L’attivazione della modalità mista deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Durante le lezioni in modalità mista gli studenti fragili devono osservare le regole di 

comportamento previste per le lezioni a distanza, mentre gli studenti in classe devono 

attenersi alle regole previste in presenza. 

In nessun caso possono essere registrate immagini degli studenti presenti in classe. 

Gli studenti che seguono l’attività a distanza rispettano per intero l'orario di lezione della 

classe, ad eccezione di scienze motorie, disciplina per la quale sarà concordata un’attività, 

anche in orario pomeridiano. 

 

Valgano per gli alunni fragili le stesse modalità operative previste nel paragrafo 2.1 
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3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER IL RECUPERO DEL MONTE ORE ANNUALE 

IN CIASCUNA CLASSE 

 

L’emergenza Coranavirus ci impone un’organizzazione della didattica che alleggerisca il 

tempo scuola. La riduzione oraria verrà recuperata, essenzialmente, con la DDI in orario 

pomeridiano, nelle modalità deliberate dal Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto e dai 

Consigli di Classe ed in coerenza con l’offerta formativa, destinandola, prevalentemente, ad 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento.  

Per le modalità di attuazione della DDI si veda quanto stabilito nei paragrafi 2.1 

 

 

4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (come unico strumento di espletamento del 

servizio scolastico) 

 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno assicurate da un minimo di 20 ad 

un massimo di 25 ore settimanali di didattica in modalità sincrona e asincrona, al mattino, 

attraverso una rimodulazione dell’orario scolastico. 

Le video lezioni, attraverso MEET, avranno una durata massima di 45 minuti, in maniera da 

garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività e la successiva. 

I docenti rileveranno assenze e presenze nel registro elettronico, firmando ed inserendo gli 

argomenti della lezione svolta e i compiti giornalieri. 

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della 

settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire 

agli studenti e ai docenti dello stesso consiglio di classe una visione d’insieme di quanto 

viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro per gli studenti, rendendo più 

chiara e diretta la consultazione e comunicazione. 

 

5. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Per assicurare l’unitarietà dell’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al 

fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 

anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro, sono individuate le seguenti piattaforme/strumenti: 

 
● Registro elettronico 

● Google Suite for Education (Classroom, Documenti, Fogli, Presentazioni, Drive) 

● Google Meet 

● Mail istituzionale 

● Screencast-O-Matic, per registrare lezioni asincrone. 

● Edmodo 

● Altre Web Application for the classroom 

 
Ogni docente, in affiancamento al registro elettronico, aprirà la sua Google Classroom per 

ogni classe dove insegna. Classroom è il repository di tutto il materiale assegnato e dei 

compiti svolti in particolare vi troviamo: 
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1. Materiale didattico (testi, foto. video ecc.) 

2. Link a altro materiale 

3. Compiti da svolgere come esercizi costruiti con le varie app 

4. Moduli da compilare 
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6. NORME DI COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

STUDENTI 

 

1. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne 

del docente. 

2. Tutti gli studenti collegati in videolezione devono attivare la webcam su richiesta del 

docente. Se alla richiesta da parte del docente di attivarla non segue l’attivazione 

della webcam, ciò va segnalato con una annotazione. 

3. Il microfono va tenuto spento e può essere attivato solo su indicazione del docente. 

Se all’indicazione da parte del docente di attivarlo non segue l’accensione volontaria 

del microfono, ciò va segnalato con un’ annotazione. 

4. La disattivazione o la mancata accensione della telecamera equivale all’assenza non 

autorizzata dalle lezioni, che va segnata nel registro ed è sanzionata con 

un’annotazione. 

5. I collegamenti tardivi vanno annotati come ritardo non giustificato. 

6. Nel caso di strumenti digitali e web application alternativi alla video lezione su MEET, 

o attuazione di attività asincrone, gli studenti dovranno seguire le istruzioni 

 dei  docenti e rispettare le scadenze di consegna lavori, pena l’annotazione sul registro. 

7. Qualsiasi malfunzionamento tecnologico (microfono, telecamera) deve essere 

segnalato tempestivamente al coordinatore dal genitore dello studente tramite mail 

istituzionale, altrimenti vale quanto definito nei punti 3, 4, 5. 

