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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

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, 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. 

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

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. 
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VISION E MISSION 

 
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 FINALITA' 

 
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 studenti e di cittadini 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 

dove dovranno lavorare. 

 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
Opportunità: 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è stato, nel passato, generalmente sempre 

in linea con quello degli istituti tecnici presenti nell’area con una bassa incidenza di studenti 

provenienti da famiglie svantaggiate; purtroppo gli effetti della crisi economica iniziata già prima del 
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Covid e aggravatasi durante la pandemia, hanno evidenziato come le famiglie, anche quelle 

appartenenti alla classe media. si siano progressivamente impoverite tanto che la percentuale di 

famiglie che non versano il contributo volontario è progressivamente aumentata. 

Lo svantaggio economico spesso si accompagna a quello culturale e colpisce maggiormente la 

popolazione scolastica di origine straniera. La possibilità, però, di avere una chiara idea del contesto 

socio-economico di provenienza degli studenti e delle studentesse. consente una buona 

programmazione dell'offerta formativa attraverso i diversi percorsi di educazione formale e non 

formale che permettono la costruzione di percorsi personalizzati per tutti gli alunni. La  scuola 

accoglie numerosi alunni disabili e BES/DSA ai quali vengono offerti percorsi personalizzati ed 

individualizzati con grande soddisfazione delle famiglie e dei servizi sociosanitari con cui si collabora. 

Vincoli: 

Il bacino d’utenza è territorialmente molto esteso, il che comporta due ordini di problemi: 

 
a) difficoltà legate agli orari dei mezzi di trasporto, che impongono agli studenti tempi di 

percorrenza casa-scuola molto lunghi e, talvolta, tali da compromettere il loro studio 

casalingo e le varie attività di carattere sportivo o sociale; 

b) provenienza degli studenti da numerosi istituti comprensivi, con livelli di preparazione di 

base differenti, che impongono per alcuni alunni, attività di ri-orientamento e di 

“riallineamento” nelle competenze. L’Istituto, inoltre, si trova sempre più in difficoltà dal 

punto di vista strutturale a causa della mancanza di spazi in relazione al numero di classi. 

Il sempre più frequente inserimento di studenti stranieri privi di alfabetizzazione, di un consistente 

numero di alunni BES/DSA rappresenta un’occasione di arricchimento culturale per la scuola e di 

ricerca metodologica per i docenti i quali, tuttavia, non sono tutti disponibili ad un percorso di 

formazione continua e specifica. Negli ultimi anni è aumentata anche la percentuale di alunni non 

stranieri provenienti da contesti socio- economici poveri. Infine la pandemia da Sars COVID 19 ha 

avuto un impatto negativo sull'acquisizione delle competenze previste per ogni anno scolastico e dal 

PECUP. 

 

 

 
TERRITORIO   E CAPITALE SOCIALE 

 
Opportunità: 

Molte sono le piccole imprese industriali, commerciali ed agricole, che, pur ridimensionate nel 

fatturato o nelle dimensioni, a causa delle recenti crisi, inclusa quella causata dalla pandemia COVID 

SARS 19, sono riuscite a mantenere la loro presenza, riorganizzandosi e modernizzandosi nelle 

tecniche produttive, nelle procedure gestionali e nell’approccio al mercato. Il mondo  produttivo 

mostra molta attenzione verso il mondo della scuola, in particolare per gli indirizzi tecnici e 

professionali ai quali viene richiesto di formare giovani con una solida preparazione complessiva ma 
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che abbiano acquisito competenze specifiche di settore e sviluppato le Soft Skills. La zona di Thiene è 

meno esposta alle criticità (emarginazione, violenza, ecc.) tipiche delle città più grandi. La coesione 

sociale nel complesso è discreta: esiste un tavolo di consultazione periodica definito "Thiene Città 

degli Studi", cui partecipano tutti gli istituti del comune, il Comune stesso e i rappresentanti delle 

associazioni imprenditoriali. 

Vincoli: 

La principale criticità è rappresentata dalla carenza di strutture per sostenere l'offerta formativa 

dell'Istituto e la domanda formativa del territorio. Mancano aule e i laboratori, sebbene potenziati, 

rimangono ancora insufficienti e l'uso della palestra è fortemente condizionato dalla condivisione, con 

altri istituti. Manca una politica locale a sostegno delle esigenze strutturali della scuola. Sebbene la 

cittadina di Thiene non presenti le problematiche tipiche di una grande città, quali emarginazione e 

delinquenza minorile, si evidenzia una certa crescita del disagio sociale e la nascita di piccole baby 

gang. Gli enti assistenziali e associativi non sempre offrono servizi coordinati e tempestivi per 

contrastare il disagio sociale che comincia ad essere molto presente all’interno della scuola 

 

 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 
Opportunità: 

Oltre ai normali finanziamenti per la scuola pubblica, insufficienti per assicurare l’ampia offerta 

formativa, la scuola ha partecipato con ottimi risultati a tutti gli avvisi del PON sia FSE che FESR e si 

accinge a gestire tutti i fondi del PNRR che le permetteranno di garantire un’offerta formativa di 

qualità, supportata da una importante innovazione tecnologica. 

Il processo di internazionalizzazione della scuola verrà perseguito attraverso i fondi già ottenuti e 

quelli che si spera di ottenere partecipando direttamente agli avvisi del programma Erasmus + ed 

indirettamente attraverso la collaborazione con il CPV. Altri finanziamenti derivano da contributi di 

enti territoriali (Provincia e Regione) e sono normalmente vincolati ad opere di mantenimento o 

miglioramento della struttura. La scuola dispone di laboratori informatici di cui 2 mobili, laboratori 

chimici e di fisica, palestre e una serra, un’ulteriore serra per la coltura idroponica è in fase di 

progettazione grazie a fondi del FESR. Tutte le classi sono dotate o di Lim o di Digital Board. Sono a 

disposizione per i docenti e le famiglie disagiate che lo chiedono tablet e notebook. 

L’amministrazione dispone di tutta la tecnologia necessaria. Gli studenti disabili hanno  a 

disposizione tutta la tecnologia necessaria ai loro bisogni educativi e formativi. La linea INTERNET è 

efficiente e sono stati ultimati da poco lavori di cablaggio per il suo potenziamento 

Vincoli: 

L'edificio necessiterebbe ormai di interventi strutturali non essendo più sufficiente la manutenzione 

ordinaria garantita dalla scuola e dalla provincia, manutenzione che non assicura però più un livello 

di sicurezza accettabile costringendo in alcuni casi l’interdizione di alcune parti dell’edificio scolastico 
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a causa dell’assenza della Provincia, nonostante le continue richieste, a provvedere ad interventi 

strutturali. 

La struttura scolastica non garantisce la piena accessibilità ai disabili in quanto alcune aule e 

laboratori non sono a portata di ascensore o di eventuali rampe. I finanziamenti provenienti dal PON 

non sono stabili in quanto legati, anno per anno alla valutazione positiva dei progetti presentati. 

Infine, la crisi economica degli ultimi anni ha aumentato il disagio di molte famiglie che hanno 

cominciato a non pagare più il contributo volontario venendo così a mancare una fonte di 

finanziamento importante e costante nel tempo. 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 
Opportunità: 

Molti docenti sono da tempo in servizio stabile presso la scuola e risiedono nel territorio circostante, 

ciò favorisce la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche e delle esigenze educative degli 

studenti e, soprattutto, per quanto concerne le discipline d’indirizzo, il fabbisogno formativo del 

territorio e le opportunità che esso offre e, quindi, sono in grado di suggerire in maniera oculata il 

potenziamento dell’offerta formativa. Per quanto concerne il personale di sostegno, la  scuola 

dispone di un nucleo di docenti specializzate dotate di grande umanità, abituate a dialogare con le 

strutture sanitarie del territorio e capaci di guidare  i colleghi che di anno in anno si inseriscono. 