8. Gli studenti non possono abbandonare la lezione senza autorizzazione da parte del 

docente e devono indossare un abbigliamento e tenere comportamenti consoni al 

contesto scuola. 

9. Al pari di quanto accade nell’attività scolastica in presenza, i genitori degli studenti 

minorenni o gli studenti maggiorenni assenti alle lezioni devono giustificare l’assenza 

inviando al Coordinatore di Classe una e-mail prima dell’inizio dell'attività a distanza 

(portando  la giustificazione cartacea al rientro in presenza nei casi di Didattica 

digitale integrata curricolare per le classi del triennio e di Didattica digitale integrata 

per garantire il monte ore annuale di ogni classe). 

10. I dispositivi personali (BYOD) possono essere utilizzati solo per fini didattici e 

seguendo le istruzioni dei docenti. 

11. E’ vietato consentire l’accesso alle piattaforme a soggetti non autorizzati. 

12. La chat può essere usata solo per finalità didattiche. 

13. L’utilizzo del materiale messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è 

consentito agli studenti esclusivamente come supporto per lo studio individuale. Non 

ne è consentita la pubblicazione. 

14. La divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della 

videolezione, è severamente vietata salvo espresso consenso del docente per uso 

didattico. 

15. Di norma dopo tre annotazioni si procede con una nota disciplinare. 
 

Comportamenti scorretti segnalati con una nota disciplinare possono incidere sul voto di 

condotta. 

 

DOCENTI 
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1. Ogni docente rispetta la scansione oraria e la pausa per gli studenti tra una lezione e 

l’altra. 

2. Ogni docente si attiene al proprio orario e pianifica le attività, le verifiche previste e i 

compiti assegnati evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro agli studenti. 

3. Le prove di valutazione a distanza vanno comunicate con almeno 7 giorni di anticipo. 

4. Il docente si attiene alle attività a distanza previste dalla scansione oraria, da quanto 

stabilito dagli organi collegiali e dal suo piano di lavoro e dal piano messo a punto 

per il recupero del monte ore annuale predisposto dal consiglio di classe. 
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7. METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 

modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli 

alunni e dei docenti. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository (Google Drive o altri archivi digitali 

autorizzati) a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

Sono possibili le seguenti metodologie di verifica: 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti; 

● test, verifiche e prove scritte effettuate tramite classe virtuale; 

● lavori di gruppo con utilizzo di web application 

● puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

 
8. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
La valutazione in itinere deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 

più, laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione formativa in itinere tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. I diversi strumenti di didattica a 

distanza permettono anche di mettere in atto proposte di verifica che, adattandosi alle 

caratteristiche dei diversi mezzi, possono rendere attendibili le prove. 

 
La valutazione formativa sarà integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche di 

valutazione e diari di bordo. Tutti i dati, le verifiche, i feedback raccolti durante la valutazione 

formativa permetteranno al docente di procedere quindi alla valutazione sommativa.
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9.  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, 

le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, 

operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata 

ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 

educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai 

rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team 

docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici ordinari. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel 

PDP. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a 

garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 

pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico 

attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

 
10.  ANALISI DEL FABBISOGNO 

 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. 

Il nostro istituto assicura la continua rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività 

didattiche sia mutato, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi 

prime. Si provvederà, nei limiti della dotazione, a concedere, in comodato d’uso gratuito gli 

strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 

di proprietà (a tal fine verrà definita una graduatoria in base all’ISEE). 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente, ai quali, se non in possesso di 

propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo 

ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

La nostra scuola promuove le politiche “BYOD”, bring your own device (Azione#6 del PNSD) 

in virtù delle quali i docenti e gli alunni possono portare i propri dispositivi a scuola ed 

utilizzarli nella didattica. 

Per monitorare l’efficacia ed efficienza della DDI verranno somministrati questionari on-line 

ai docenti, alunni e genitori per implementari eventuali azioni di miglioramento. 