Anche l’amministrazione è composta da un numero stabile di assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici ai quali si affianca annualmente personale con contratto a tempo determinato. 

Mediamente efficace ed efficiente risulta l’operato degli ATA. Da quest’anno è in forza una DSGA di 

ruolo con esperienza pluriennale. 

Vincoli: 

Alcune delle cattedre vengono affidate annualmente a docenti con contratto a tempo determinato e 

ciò ha come effetto quello di non poter garantire la continuità in alcune classi. Un gruppo di docenti 

non si sente parte della comunità scolastica e non contribuisce ai processi di miglioramento che si 

mettono in atto e questo vale anche per alcuni componenti del personale ATA. 
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Caratteristiche principali della scuola 
 

 

Istituto Principale 
 

ITCG AULO CECCATO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

 

Indirizzo VIA VANZETTI,14 THIENE 36016 THIENE 

Email VITD02000N@istruzione.it 

 

Sito WEB www.auloceccato.edu.it 
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Pec vitd02000n@pec.istruzione.it 

Codice VITD02000N 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Telefono 0445361554 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
• 

Indirizzi di Studio 

• 

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

TURISMO 

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. 

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 

TRIENNIO 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 

TRIENNIO 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE 

- OPZIONE 

• CHIMICA E MATERIALI 

• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
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Totale Alunni 958 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteche Classica 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 
Palestra 1 

 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 125 

 
LIM e SmartTV (dotazioni 

multimediali) presenti nei 

laboratori 

 

4 

 
PC e Tablet presenti nelle 

biblioteche 

 
5 

 
PC e Tablet presenti in altre aule 51 

 
Cromebook 60 

 
Approfondimento 

 

 

L'Istituto dispone di un ricco e importante patrimonio di laboratori scientifici e informatici, di una 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 7 

 
Chimica 2 

 
Disegno 1 

 
Fisica 1 

 
Informatica 2 

 
Lingue 1 
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palestra e di attrezzature sportive utilizzati nella didattica curricolare e nei progetti specifici, che si 

compone come segue. 

 

Laboratori Agroindustriale e analitica 
 

Questa struttura è completa di tutti i sistemi di sicurezza ed ospita 32 postazioni per le attività di 

sperimentazione e analisi. E' dotata delle più moderne attrezzature analitico - strumentali, quali HPLC, 

GC, FT-IR e UV -Vis che permettono una caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei materiali. 

Le molteplici attrezzature presenti consentono di qualificare ad un livello professionale le attività 

didattiche svolte nel laboratorio tanto da consentire agli studenti di cimentarsi e specializzarsi 

nell'ambito di diversi settori dell'industria agro - alimentare quali quello caseario, oleario ed enologico 

o industria chimica quali chimica dei polimeri o cosmetica. 

E' attrezzato con una cappa a flusso laminare per le esperienze di microbiologia, crescita e studio di 

colture batteriche; un distillatore Kjeldhal per l'estrazione delle proteine da diverse matrici alimentari 

ed attrezzato per la coltivazione di piante in micropropagazione. 

Infine il laboratorio è munito di moderni sistemi multimediali: 5 note-book, due mini pc collegati a 

strumentazioni per spettrofotometria e cromatografia. 

 

Laboratori di chimica organica e biochimica 

 
Ristrutturato nel 2020, il laboratorio è completo di tutti i sistemi di sicurezza per le attività di 

sperimentazione ed analisi. E' progettato per la sintesi, purificazione e caratterizzazione di composti 

organici e di interesse biologico. 

Questo è possibile grazie a tre cappe aspiranti, sistemi di distillazione frazionata, strumenti per il 

punto di fusione, lampade UV, pH-metro e camere cromatografiche. 

Il laboratorio è anche predisposto per le esperienze di chimica di base in modo che i nostri studenti 

possano accedervi sin dal primo anno, riuscendo fin da subito a prendere manualità con tutte le 

strumentazioni presenti. 

Laboratori di fisica 

 
Il laboratorio di fisica dispone di molte apparecchiature per la sperimentazione delle più comuni leggi 

fisiche relative alla meccanica, all’ottica e all’acustica, alla termodinamica e all’elettromagnetismo. 
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Le attività svolte dagli allievi consistono principalmente nel raccogliere dati sperimentali riguardanti 

fenomeni naturali riprodotti in laboratorio; questi dati vengono in seguito elaborati in tabelle e grafici 

per poi ricavare o verificare leggi che regolano i fenomeni studiati in teoria. 

 

Laboratorio di scienze 

 
Il laboratorio di scienze contiene numerosi plastici, modelli didattici, campioni di minerali e rocce, 

strumenti molto utili per lo svolgimento dell’attività didattica. Sono inoltre presenti microscopi e 

stereomicroscopi per l’osservazione dei vetrini. 

 
 
Laboratori di Informatica 

 
La nostra scuola dispone di 4 laboratori di informatica nei quali, in base alle esigenze 

didattiche, vengono installati i software necessari alle classi dei vari indirizzi. 

• Lab 19 Questo laboratorio  è dotato di 27 pc in cui sono installati Windows e tutti i 

software necessari per la programmazione in vari linguaggi (java, php, mysql, etc), per 

attività di robotica educativa (Mbot), office automation e programmi di contabilità. Inoltre 

è presente una stampante 3D. 

• Lab 21 Questo laboratorio è dotato di 31 notebook e un Big Pad (touch screen da 70'') per 

una didattica innovativa. Oltre a tutte le installazioni standard è presente un 

software per la gestione e il controllo delle postazioni degli studenti per facil itare 

l'interazione con gli stessi. E' particolarmente indicato per l'apprendimento delle lingue 

straniere. 

• Lab 24 Il laboratorio è dotato di 32 pc in cui sono installati Windows e software di office 

automation, per il disegno e la progettazione. 

• Lab 36 Il laboratorio è dotato di 29 pc in cui sono installati Windows e i software per il 

disegno tecnico 2D e la progettazione 3D. 

 

1 sala insegnanti 

 
Sala riservata agli insegnanti, con spazi per riporre materiali personali, con postazioni pc (3), una TV 

collegata ad un pc e stampante multifunzione in rete. 
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Biblioteca 

Spazio condiviso per lo studio assistito, prestito libri, materie alternative, approfondimenti personali. 

Sono a disposizione postazioni pc (5) e stampante. 

 
 
Aula Magna 

È l’aula principale dell’istituto per le assemblee degli allievi, per il collegio docenti e per le conferenze e 

gli incontri con i genitori. Ci sono 200 posti a sedere, dispone di un pc, di un videoproiettore a soffitto e 

schermo a motore, di un mixer e un finale stereo. Oltre alle conferenze sono possibili attività musicali, 

danza e concerti. 

 

Palestra 

 
Palazzetto sportivo con gradinate per il pubblico, spogliatoi e magazzino attrezzi. Ha pavimentazione 

in parquet con campi regolamentari per il gioco del calcio a cinque, della pallamano, della pallavolo e 

del basket. Può inoltre essere suddivisa in tre spazi di lavoro attraverso teloni divisori a calata 

dall’alto. È collegata direttamente all’istituto pur essendo un palazzetto autonomo. Nell’atrio 

antistante funziona, in orario scolastico, il bar. 

Sala pesi 

Saletta al piano terreno adibita a sala pesi, attrezzata con macchine “Tecnogym” per uso fitness e 

potenziamento. E’ aperta ai ragazzi il pomeriggio in orari stabiliti. 

Aula sostegno 

 
E' uno spazio dedicato ad attività didattiche specifiche con attrezzature che consentono lo 

svolgimento di attività anche pratiche. L'aula è dotata di 2 pc e una digital board. 

Serre 

 
Serra tunnel: è una serra di 12m x 6m, riscaldata, coibentata e dotata di 5 banchini 2m x 2m con 

carico/scarico acqua autonomi per coltivare piante in vaso o in alveolo, e due banconi da lavoro 

dove gli studenti possono svolgere operazioni di taleaggio, innesto, rinvaso, semina, ecc. 

Serra idroponica: è in progetto la realizzazione di una serra idroponica ad alta tecnologia, riscaldata, 

coibentata, con pannelli fotovoltaici, impianto di recupero acqua, stazione di rilevamento parametri 

ambientali con controllo da remoto. 

 

All'interno dell'Istituto sono, inoltre, presenti 32 Digital board, di cui 31 installate all'interno delle aule 

e una su carrello. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
Risorse professionali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Risorse professionali 

Docenti 102 

 
 

Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

 
 
 
 
 
 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 

ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento 
 

Per quanto riguarda l'organico di fatto i docenti sono complessivamente 133: 86 a tempo 

indeterminato, 35 a tempo determinato, 12 docenti di sostegno (5 a tempo determinato e 7 a tempo 

indeterminato). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Aspetti generali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Aspetti 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. 

 

 

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.  
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Aspetti generali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 15 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Aspetti generali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
CONSOLIDAMENTO E 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. 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. 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

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: 

 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 

 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 

 

Per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze verranno utilizzati i fondi del 

PNRR destinati alle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea 

di investimento 1.4 Next Generetion EU assegnati alla scuola. 
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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 ri- orientamento 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 ri- orientamento 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.  

 
 

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 e scegliere orientandosi”, con la quale coordina i propri interventi che si articolano nelle 

seguenti azioni: 
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 SCUOLA APERTA (due week-end in dicembre ed uno in gennaio); 

 serate informative a teatro 

 STAGE ORIENTATIVI rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del 

bacino di utenza (classi seconde e terze) 

 Partecipazione a eventi ed assemblee: MITH territoriale 

 Laboratori orientanti per studenti e famiglie 

 Visite individuali di famiglie previo appuntamento 

 

 
 
 
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 le 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 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

La piena realizzazione dell’inserimento e dell’integrazione degli studenti diversamente abili, prevede il 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Integrazione dello studente 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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Priorità desunte dal RAV 
 
 
 

Risultati scolastici 
 

Priorità 

Omogeneizzazione dei risultati tra classi parallele dello stesso indirizzo. 

 
Traguardo 

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 

Rafforzare le competenze di base non pienamente raggiunte a seguito dell'emergenza 

SARS- COVID19. 

 
Traguardo 

Diminuire rispetto agli anni precedenti il numero di sospensioni di giudizio a giugno in 

modo particolare per le classi del biennio. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 

Potenziamento delle competenze negli ambiti nei quali si sono individuate carenze 

generalizzate tra le classi in italiano, matematica e nelle lingue. 

 
Traguardo 

Diminuzione degli item nei quali i risultati generali della scuola sono stati al di sotto della 

media della Regione Veneto. 
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Priorità 

Potenziamento delle competenze negli ambiti nei quali si sono individuate differenze 

evidenti negli esiti tra ed intra classi in italiano, matematica e nelle lingue. 

 
Traguardo 

Ottenere risultati più omogenei all'interno delle classi e tra le classi nelle prove 

standardizzate di italiano, matematica ed inglese. 

 

 

Competenze chiave europee 
 

Priorità 

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

suoi componenti. 

 
Traguardo 

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. 

 

Priorità 

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

 
Traguardo 

Diminuzione del numero di ritardi, di assenze, di uscite anticipate. Avere un numero 

elevato degli alunni con valutazioni positive in Educazione Civica. Aumentare il numero 

degli studenti coinvolti in progetti europei di mobilità e/o in scambi culturali anche virtuali 

aumentare il numero di alunni che conseguono le certificazione linguistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 23 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Priorità desunte dal RAV 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Risultati a distanza 
 

Priorità 

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

distanza. 

 
Traguardo 

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) 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità 

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 a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014 

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 

Apertura pomeridiana delle scuole e 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 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali 

Definizione di un sistema di orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 26 

• 
• 

• 

• 
• 

• 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Piano di miglioramento 
 
 
 

Percorso n° 1: Formazione docenti: Social Emotional 

Learning e comunicazione 

Corso di formazione per docenti per promuovere le competenze socio - emotive, quale premessa 

alle competenze specifiche di disciplina. 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Omogeneizzazione dei risultati tra classi parallele dello stesso indirizzo. 

 
Traguardo 

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. 

 

 

 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione di un curricolo per le competenze chiave articolato in relazione alle diverse 

annualità di corso ed alle caratteristiche socioeconomiche del contesto. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Implementare, con corsi di formazione, le competenze professionali dei docenti nella 

didattica per competenza, nella didattica digitale, nell'uso di ambienti di apprendimento 

destrutturati e nell'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 
 

 

 

Attività prevista nel percorso: Social Emotional Learning e 

comunicazione 
 

 

Destinatari Docenti 
 

Soggetti interni/esterni 
Docente interno - Consulenti esterni 

coinvolti 

Responsabile Funzione Strumentale Didattica e supporto docenti. 
 

Risultati attesi 
Introduzione di metodologie didattiche innovative. Aumento 

percentuale del successo formativo degli studenti. 

 

 

Percorso n° 2: Formazione docenti: Debate 
 

Il corso prevede quattro incontri che si articoleranno in una prima parte teorica 

sull'approfondimento della metodologia didattica del Debate e una seconda parte laboratoriale 

dedicata alla sperimentazione diretta e cooperativa di quanto trattato. 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati scolastici 
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Priorità 

Rafforzare le competenze di base non pienamente raggiunte a seguito dell'emergenza SARS- 

COVID19. 

 
Traguardo 

Diminuire rispetto agli anni precedenti il numero di sospensioni di giudizio a giugno in modo 

particolare per le classi del biennio. 

 

 

 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Valorizzare la didattica finalizzata alle competenze in modo da superare la semplice didattica 

trasmissiva di conoscenze. 

 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Sviluppo e potenziamento delle competenze professionali dei docenti. 
 
 
 

 

 

Attività prevista nel percorso: DEBATE 
 

 

Destinatari Docenti 
 

Soggetti interni/esterni 
Consulenti esterni 

coinvolti 

Responsabile Funzione strumentale Didattica e supporto docenti. 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
1/2022 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Risultati attesi 

 
 

Acquisire nuovi approcci didattici che consentano di applicare il 

Dibattito in chiave formativa, al fine di promuovere negli 

studenti competenze trasversali quali la capacità di pensare 

criticamente e di presentare in modo argomentato le proprie 

posizioni. 

 

 

Percorso n° 3: Integrazione e inclusione 
 

Personalizzazione dei percorsi per studenti BES. 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Rafforzare le competenze di base non pienamente raggiunte a seguito dell'emergenza SARS- 

COVID19. 

 
Traguardo 

Diminuire rispetto agli anni precedenti il numero di sospensioni di giudizio a giugno in modo 

particolare per le classi del biennio. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Potenziamento delle competenze negli ambiti nei quali si sono individuate differenze evidenti 

negli esiti tra ed intra classi in italiano, matematica e nelle lingue. 

 
Traguardo 

Ottenere risultati più omogenei all’interno delle classi e tra le classi nelle prove standardizzate di 

italiano, matematica ed inglese. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025

 

 

 
Obiettivi di processo legati del percorso 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

La programmazione dei Dipartimenti deve tenere conto delle criticità individuate nelle prove 

standardizzate nazionali per ottenere miglioramenti in quegli Item nei quali la scuola è 

risultata carente. 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Dare vita ad ambienti di apprendimento motivanti, non stressanti e che favoriscano 

l'acquisizione delle soft skills tra cui la resilienza. 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

Attivazioni di percorsi di apprendimento individualizzati della lingua italiana quale strumento 

indispensabile per il raggiungimento delle competenze di base per gli studenti NAI. Messa in 

atto di modalità didattiche individualizzate e personalizzate idonee a garantire il successo 

formativo degli studenti BES. 