 
11.  DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 

 
È necessario da parte dei docenti e degli studenti controllare giornalmente la mail 

istituzionale, la bacheca del registro elettronico e il sito di istituto nei giorni di apertura della 

scuola. 
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Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare la dirigenza, i docenti, 

gli studenti e i genitori possono inviare mail anche al di fuori del tempo scuola, ma nessuno 

è tenuto a leggerle e/o rispondere dopo le ore 18.00 (Legge n. 81/2017, e del D.P.C.M. 1 

marzo 2020) o nei giorni festivi e di vacanza. 

Sono escluse dal presente punto le comunicazioni a carattere di eccezionalità ed urgenza. 

 
12.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La scuola garantisce alle famiglie la tempestiva informazione della proposta progettuale 

della didattica digitale integrata, e dei suoi eventuali aggiornamenti, attraverso i seguenti 

canali comunicativi: sito di istituto e registro elettronico. 

 
13.  SUPPORTO DOCENTI 

 
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti che 

ne facciano richiesta e attraverso la creazione di tutorial. 

 
14.  FORMAZIONE DOCENTI 

 
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza. 

Pertanto anche la nostra scuola prevede, all’interno del Piano della formazione del 

personale, di realizzare attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 

Queste attività potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

2. a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 

learning); 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Per il personale Assistente Tecnico, impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche, per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, 

potranno essere previste specifiche attività formative. 

 
15.   PRIVACY 

 
(Disposizioni in materia di privacy, GDPR 679/2016, Decreto legislativo n. 101/2018) 

La scuola metterà in atto specifiche iniziative di sensibilizzazione e formazione atte a 

garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei 

dati personali, al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali 
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trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di 

disturbo durante lo svolgimento della didattica. 

Il Dirigente scolastico si assicurerà che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati 

o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali, adottando specifiche misure 

coadiuvato dal Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura 

appositamente individuata e designata allo scopo. 

 
 

 
Thiene, 28 settembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosalia Urso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa



AZIENDE 

ADI SRL 

ADIELLE SRL 

ADLER EVO SRL 

ADRIANI E ROSSI EDIZIONI SRL 

AG DI APOLLONI LUCA & C. S.A.S. 

AGCO SPA 

AGENZIA IMMOBILIARE PRINCESS 

AGENZIA VIAGGI CALIBA CO.VI.TOURS 

AGRARIA TESSARI 

AGRIDINAMICA SRL 

AGRISOLE DI CAROLLO VASCO 

AGRITURISMO E FATTORIA CA' DELL'AGATA 

AGROVENETA SRL 

AIRPLAST SRL 

ALPINA ITALIANA S.P.A. 

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. 

ALTOPIANO IMMOBILIARE SRL 

ALVA ITSERVICES S.A.S. 

AMBULATORIO VETERINARIO "SUMMANO" 

AMBULATORIO VETERINARIO ASS.DOTT.SSA CONTRI - DR. DE ZEN 

AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATI CIOTTI, DAL BOSCO, FAZIO E NICOLUSSI 

AMBULATOTIO SCALABRIN 

AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 

AMERIA VIAGGI 

AMG SPA 

APICOLTURA PIEROPAN 

APICOLTURA SUMMANO DI ENRICO DOLGAN 

ARCA DEI SAPORI 

ARCHITETTI BENETTI & LOVATO ASSOCIATI 

ARCHITETTO LEONARDI NAZZARENO 

ARCHITETTO MACULAN MASSIMILIANO 

ARCHITETTO PRIANTE RENZO 

ARCHITETTO REBESCHIN LUCA 

AREA VERDE DI ZAZZARON IGOR 

ARIAL GYMNASIUM SSD 

ARREDATORI SRL A SOCIO UNICO 

ARROWELD ITALIA S.P.A. 

ARROWELD ITALIA SPA 

ASSINVESTH SAS 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA MODERNA 

ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA 



ASSOCIAZIONE PROMALO 

AUTOMATISMI CAB SRL 

AZIENDA AGRICOLA MENEGHELLO ADRIANO 

AZIENDA AGRICOLA BINOTTO GINO 

AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "DESY" DI PONZIO MIRKO 

AZIENDA AGRICOLA AIDI DI FLAVIO SARTORE 

AZIENDA AGRICOLA BALLARDIN ROBERTO 

AZIENDA AGRICOLA COLLE PARADISO 

AZIENDA AGRICOLA DRAGO F.LLI DI ENRICO, MARIO E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE 

AZIENDA AGRICOLA FRIGO ROBERTO - MALGA LARICI 

AZIENDA AGRICOLA GONZO GINO 

AZIENDA AGRICOLA HORSE HOUSE 

AZIENDA AGRICOLA LA SOLZA 

AZIENDA AGRICOLA LE MITRIE DI BERTOLDI LORENZO 

AZIENDA AGRICOLA LUIGI POZZA 

AZIENDA AGRICOLA MAISTRELLO REMIGIO E CLAUDIO 

AZIENDA AGRICOLA MANFRON ROBERTO 

AZIENDA AGRICOLA MANOZZO VALTER 

AZIENDA AGRICOLA MARCO SARTORE DI DAL POZZOLO LICIA 

AZIENDA AGRICOLA ORTI DI SANT'ANGELO 

AZIENDA AGRICOLA PASCOLI VERDI F.LLI DALLA COSTA 

AZIENDA AGRICOLA PERTILE PAOLA 

AZIENDA AGRICOLA TRENTIN 

AZIENDA AGRICOLA VECCHIO MULINO 

AZIENDA AGRICOLA VIVAI DALLE RIVE COMM.FRANCESCO E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 

AZIENDA AGRICOLA ZANANDREA RENATO 

AZIENDA AGRITURISTICA ALBASPINA 

AZIENDA AURORA S.S. AGRICOLA 

AZIENDA GREEN LINE 

AZIENDA LAVORAZIONE CARNI COSARO SRL 

AZIENDA ORTIFLORICOLTURA BATTISTELLO GIANBATTISTA 

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA 

BAER PLAST S.N.C. DI B.BENETTI & G.SPILLER & C. 

BALCONE FIORITO DI SPILLER ELISA 

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO 

BASSETTO PAOLO AZIENDA AGRICOLA 

BD DI BAIO DARIO 

BERGAMIN SRL 

BIOKOMP SRL 

BIOTEC ITALIA SRL 

BIRRONE SRL UNIPERSONALE 

BLIK SNC DI BINOTTO BRUNO & C. 



BLUEPLANET SUMMER SPORT 

BOART & WIRE SRL 

BORGO ANTONIO &C.SAS 

BOSS EQUIPMENT SRL 

BOTECO SRL 

BRAZZALE SPA 

BRESSAN CLAUDIO E MIRKO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

C.P.V CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO 

C.S.C. SPA 

C.S.T. SAS DI CAROLLO ANTONIANA & C. 

CAMPANA ELISABETTA 

CANEVA RUGGERO 

CANTINA SOCIALE BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A 
RESP. LIM. 

CAPPOZZO VIAGGI SRL 

CARMILA ITALIA SRL 

CAROLLO FIORI SRL 

CARRARO GIPS SRL 

CARRETTA DOMENICO 

CARRETTA TESSITURA 

CARTOCOMPUTER SRL 

CASEARMECCANICA VICENTINA SRL. 

CASEIFICIO PENNAR ASIAGO 

CASEIFICIO SOCIALE CENTRO SCARL 

CASTELLO DI THIENE 

CATTELAN ITALIA SPA 

CECCATO AUTOMOBILI SPA 

CENTRI ESTIVI COMUNE DI MONTECCHIO PREC.NO 

CENTRO EXPERT DE PRETTO SRL 

CENTRO IPPICO THIENESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CENTRO MEDICO LA PIAZZETTA SRL 

CENTRO RICERCA LANDLAB SRL 

CERVECERA VILÁ 77 S.L. 

CESCHI VIAGGI 

CF PLANTS SS SOCIETA' AGRICOLA 

CLERPREM S.P.A. 