 

 

 

Supportare gli alunni BES/DSA nella preparazione alle prove standardizzate. 
 
 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
famiglie 

Coinvolgere attivamente le famiglie nelle realizzazioni di alcune attività. 
 
 
 

 

 

Attività prevista nel percorso: PROGETTO INCLUSIONE 
 

 

Destinatari Genitori 
 

Soggetti interni/esterni 
Docenti 

coinvolti 

Responsabile 
Funzione strumentale Studenti. Referente inclusione. Referente 

BES. Referente Inclusione studenti di madrelingua non italiana. 
 

Risultati attesi 
Garantire l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi 

formativi. 

 

 

Attività prevista nel percorso: RECUPERO E 

COSONLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
 

 

Destinatari Studenti 
 

Soggetti interni/esterni 
Docenti 

coinvolti 

 
Responsabile 

Funzione strumentale STUDENTI. Referente Inclusione. 

Referente BES. Referente Inclusione studenti di madrelingua 

non italiana. 
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Risultati attesi Introdurre nuove metodologie didattiche e ambienti di 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
6/2022 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
6/2022 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Attività prevista nel percorso: DISAGIO SOCIOEMOTIVO 
 

 

Destinatari Docenti 
 

Studenti 

Genitori 

 
 
 

Responsabile Funzioni strumentali PTOF e Didattica e supporto docenti. 
 

Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie. Fornire un 

Risultati attesi supporto di assistenza psicologica rivolto a tutto il personale 

della scuola, agli studenti e alle famiglie. 
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apprendimento che garantiscano l'inclusione e la 

personalizzazione dei percorsi formativi. 

Soggetti interni/esterni 
Docenti 

coinvolti 

Consulenti esterni 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
6/2022 



LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Principali elementi di innovazione 
 
 
 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 

Ogni scuola per rimanere "viva" ha necessità di continua innovazione, nelle dotazioni tecniche, nelle 

modalità didattiche, nella determinazione della tipologia e degli ambiti di ampliamento dell'offerta 

formativa così come nelle attività non direttamente connesse con l'insegnamento, come quelle 

amministrative, anche a fronte di un quadro normativo che, per quanto riguarda i curricoli, rimane 

invariato da tempo. Ciò vale in misura maggiore per gli Istituti tecnici, chiamati a rimanere al passo 

con le tecnologie e con le procedure attuate nell'economia reale. 

Il nostro Istituto, pertanto, è in continua trasformazione al fine di rimanere costantemente coerente 

con i bisogni del territorio e con le risorse umane e tecnologiche disponibili per dare risposta a tali 

bisogni. 

In particolare si è puntato sull'innovazione in tre ambiti: strumenti ed attrezzature, metodologie 

didattiche, procedure e risorse gestionali, articolate come segue: 

1. 4 laboratori di informatica con possibilità di utilizzo multimediale, costantemente aggiornati nel 

software (programmi gestionali analoghi a quelli in uso nelle maggiori aziende del territorio, e 

rispetto al variare delle normative amministrative e fiscali; programmi di grafica computerizzata, 

ecc.) e rinnovati annualmente nell'hardware (uno ogni anno); 2 laboratori di  chimica  con 

specifiche strumentazioni riservati uno all'indirizzo agrario e l'altro all'indirizzo chimico; 

2. uso dei laboratori anche in discipline non specifiche o in attività pluridisciplinari; utilizzo del cloud 

per la gestione di documenti (compiti, esercitazioni, ecc.) e, tramite il registro elettronico, per le 

comunicazioni scuola-famiglia (naturalmente in modo non esclusivo); ampio uso di metodologie 

didattiche non direttive e basate sul fare, soprattutto negli indirizzi tecnologici, con la possibilità di 

sperimentare modalità operative innovative anche sotto il profilo tecnologico (utilizzo del drone 

nella pianificazione dell'attività agraria e nella gestione del territorio); 

3. utilizzo della segreteria digitale in connessione con le risorse della rete per comunicazioni interne 

ed esterne e per la gestione logistica (organizzazione e gestione degli spazi, prenotazione delle 

palestre, dell'Aula Magna, dei laboratori, dei Cromebook, ecc.). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Aree di innovazione 
 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Project work. Problem solving. Peer Tutoring. Mentoring. 
 
 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Omogeinizzazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione tra classi parallele degli 

stessi indirizzi dell'offerta formativa, con l'inclusione di un repertorio di livelli di accettabilità per 

disciplina. 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI 

Progressiva trasformazione dei piani di lavoro dei diversi indirizzi armonizzandoli con le attività 

previste nell'ambito del PCTO, in modo da creare continuità tra il lavoro scolastico, anche quello 

meramente teorico, e la sua applicazione concreta nel mondo produttivo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Iniziative previste in relazione alla 
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR 

PTOF 2022 - 2025 

 

Iniziative previste in relazione alla 

«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR 

Next Generation EU 
 

“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 

secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 

 
 

 

 
PERCORSI 

 
OBIETTIVI 

 
PROGETTI 

 
REFERENTI 

 

 

 

 

 

Percorsi di mentoring e 

orientamento 

 
 
 
  Sostenere il contrasto 

dell’abbandono scolastico 

degli studenti che 

mostrano particolari 

fragilità motivazionali e/o 

disciplinari 

 
 
 
  Percorsi individuali di 

rafforzamento attraverso 

mentoring e orientamento, 

sostegno disciplinare, coaching 

 

 

 

 

TEAM 

PNRR 

 

 

Percorsi di 

potenziamento delle 

competenze di base, di 

motivazione e 

accompagnamento 

 
 
 Sostenere le studentesse 

e gli studenti che 

mostrano particolari 

fragilità disciplinari 

 
 
  Percorsi di potenziamento delle 

competenze di base, di 

motivazione e ri -motivazione, di 

accompagnamento ad una 

maggiore capacità di attenzione e 

impegno, erogati a piccoli gruppi 

 

 

 

 

TEAM 

PNRR 

  
 
 

Coinvolgere le famiglie 

 
 
 

Percorsi di orientamento e 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Iniziative previste in relazione alla 
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Percorsi di orientamento 

per le famiglie 

 
nel concorrere al 

contrasto dell’abbandono 

scolastico e per favorire 

una loro partecipazione 

attiva 

 
incontri formativi erogati a piccoli 

gruppi di genitori 

 
TEAM 

PNRR 

 
 
 
Percorsi formativi e           

laboratoriali    

extracurricolari 

 
 

Ampliare l’offerta 

formativa con l’obiettivo 

di elevare le competenze 

trasversali e specifiche 

attraverso l’educazione 

formale e non formale 

 
 

Percorsi disciplinari, 

interdisciplinari, cinema, teatro, 

sport, musica 

 
 
 
 
 
 

TEAM 

PNRR 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti attivati 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SETTORE E C O N O M I C O   

Insegnamenti attivati 

 

 

BIENNIO COMUNE 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

TRIENNIO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

 
TRIENNIO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

 
TRIENNIO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

BIENNIO 

TURISMO 

TRIENNIO 

TURISMO 

 
 

 

SETTORE TECNOLOGICO 
 
 
 
 

BIENNIO COMUNE 

COSTRUZIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO 

TRIENNIO 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 
TRIENNIO 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONI 

 
 

 

BIENNIO COMUNE TRIENNIO 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti attivati 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

AGRARIA AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIA 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

 
TRIENNIO 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 
 

 

 
BIENNIO 

 
 
 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
TRIENNIO 

 
 
 

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Traguardi attesi in uscita 
 
 
 

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 

PER GEOMETRI 

 
 
 

 
 
 
 

Indirizzo di studio 
 

 

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 
TURISMO 

Competenze comuni settore economico: 

 
 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 
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VITD02000N ITCG AULO CECCATO 

Codice Scuola Istituto/Plessi 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

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

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

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

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Competenze specifiche indirizzo Turistico: 

 

 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 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 

 
 

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. 

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

Competenze specifiche indirizzo Amministrazione finanza e 

Marketing: 

 

 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 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 

 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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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

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

analizzandone i risultati 

 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

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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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Competenze specifiche Costruzione ambiente e territorio: 

 

 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 alnrisparmio 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE 

CHIMICA E MATERIALI 

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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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Competenze specifiche: 
 
 

 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. 

 

 

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

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. 
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 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

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

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

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

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
 

Competenze specifiche: 
 

 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 
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 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 

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: 

 

 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 "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. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

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: 
 

 Riconoscere e interpretare: 

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

in un dato contesto 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

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

risorse umane 

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

integrata 

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

analizzandone i risultati 

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

con  riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

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

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

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

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

alla                        luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa 

Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 
 
 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 52 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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: 

 

 Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercato 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 

 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 
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Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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Approfondimento 
 

 

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 edei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
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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. 

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 SCIENZE, 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 conoscenze 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. 
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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. 

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. 

 

 
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 
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 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 culturali e dei beni pubblici comuni 

 

SETTORE ECONOMICO 

TURISMO 

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 MARCKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
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. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
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. 

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 

 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO - TECNOLOGIE DEL LEGNO 

 
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, Geniocivile, 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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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
AGRAGRIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

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 pubblicicome 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 

 

 
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
 
CHIMICA E MATERIALI 

 
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. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Traguardi attesi in uscita 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

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 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 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Insegnamenti e quadri orario 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - I/T 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

TEDESCO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO I/T 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) TURISMO 

QO TURISMO T/S 
 
 

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 

TEDESCO 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 2 2 0 0 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

BIOLOGIA) 

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 E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE I/F 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

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 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - I/T 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - I/F 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

GEOMETRI 
 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO I/F 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - I/T/S 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - I/F/S 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) TURISMO 

QO TURISMO - F/S 
 
 

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 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 2 2 0 0 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

BIOLOGIA) 

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 E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE 

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 3 3 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 4 3 4 

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONI 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
5 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - I/C/S 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 
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PRINCIPALE) TURISMO 

QO TURISMO - S/F 
 
 

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 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

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 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO CAT 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7 

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4 
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
3 

GENIO RURALE 0 0 2 2 2 
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

 
3 

GENIO RURALE 0 0 3 2 0 

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 
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Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) CHIMICA E MATERIALI 

QO CHIMICA E MATERIALI 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - I/C 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

TEDESCO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI 

 
 
 
 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 86 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Insegnamenti e quadri orario 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Quadro orario della scuola: ITCG AULO CECCATO VITD02000N (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - I/C 
 
 

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

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 

(UDA) 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. 

All'interno di ogni consiglio di classe è individuato  un referente per l’educazione civica che 

coordinerà le attività proposte dai singoli docenti. 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 d'istituto per l’educazione civica, che seguirà appositi corsi di formazione, sarà, 

assieme alla funzione strumentale per le politiche giovanili 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. 
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Allegato 1: 

Curricolo di Educazione civica.pdf 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 

Curricolo di Istituto 
 
 
 

ITCG AULO CECCATO 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

 

Approfondimento 

 
A partire dalle Linee guida ministeriali degli istituti tecnici, nella programmazione i Dipartimenti 

condividono i traguardi delle competenze attraverso la declinazione delle conoscenze e delle abilità. 

Sulla base delle programmazioni di dipartimento, i singoli docenti definiscono le programmazioni 

individuali. 

 
Metodologie 

I Dipartimenti attuano metodologie didattiche innovative per garantire il successo formativo delle 

studentesse e degli studenti, ponendo particolare attenzione alle web application. 

 
Valutazione 

All'interno dei dipartimenti vengono condivisi criteri, rubriche e griglie di valutazione. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA 

 

Nell'ambito della formazione degli studenti equiparati a lavoratori (ai sensi dell'art. 37, comma 2, 

del D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) è attivato il corso di formazione sulla sicurezza e sulla 

salute dei luoghi di lavoro come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011. 

Il corso viene svolto entro il primo Trimestre del terzo anno e ha una durata di 12 ore (di cui 4 di 

formazione generale e 8 di formazione specifica a medio rischio) per le articolazioni dell'indirizzo 

Economico e per l'indirizzo Turismo, e di 16 ore (di cui 4 di formazione generale e 12 di 

formazione specifica ad alto rischio) per le articolazioni del Tecnologico. 

 
 
 
 

Modalità 
 

· Online sul registro elettronico; in presenza 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· Studenti e docenti dell’Istituto 
 
 

Durata progetto 
 

· Primo Trimestre del terzo anno 
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PTOF 2022 - 2025 

 

 
Modalità di valutazione prevista 

 

 
 

Questionario 
 

 

STAGE 
 

Gli stage aziendali vengono svolti in orario extracurricolare e nei periodi di sospensione delle 

elezioni, anche all'estero, alla fine della classe quarta e possono avere una durata di due/tre 

settimane. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 

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

dell'attività didattica 

 

 

Soggetti coinvolti 
 

· EPU AMM - EPU -UOR - IMPRESA - ENTE PRIVATO - PROFESSIONISTA 
 
 

Durata progetto 
 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
Questionario di valutazione dei tutor aziendale e scolastico; questionario di autovalutazione; relazione finale. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
VISITE AZIENDALI 

 

Ciascun indirizzo di studio organizza diverse visite aziendali in contesti coerenti con il percorso 

degli studenti. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· EPU AMM - EPU -UOR - IMPRESA - ENTE PRIVATO 
 
 

Durata progetto 
 

· Triennale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
Relazione. 

 
 

 

INCONTRI CON ESPERTI 
 

Ciascun indirizzo organizza incontri con esperti che abbiano competenze coerenti con il corso di 

studi frequentato dagli studenti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

Modalità 

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS 

Soggetti coinvolti 

· IMPRESA - PROFESSIONISTI -EPU UOR - EPV 

Durata progetto 

· Triennale 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
Relazione 
 
 
 
 

CORS0 DI FORMAZIONE: MANAGEMENT E START UP D'IMPRESA 

 

Il corso si propone di sviluppare competenze imprenditoriali, usando tecniche specifiche e 

trasferibili. In particolare, attraverso il lavoro di gruppo si individua un'idea imprenditoriale da 

sviluppare seguendo tecniche del Business Canvas e si elabora un piano finanziario adeguato. Le 

attività vengono svolte in orario extracurricolare. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Modalità 

 

· Impresa Formativa Simulata (IFS) 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· "Professionista (PRF) 
 
 

Durata progetto 
 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
Prodotto. 

 
 

 

INCONTRI CON EX STUDENTI 
 

Gli incontri sono rivolti agli studenti delle classi quinte. Tale attività si svolge in orario curricolare 

ed è finalizzata all'orientamento universitario e al lavoro. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 

· Istituto 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Soggetti coinvolti 

 

· PROFESSIONISTI - EX STUDENTI 
 
 

Durata progetto 
 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
 
 
 

 

JOB ORIENTA VERONA 
 

Tale attività è riservata agli studenti delle classi quinte. Si svolge in orario curricolare ed è 

finalizzata all'orientamento universitario e al lavoro. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· "Ente Privato (EPV) 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Durata progetto 

 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
 

 
 
 
 

 

JOB DAY - FIERA ARTIGIANATO 
 

Le classi quarte dell'indirizzo Turismo, in collaborazione con i Comuni di Marano Vicentino e 

Malo e con l'Ente organizzatore dell'evento, svolgono alcune attività di accoglienza dei visitatori 

all'interno della Fiera. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 

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

dell'attività didattica 

 

 

Soggetti coinvolti 
 

· EPU AMM - EPU -UOR - IMPRESA - ENTE PRIVATO 
 
 

Durata progetto 
 

 
Annuale 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista 
 

 

 
JOB DAY - GIORNATA NAZIONALE DIMORE STORICHE 

 

Gli studenti delle classi quarte dell'indirizzo Turismo, in collaborazione con il Comune di Thiene e 

l'Associazione Ville Venete, partecipano alla giornata nazionale delle dimore storiche, svolgendo 

la funzione di guide turistiche. 