CLINICA VETERINARIA VIA QUADRI 

COMEX SRL 

COMITATO MOSTRA ARTIGIANATO DELL'ALTO VICENTINO 

COMITATO PARROCCHIALE DI MONTECCHIO PRECALCINO 

COMUNE CARRE' 

COMUNE COGOLLO DEL CENGIO 



COMUNE DI ARSIERO 

COMUNE DI BREGANZE 

COMUNE DI BROGLIANO 

COMUNE DI CALTRANO 

COMUNE DI CALVENE 

COMUNE DI CARRE' 

COMUNE DI CHIUPPANO 

COMUNE DI DUEVILLE 

COMUNE DI FARA VICENTINO 

COMUNE DI GALLIO 

COMUNE DI LUGO DI VICENZA 

COMUNE DI LUSIANA 

COMUNE DI MALO 

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO 

COMUNE DI THIENE 

COMUNE DI TORREBELVICINO 

COMUNE DI VELO D'ASTICO 

COMUNE DI VILLAVERLA 

COMUNE DI ZANE 

COMUNE DI ZUGLIANO 

COMUNE ZUGLIANO 

CONFARTIGIANATO VICENZA 

CONFCOMMERCIO MANDAMENTO DI THIENE 

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - FRIGO JHONNY 

CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA 

CONTROL PROJECT SYSTEM SRL 

COOP.MONTAGNA VICENTINA S.C.AR.L 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI 

CORRADO BENEDETTI SRL 

COSTRUZIONI MECCANICHE PATERNO SRL 

SOTTORIVA SPA 

CRESTANI ZAFFIRO & C. SNC DI CRESTANI ELENA 

CRU STUDIO ASSOCIATO 

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L 

CT CROM 

D.D.V ELETTRONICA SRL 

D.G.V. DI DALLA VALLE GIUSEPPE 

D.S. FARM DALLA STELLA 

D.V.G. 

DAL CENGIO TOURS SAS 

DALPITECH S.R.L. 

DE PRETTO 



DE ROSSO LORIS ARCHITETTO 

DENTAL ART S.P.A. 

DEPRETTO SRL 

DEUSCITI RAG. GIUSEPPE 

CLINICA VETERINARIA PEDRANI 

DIAGNOSTICA PICCOLI ANIMALI SRL 

DIMENSIONE IMPRESA SRL UNIPERSONALE 

DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO S.P.A. 

DO. TOBELL SRL 

DOTT. GUERRA FRANCESCO 

DOTT. SAVIO BRUNO 

DOTTUS TRADE SRL 

DUE PUNTI SRL 

DUSO SRL 

E-MEC SRL 

E-STUDIO 

EASY TO GO VIAGGI E TURISMO SAS DI G. VERGEAT E C. 

EAZYCITY GROUP 

ECAMRICERT SRL 

ECOBETON ITALY SRL 

ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCHIO 

FABBRICA PINZE SCHIO SRL 

EDILKIMA GROUP SPA 

EME' GELATERIA 

ENERTEC SRL 

ERACLE SPORT ASD 

ESSETRE S.R.L. UNIPERSONALE 

ESTEL GROUP SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI 

EUROMAC SRL 

EURONEWPACK SRL 

F.LLI CAROLLO SRL 

FACCHIN CALCESTRUZZI SRL 

FALEGNAMERIA SILVESTRI SRL 

FANIN SRL 

FARESIN BUILDING S.P.A. 

FARESIN FORMWORK SPA UNIPERSONALE 

FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 

FARMACIA ALLE DUE SIRENE SAS 

FARMACIA DOTT. BOSCHETTI 

FARMACIA DOTT. ALBIERO 

FAS INTERNATIONAL SRL 



FATTORIA AI CAPITANI 

FATTORIA DEL LEGNO DI ANDREA ZENARI 

SCORZATO FABIO FATTORIA "LA GREPPIA" 

FATTORIA VALDASTICO S.A.S. 

FEDER. ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI 

FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO SRL 

FINOZZI FRANCO & C. SAS 

FIORASO CLAUDIO 

FITT SPA 

FLORICOLTURA CAMPANARO TARCISIO & FIGLIE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 

FLORICOLTURA ZANELLA ANTONIO 

FLOWER POWER AZIENDA AGRICOLA SNC 

FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT 

FONTE MARGHERITA SRL 

FORGITAL ITALY SPA 

FORMA S.R.L. 