 

 

Modalità 
 

· PCTO presso Struttura Ospitante 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· EPU AMM - EPU -UOR - IMPRESA - ENTE PRIVATO 
 
 

Durata progetto 
 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
ATTIVAZIONE PCTO HERE TECHNOLOGIES 

 

Il progetto prevede che gli studenti coinvolti (studenti delle classi terze e quarte dell'indirizzo 

CAT), operando da remoto, assumano un ruolo attivo nei processi di revisione e aggiornamento 

di mappe digitali, tramite applicativi informatici, realizzando un project work su alcune 

caratteristiche peculiari del territorio locale. 

 

 

Modalità 
 

· Impresa Formativa Simulata (IFS) 
 
 

Soggetti coinvolti 
 

· "Impresa (IMP) 
 
 

Durata progetto 
 

· Annuale 
 
 

Modalità di valutazione prevista 
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Interni ed esterni Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 
 
 
 

Prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione 

del benessere psico-fisico 

Il percorso prevede lo svolgimento di attività multidisciplinari in classe; un incontro a Ca' Dotta, 

organizzato dall'AULSS 7; un incontro con l'Associazione Alcolisti anonimi e con l'Associazione Al 

- anon dei famigliari; un incontro con un esperto rivolto ai genitori degli studenti delle classi prime 

cui si rivolge il progetto. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Promuovere un approccio critico e responsabile nei riguardi della vita e della salute e prevenire i 

comportamenti a rischio che possono portare alla dipendenza da sostanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 101 

• 



Interni ed esterni Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Educazione all’affettività e alla sessualità 
 

Il percorso coinvolge gli studenti delle classi seconde e prevede lo svolgimento di attività 

multidisciplinari; in collaborazione con l'Aulss 7 si terrà un incontro di due ore con una ginecologa 

e un             incontro di due ore con una psicologa e un'infermiera; un incontro con i genitori, in cui si 

presentano le attività che saranno svolte in classe insieme agli studenti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Fornire conoscenze e competenze emotive e relazionali, migliorare la conoscenza di sé e 

diventare utenti informati dei servizi che il Territorio mette a disposizione degli adolescenti 

(Spazio Teen-ager). 
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Classi aperte parallele Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Aule Magna 

Aula generica 

 

 

Sbilanciati: pensieri in libertà su ideali/canoni di bellezza, 

immagine di sé, autostima 

Il percorso coinvolge gli studenti delle classi seconde e prevede un incontro di due ore, per 

ciascuna classe, con una psicologa, un incontro per i genitori e un incontro formativo per i 

docenti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Favorire il confronto sull’ideale di magrezza proposto come modello sociale di riferimento, 

riflettere sull’accettazione di sé stessi e la paura del giudizio e aumentare le conoscenze tra adulti 

in contatto con gli studenti sui DCA. 
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Interni ed esterni Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Aule Magna 

Aula generica 

 

 

“Così fan tutti?” 
 

Il percorso, rivolto alle classi terze, si articola in tre attività: formazione studenti peer, un incontro 

preparatorio in classe con i peer e un intervento di una psicologa dell'Aulss 7 sull'HIV e le malattie 

sessualmente trasmissibili. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Risultati attesi 
 

Prevenzione dell’HIV, delle MTS e dei comportamenti a rischio negli adolescenti. Aumentare le 

informazioni sulle principali malattie a Trasmissione Sessuale (MTS), in particolare sull’HIV; 

aumentare la consapevolezza e il livello di percezione del rischio; promuovere una riflessione 

sulle problematiche sociali legate alla sieropositività. 
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Interno Risorse professionali 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo 

L'attività prevede l'organizzazione di una serie di incontri tenuti dalla referente di Istituto e rivolti 

al primo biennio e ad alcune classi del triennio. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

 

 

Risultati attesi 
 

Prevenire e contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo, aumentando la consapevolezza 

degli studenti sull’uso della rete Internet e dei social network. Potenziare l’alfabetizzazione e la 

gestione delle emozioni, sviluppando l’empatia e realizzando una comunicazione con l’altro più 

responsabile. 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Donazione di sangue, organi e tessuti: una scelta consapevole 

 

L'attività, organizzata in collaborazione con l'Aulss7, è rivolta agli studenti delle classi quinte e 

prevede un incontro condotto da Operatori Sanitari e/o formatori delle associazioni del dono. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-

imprenditorialità 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Informare e sensibilizzare gli studenti sul tema delle donazioni come scelta consapevole. 
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Classi aperte parallele Destinatari 

• 

Aule Aula generica 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Formazione Peer Educator 
 

Il percorso è rivolto agli studenti delle classi terze e prevede: la selezione degli studenti, un corso 

di formazione in orario extracurricolare all'interno del quale gli studenti saranno formati su uno o 

più temi di prevenzione, che saranno oggetto degli interventi nelle classi prime. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

apertura pomeridiana delle scuole e 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 
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Interni ed esterni Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Formare due gruppi di peer educator per la realizzazione di interventi nelle classi prime e/o del 

biennio sui temi della salute e del benessere e attivare interventi di prevenzione dei 

comportamenti a rischio, della devianza e del disagio minorile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Aule Magna 

Aula generica 

 

 

“L’anima della scuola” Formazione studenti animatori 
 

Il progetto è rivolto a studenti selezionati delle classi seconde, terze e quarte che saranno formati 

per le attività connesse all'orientamento e "Scuola aperta"; per affiancare i rappresentanti di 

Istituto per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione delle Assemblee studentesche. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico – finanziaria e di educazione all’auto - imprenditorialità 
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Interni ed esterni Risorse professionali 

Classi aperte verticali Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

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 

apertura pomeridiana delle scuole e 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 

 

 

Risultati attesi 
 

Ripristinare la figura dello studente animatore; fornire al maggior numero di studenti la possibilità 

di lavorare su di sé e sulla formazione della propria identità e capacità relazionale; sviluppare 

competenze relative a: public speaking, ideazione e progettazione di gruppo, organizzazione e 

realizzazione di eventi e attività educative, conduzione e facilitazione di gruppi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Inclusione studenti di madrelingua non italiana 
 

Il progetto si propone di favorire l'acquisizione e il potenziamento di competenze linguistiche di 

base in relazione alla quattro abilità fondamentali (ascoltare, leggere, parlare, scrivere), 

attraverso percorsi di prima/seconda alfabetizzazione (livelli A1 e A2, lingua della 

comunicazione); di consolidare le conoscenze/competenze linguistiche attraverso percorsi di 

sostegno (livello B1, lingua dello studio; di avvalersi delle figure di uno psicologo e di un 

mediatore linguistico per supportare il percorso scolastico degli studenti e per coinvolgere in 

maniera sempre più attiva le famiglie. 
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Altro Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

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

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

famiglie e dei mediatori culturali 

 

 

Risultati attesi 
 

Garantire il diritto all’istruzione, riconoscere e valorizzare le diversità, contrastare il ritardo e 

l’abbandono scolastico. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Orientamento in entrata, in itinere e in uscita 
 