PARTENZA 

GARDEN FILIPPI SSA 

GARDEN VERDE DI GUSELLA INES & C. SAS 

GENERO ANNA SRL 

GEOM. LUIS SPEROTTO 

GEOM. ZACCARIA EMANUELE 

GEOM.TAGLIAPIETRA DIEGO 

GEOMETRA BONOTTO MICHELE 

GEOMETRA CAVEDON GIOVANNI 

GEOMETRA DAL FERRO FRANCESCO 

GEOMETRA FABRIS FABIANO 

GEOMETRA TEDESCO RUGGERO 

GIORDAN SRL 

GLOBALCOMM S.R.L. 

GOBBO & FORALOSSO S.N.C. 

GOBBO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

GOLD FINGERS SNC. 

GOODNET SRL 

GUERRA ARMANDO 

GUERRA GIOVANNI E GIUSTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

GUGLIELMI AUTOMOBILI 

GUGLIELMI SPORTKIT 

GUGLIELMI TRASPORTI SRL 

HARAKA VIAGGI 

HELVI SPA 

HOBBYZOO 



HORSE PASSION ASD 

HOTEL ALBERGO AL SOLE 

HOTEL DI SCHIO SRL 

HOTEL DOGE S.R.L. 

HOTEL ADELE SRL 

HOTEL MIRAMONTI SRL 

HOTEL RISTORANTE ALLA VENEZIANA SRL 

I.CA.RE. S.R.L. INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE 

I.T.C.G. AULO CECCATO 

IEIS IMPIANTI SRL 

IL ROSETO 

ILLESI GIANCARLO 

IMOTION SRLS 

IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L. 

IMPRESA VERDE VICENZA SRL 

IMPROF S.A.S. CENTRO ELABORAZIONE DATI 

IND.I.A. S.P.A. 

INDUSTRIAL CARS S.P.A. 

INOXSYSTEM S.R.L. 

INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. 

INTRAPAN SNC DI MANDARINI ENNIO & C. 

IOMAZZUCATO SOC.AGR.SEMPL. 

ITALMABER S.N.C. 

ITET AULO CECCATO 

JUVENILIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

KGN S.R.L. 

LA CASA DEL PASTORE SOC. AGR. 

LA CASA VERDE RANCH 

LA CORTE SAS 

LA FRIDA TRES S 

LA NUOVA SAS DI MININNI MONICA 

LABRENTA SRL. 

LAFER SPA 

LAIN FABIO GEOMETRA 

LAMPA PLASTIC SRL 

LANARO S.R.L. 

LAST MINUTE TOUR SRL. 

LATTEBUSCHE SCA 

LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA S.ANTONIO SCA 

LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA SAN ANTONIO 

LATTERIA DI SOLIGO S A C 

LATTERIE VICENTINE S.C.A. 



LAZZARI ALBERTO INGEGNERE 

LE COLLINE DEL PALLADIO SRL. 

LE COLLINE DI VITACCHIO 

LEKARNA U LAZNI 

LEONARDI RENATO 

LIBRERIA LEONI SRL 

LINOTTICA S.R.L. 

LISTPAN SPA 

LIVINGCAP SRL UNIPERSONALE 

LOCANDA STELLA ALPINA 

LOGIPACK SRL 

LOVISON LUCIANO 

LUNARDON MICHELE 

MACELLERIE DAL LAGO A. DI DAL LAGO FEDERICO 

MACPAN SNC 

MACULAN MARTA 

MACULAN SRL 

MANGIMI VIERO SRL 

MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

MARIA LORENA GIACOBBI DITTA INDIVIDUALE 

MAROLLA SERGIO SNC 

MASSIMO LUNARDON & C SNC 

MAVEL SRL 

MB MECCANICA BREGANZESE SPA 

MENCATO SNC DI MENCATO FRANCESCO & C 

MHR TECH SRL 

MILLENNIUM TRAVEL S.N.C. DI CAMPI MICHELA E RONCAGLIA CARLA 

MONTI ANTONIO SPA 

MORO CARNI DI MORO VALTER 

MP PELLICHERO CARNI SRL 

MUNARETTO ASSOCIATI – ARCHITETTURA & DESIGN 

NERO NOBILE S.R.L. 