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto, agli studenti delle 

classi quarte e agli studenti delle classi quinte e prevede l'attuazione di diverse azioni quali: 

accogliere, orientare e riorientare in entrata; sportello di ascolto (con una psicologa presente a 

scuola una volta alla settimana); ri-orientamento in caso di insuccesso scolastico nel biennio 

della scuola dell'obbligo; orientamento per la scelta dell'articolazione del triennio; ridurre il 

problema della dispersione scolastica; avvicinare gli studenti e la scuola stessa alla realtà 

territoriale; far conoscere le occupazioni e le figure professionali richieste dal territorio; far 

conoscere le offerte formative per l’orientamento universitario e/o formazione superiore. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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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Interni ed esterni Risorse professionali 

Altro Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

• definizione di un sistema di orientamento 

PTOF 2022 - 2025 

 

Risultati attesi 
 

Favorire un positivo inserimento degli studenti nei vari indirizzi dell’Istituto; favorire una positiva 

relazione scuola-famiglia; promuovere il miglioramento dei rapporti interpersonali e il 

contenimento di eventuali difficoltà presenti in classe; incrementare la partecipazione alle attività 

proposte dalla scuola. Incrementare le iscrizioni e favorire il successo formativo; ridurre la 

dispersione scolastica; aumentare il livello di consapevolezza dello studente nelle scelte 

formative e professionali; migliorare l'autoconoscenza e la consapevolezza di sé.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Informatica 

Lingue 

Scienze 

Aule Magna 

 

 

Utilizzo della rete consapevole e responsabile 
 

La finalità principale del progetto, che è rivolto agli studenti delle classi seconde e alle loro 

famiglie, è quella prevista dall’azione #14 del PNSD: fornire a giovani cittadine e cittadini digitali 

gli strumenti per prevenire, attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di 

disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio, 

strumentalizzazione delle informazioni. 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

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 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

 

 

Risultati attesi 
 

Aiutare gli studenti e le studentesse a maturare la consapevolezza delle norme sociali e 

giuridiche in termini di “Diritti della Rete”; aiutare gli studenti e le studentesse a sviluppare un 

maturo senso critico e riconoscere il rilievo morale delle azioni con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo e tecnologico; educare all’uso positivo e 

consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla 

diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; educare alla valutazione della qualità e della 

integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla 

comprensione e uso dei dati; informare le famiglie dei pericoli della rete, coinvolgendoli nella 

problematica e favorendo la creazione di una rete di prevenzione e collaborazione il più ampia 

possibile. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

“A scuola di libertà” Carcere e scuole: Educazione alla 

legalità 

Il progetto si pone in continuità con il Progetto promosso dall'Associazione Granello di senape 

Padova - Ristretti Orizzonti e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Gli studenti 

saranno coinvolti in una serie di incontri con persone detenute in permesso, o in affidamento, o 

che hanno finito di scontare la pena, e famigliari di detenuti; con vittime di reato. Sarà, inoltre, 

loro proposto di partecipare ad un Concorso di scrittura. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto - 

imprenditorialità 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Promuovere la cittadinanza attiva e la legalità; attuare occasioni di conoscenza, approfondimento 

e prevenzione relativamente ai temi della legalità, dei comportamenti a rischio e del disagio 

giovanile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Social Day 2023 
 

Il Social Day è un percorso di cittadinanza attiva, promosso a livello europeo, che ha lo scopo di 

promuovere un giorno di volontariato diretto nel territorio. Gli allievi partecipanti al progetto 

lavorano per un’intera giornata presso privati e aziende e con i proventi dell'attività svolta 

vengono finanziati specifici progetti di cooperazione nazionali ed internazionali. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto- 

imprenditorialità 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Educare alla cittadinanza attiva e propositiva; sensibilizzare all’impegno sociale e civile a partire 

dalle proprie comunità di appartenenza; riflettere sulla possibilità di impiegare il proprio tempo e 

potenzialità in progetti di solidarietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Scuola di volontariato: “L’importante è partecipare” 
 

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi terze (e per continuità agli studenti di quarta e di 

quinta) si propone di promuovere fra gli studenti una cultura della solidarietà intesa come  
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relazione d’aiuto, nell’atteggiamento della gratuità, verso chi ha uno svantaggio sociale, 

attraverso esperienze di volontariato diretto e continuativo in realtà sociali presenti nel territorio. 

E' prevista la collaborazione con una ventina di Associazioni ed Enti del territorio. Gli studenti 

saranno coinvolti in un incontro informativo in cui potranno ascoltare la testimonianza dei 

compagni che hanno già svolto l'attività; in due incontri di formazione. Per gli studenti che 

accetteranno di vivere un'esperienza di volontariato diretto si terranno anche due incontri di 

verifica, intermedia e finale. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto - 

imprenditorialità 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Educare gli studenti alla cittadinanza attiva e responsabile. Promuovere una cultura della 

solidarietà intesa come relazione di aiuto gratuito verso chi ha uno svantaggio sociale, attraverso 
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 esperienze di volontariato diretto e continuativo in realtà sociali presenti nel territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Gioco anch’io (attività sportiva inclusiva) 
 

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio e del biennio, si propone di diffondere la pratica del 

baskin, gioco inclusivo, al fine di favorire l'integrazione tra alunni normodotati e diversamente 

abili, che potranno beneficiare di una attività motoria strutturata e inclusiva. L'attività darà la 

possibilità a soggetti meno dinamici di sviluppare al meglio la loro motricità imparando ed 

affinando la tecnica specifica del gioco. Inoltre, favorirà il divertimento e la gioia di sentirsi 

protagonisti, confrontandosi e cooperando, nel partecipare ad un torneo provinciale. Il progetto 

è finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

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

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Migliorare lo sviluppo globale dei ragazzi in tutti i loro aspetti: motorio, ludico, mentale -cognitivo 

e socializzante. Favorire il concetto di squadra con relativo aiuto reciproco e del fair play. 

Favorire lo sviluppo dell'autostima. Favorire l'integrazione. Valorizzare il contributo di ogni 

ragazzo all'interno della squadra, in un gioco dove il successo comune dipende realmente da 

tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 
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Erasmus Plus 2022/2023 
 

Il progetto Erasmus Plus, promosso e finanziato dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di sostenere 

le attività di mobilità e tirocinio all’estero degli studenti delle scuole superiori e di alcuni docenti. 

Lo stage impegnerà i ragazzi in attività pratica ma anche di osservazione dell'azienda e offrirà 

l'occasione di cogliere rapporti e relazioni esistenti tra i diversi fattori produttivi in un paese 

straniero europeo. Tale esperienza sarà un'occasione di crescita personale, di capacità di 

adattamento, di sviluppo della propria autonomia sempre comunque con il supporto e 

l'assistenza di docenti- tutor, che seguiranno gli studenti per tutto il periodo della loro pratica. 