NET1POINT SOLUZIONI INFORMATICHE SRL 

NEW FLY SRL 

NEWMONT DI VALERIO DOMENICO 

NEWS NEWS DI LORENZINI SABRINA 

NEXIA SRL 

NORDINOX SRL 

NOTAIO ANNA MARIA FIENGO 

NOVEL FARM 

NUOVA INOX SRL 

OAKLEY SPORT INTERNATIONAL SRL 



OFFICINA BOTANICA DI SPEZZAPRIA MARGHERITA 

PALLADIO GROUP SPA 

PARCO FAUNISTICO CAPPELLER S.A.S 

PASUBIO TECNOLOGIA SRL 

PATERNO DANIEL SRL 

PEGORARO GABRIELLA 

PENTA ASSOCIATI S.R.L. 

PESAVENTO ALDO E VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

PETTINA' VIAGGI S.R.L. 

PIETRIBIASI MICHELANGELO SRL 

PIZZA DREAM 

PIZZATO FRANCESCO SNC DI PIZZATO BARBARA & C. 

PIZZERIA ALLE POSTE 

PLASTINOX ITALY SRL 

PROFISNET SRL. 

PROJECT S.R.L. 

QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

R.W.M. SRL 

REGGANITION TRAVEL 

RESIDENCE SRL 

RIGAL VIAGGI SRL 

RISTORANTE "MONTANINA" (BAR TRATTORIA PESCA SPORTIVA) DI DAL BIANCO CINZIA 

ROBINTUR TRAVEL PARTNER S.R.L. 

ROSSICAWS SRL 

ROSSIFLOOR S.P.A. 

RUMAZ PATRIZIA DOTT.SSA 

S.E.D. SRL 

ADM 138 TURISMO E VIAGGI D'AFFARI 

S.T.Z. 2006 SRL 

S.TI.P. SRL 

SACME SPA 

SALIX SRL 

SALUMIFICIO CARRETTA FELICINO SNC 

SAUGO VIAGGI 

SAVEGNAGO GIROLAMO 

SBABO CUCINE SRL 

SBALCHIERO DOTT.SSA GIANNA 

SC MECCANICA SRL UNIPERSONALE 

SC MECCANICA SRL UNIPERSONALE 

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S. MARIA 

SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. 



SICON S.R.L. 

SICON GRUPPO SOCOMEC 

SIDERGAMMA 

SIDERURGICA ASTICO SPA 

SIGGI GROUP SPA 

SINV LOGISTICS SRL 

SINV SPA. 

SLANZI ARREDAMENTI SNC 

SMA SRL 

SMALTERIE VICENTINE SRL 

SOC. AGR. BORTOLI 

SOC. AGRICOLA VALDASTICO DI BENETTI A. & C. S.S. 

SOCIETÀ AGRICOLA LE FOSSE DI BINOTTO SIMONE E IVO S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA BARAUSSE ROBERTO UGO 

SOCIETA' AGRICOLA COLDOVIGO SS 

SOCIETA' AGRICOLA FLORICOLTURA TRES GRAZIANO 

SOCIETA' AGRICOLA IL COLOMBARINO 

SOCIETA' AGRICOLA LA COSTA S.R.L 

SOCIETA' AGRICOLA LA DECIMA SRL 

SPEROTTO SPA CARROZZERIE INDUSTRIALI 

SPIDI SPORT SRL 

SPORT MANAGEMENT SPA 

STABTEC SRL 

STUDIO 1223 SNC 

STUDIO ANDREA DAL ZOTTO 

STUDIO ARCHITETTURA MUTTIN ASSOCIATI 

STUDIO ASSOCIATO CALTRAN 

STUDIO ASSOCIATO PARISE 

STUDIO BERTIROSSI 

STUDIO CAMPANA DOTT. ROBERTINO 

STUDIO CANDIOGLOU EMMANUEL 

STUDIO CAPPOZZO ROBERTINO 

STUDIO CARRARO CARLO 

STUDIO COMMERCIALE FINOZZI DR.MARINO E GRESELIN RAG. MARIA C. 

STUDIO COMMERCIALISTA RAG. VERBARI FRANCESCO 

STUDIO DALL'OSTO SRL. 

STUDIO DALLA FONTANA DENIS 

STUDIO DOTTORESSA VALENTINA COLÒ CONSULENTE DEL LAVORO 

STUDIO DUEPI 

STUDIO DUEVILLE SRL 

STUDIO EIDOS FORMAZIONE 

STUDIO FORMAT-C ARCHITETTURA DI FORZATO F. 



STUDIO FREGI S.R.L. 

STUDIO GEOMETRA SARTORI ELENA 

STUDIO LAZZARI NICOLA 

AVV. CARLA STEFANIA BALASSO 

STUDIO MAXIMO DESIGN LIFE STYLE 

STUDIO PANIGHEL GIADA 

STUDIO PROFESSIONALE INTEGRATO S.R.L. 

STUDIO PROGETTAZIONE EDILE ING. COSTA GIUSEPPE 

STUDIO SATOR 

STUDIO SATOR DI CAPPELLOTTO PAOLO E GELAI ERIKA 

STUDIO SINTHESI SAS DI VOLPATO & C 

STUDIO SPILLARE STEFANO 

STUDIO SPILLARE STEFANO 

STUDIO TAGLIAPIETRA DIEGO 

STUDIO TAMIOZZO & ASSOCIATI 

STUDIO TE4CNICO GEOM. MENDO ROBERTO 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ZAMPESE ANTONELLO E ZAMPESE GIANLUCA 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. TESCARI ROMEO 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO LIEVORE 

STUDIO TECNICO BENEDETTI GEOM.ROBERTO 

STUDIO TECNICO DI PETTINA' G. 

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE 

STUDIO TECNICO GEOM. CANALE ANGELO 

STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO SLAVIERO 

STUDIO TECNICO GEOM. DAL ZOTTO VITTORIO 

STUDIO TECNICO INGENIERI 

STUDIO TECNICO SALBEGO GEOM.BENIAMINO 

STUDIO TRIBUTARIO BORGHIN RAG.FABRIZIA 

STUDIO TS SRL 

STUDIO VALENTE THIENE DI VALENTE ANNACHIARA 

STUDIO VETERINARIO DOTT.CAPPELLINO G. 

SURICATI VIAGGI S.R.L. 

T,R,T DI REGHELIN LUIGI SNC 

TAPLAST SPA 

TARI SOCIETÀ AGRICOLA 

TASCI SRL 

TECHNE TECNOLOGIA PER ILLUMINAZIONE SRL 

TECNO COVER SRL 

TECNOSCOTCH DI LODOVICO SICILIA 

TERRE POLARI VIAGGI 

TFM AUTOMOTIVE & INDUSTRY S.P.A. 

THE LONDON SCHOOL S.R.L. 



THIENE IN FIORE DI LEROLIN MARTA & C. SNC 

TONELLO ENERGIE S.R.L. 

TONELLO SRL 

TOPAN DAN OVIDIU COSTRUZIONI SRLS 

TRABALDO SRL 

TRIADE SRL 

TRN IMBALLAGGI SRL 

TURO ITALIA SPA 

U.L.S.S. N. 4 ALTO VICENTINO 

UNIC SRL CON UNICO SOCIO 

UNICOMM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 

UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA 

UNIVER 2000 SRL 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

VALLE ALESSANDRO 

VERDE BLU DI PERON ALBERTO 

VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

VETERINARIO LORA MARCELLO 

VIACQUA SPA 

VIGARDOLETTO SOCIETA' AGRICOLA 

VILLANOVA GILLES 

VISMA CONTRACT SRL 

VITISFLOR S.A.S. DI TRACANZAN ANTONIO & C. 

VIVAI F.LLI ZANELLA S.R.L. 

VIVAI GIUSEPPE E FRANCESCO ZANELLA SRL 

VOITH PAPER SRL.L. 

WEISTER DI RELA RICCARDO 

ZANIN 1895 SRL 

ZANON RESEARCH & INNOVATION 

ZECO DI ZERBARO E COSTA E C. S.R.L. 

ZEPA S.P.A. 

ZIRILLI MASSIMILIANO 

ZOCCA ADRIANO E RENATO SNC 

ZORDAN GIOVANNI 

ZUCCATO F.LLI SRL 
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