Gli studenti saranno ospitati da famiglie selezionate oppure in residence per studenti 

direttamente gestiti dalla scuola di accoglienza. Il costo del soggiorno, il viaggio e tutta 

l'organizzazione, che sono curati dai partner dei paesi ospitanti in collaborazione con il CPV di 

Vicenza, sono totalmente finanziati dalla borsa Erasmus Plus. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 
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Risultati attesi 
 

Promuovere la mobilità degli studenti per favorire la loro formazione come cittadini europei; 

contribuire al successo occupazionale attraverso una più completa formazione linguistica, 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro tramite esperienze di stage lavorativi all'estero; 

favorire la crescita personale degli studenti contribuendo alla loro indipendenza e alla loro 

maturazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Erasmus + 2022 – 1 – IT02-KA122-SCH-000070181 
 

L’accettazione della nostra candidatura a questo progetto di mobilità breve darà la possibilità a 

studenti e docenti di un confronto diretto con realtà diverse e ciò creerà una forte motivazione e 

una consapevolezza culturale per coltivare, anche nel loro futuro professionale, una apertura 

verso i paesi europei con il fine di diventare cittadini più consapevoli. Inoltre ci si attende un 

miglioramento nelle competenze chiave europee sociali, civiche e di spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Favorire l’internazionalizzazione dell’Istituto; migliorare le competenze chiave europee sociali, 

civiche e di spirito di iniziativa e di imprenditorialità. Costruire ponti (Spagna), sensibilizzare gli 

studenti sull’importanza della tutela ambientale (Germania), sviluppare competenze digitali per 

una cittadinanza consapevole (Irlanda). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Aule Magna 

Aula generica 

 

 

Staff Mobility Erasmus plus KA122 
 

Il progetto si propone di coinvolgere un gruppo di insegnanti e personale scolastico 

amministrativo nella frequenza di corsi specifici per acquisire capacità pratiche al fine di gestire 

meglio i progetti internazionali che l’istituto promuove. Il percorso formativo prevede differenti 

azioni: il job shadowing, l’apprendimento di buone prassi e nuove metodologie didattiche con 
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particolare attenzione al (CLIL) e l’approfondimento linguistico e culturale. Dopo un’indagine sui 

bisogni dei docenti e dell’istituto, verrà redatto il progetto di formazione presso un istituito 

estero. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

 

Risultati attesi 
 

Favorire lo sviluppo professionale, migliorare le abilità e le competenze, favorire lo scambio di 

buone pratiche, favorire la partecipazione a corsi formativi (CLIL), workshop e seminari, visite di 

studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

eTwinning 
 

Il progetto si propone di monitorare la piattaforma eTwinning e disseminare opportunità di 

collaborazione e formazione. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

 

Risultati attesi 
 

Diffondere buone pratiche e favorire l’internazionalizzazione della didattica e dell’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

Partenariato su scala ridotta 
 

I progetto si propone di ampliare le attività formative; sperimentare la cooperazione in 

dimensione europea; sostenere la cittadinanza attiva; innescare un processo di 

modernizzazione. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico – finanziaria e di educazione all’auto – 

imprenditorialità 
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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 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Generare lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative a livello organizzativo 

e didattico; integrare le buone pratiche e i nuovi metodi nella propria attività didattica così da 

avere una ricaduta anche nella programmazione delle attività formative previste nel PTOF della 

scuola. Inoltre, per gli studenti, il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: aumento 

del senso di iniziativa; delle competenze in lingua straniera; delle competenze digitali; migliorare 

la partecipazione alle attività formative ma anche alla vita scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

 

 

Potenziamento della lingua straniera 
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Il progetto si propone di conseguire le seguenti finalità: - Ampliare/potenziare l’offerta nelle 

discipline linguistiche (lingue straniere). - Promuovere la dimensione europea dell'istruzione degli 

allievi. - Promuovere la conoscenza delle culture dei paesi europei di cui gli allievi apprendono la 

lingua. - Promuovere il contatto diretto con un/una madrelingua in un contesto interattivo. - 

Consolidare le capacità di ascolto e comprensione dell’orale. - Sviluppare le capacità di 

interazione orale. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

 

 

Risultati attesi 
 

Consolidare strutture grammaticali, funzioni linguistiche e conoscenze lessicali sulla base della 

programmazione curricolare. Potenziare le abilità di ascolto e produzione orale attraverso 

l’ascolto e gli scambi orali con il lettore e con i compagni. Sviluppare la consapevolezza che la 

lingua è soprattutto un fatto comunicativo rispetto al quale è necessario accettare il fattore di 

rischio di poter commettere errori. Stimolare e sollecitare il confronto fra la nostra e l’altrui 

cultura, in particolare quella dei paesi di cui si studia la lingua. Favorire un clima di 

partecipazione attiva, di confronto e integrazione. Eliminare stereotipi e pregiudizi. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Certificazioni linguistiche 
 

Il progetto si propone di conseguire le seguenti finalità: valorizzare gli studenti più motivati ed 

impegnati; favorire la motivazione allo studio delle lingue straniere; permettere agli studenti 

interessati di entrare in possesso di una certificazione spendibile nell’ambito dell’UE e 

riconosciuta da tutte le università italiane; far acquisire loro le funzioni linguistiche, le strutture 

grammaticali ed il lessico essenziali al raggiungimento del livello di competenza B1 del Quadro di 

Riferimento Europeo redatto dal Consiglio d’Europa, livello cui fanno riferimento l’esame 

Preliminary B1, DELF B1 e DELE B1, livello B2 per gli alunni interessati al FIRST o al DELF B2 ed, 

eventualmente, livello C1 per la lingua inglese (CAE); potenziare le competenze comunicative di 

ricezione, interazione e produzione orale e scritta previste dal livello B1, B2 o C1 del Quadro di 

Riferimento Europeo. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Miglioramento delle competenze linguistiche da parte degli studenti frequentanti i corsi; 
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miglioramento della capacità di autovalutazione degli studenti rispetto al QCER. 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Teatro in lingua straniera 
 

Il progetto si propone di permettere agli studenti di assistere ad una rappresentazione o ad un 

laboratorio teatrale in lingua. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
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anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

 

 

Risultati attesi 
 

Fornire spunti linguistici e culturali attuali unici, capaci di attrarre l'attenzione degli studenti 

perché vicini alle loro aspettative e al loro vissuto; immergere l'allievo in uno spaccato di vita del 

paese di cui apprende la lingua, coinvolgendolo in maniera diretta per motivarlo a partecipare in 

modo attivo e consapevole; favorire la comprensione orale della lingua attraverso l'utilizzo di 

dialoghi originali scritti appositamente per gli alunni; stimolare la curiosità dello studente anche 

attraverso l'utilizzo del linguaggio musicale in modo tale da innescare un naturale processo di 

apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Ops Olimpiadi di Problem Solving 
 

Organizzazione e coordinamento della prima fase delle Olimpiadi; organizzazione della prove di 

istituto, per un totale di 4 gare, allo scopo di individuare una squadra e fino a 3 studenti che 

rappresenteranno l’istituto nella successiva fase regionale. 
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Classi aperte parallele Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Il progetto OPS Olimpiadi di Problem Solving – Informatica e pensiero computazionale, 

promuove competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti 

informatici. In particolare, stimola l’interesse e sviluppa competenze di problem solving, 

favorendo lo sviluppo del pensiero computazionale come strategia generale per affrontare i 

problemi, inoltre promuove la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione 

e ne valorizza le eccellenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Olimpiadi di Matematica 
 

Organizzazione e coordinamento della prima fase giochi matematici e delle olimpiadi. 
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Altro Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Organizzazione della finale provinciale delle olimpiadi (previsti 200 finalisti). Organizzazione 

della finale provinciale di giochi matematici promossi dalla BOCCONI e delle gare di selezione. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Interessare e motivare gli studenti allo studio della matematica; valorizzare e gli elementi migliori 

al fine di procurare nuove leve per la ricerca scientifica in Italia; promuovere le eccellenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Conoscere il patrimonio artistico per rispettarlo e tutelarlo 

 

Il progetto è rivolto agli studenti del biennio e prevede l'organizzazione di lezioni di Storia dell'arte 

in compresenza con i docenti di Lettere. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

 

 

Risultati attesi 
 

Fornire le competenze necessarie per comprendere i significati e i valori storici, culturali, estetici 

delle opere d’arte. Educare gli studenti alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico, 

cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura attuale a quella del 

passato. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico e della necessità della sua 

tutela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Progetto Lettura e Biblioteca innovativa 
 

Creare una biblioteca scolastica che sia uno spazio accogliente nella scuola, non un’aula, non un 

laboratorio, ma un ambiente di ricerca e approfondimento culturale, accessibile agli studenti sia 

la mattina sia il pomeriggio. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Catalogare i libri già presenti e i nuovi acquisti (inizialmente con una catalogazione interna, 

successivamente con l’obiettivo di entrare nelle Rete RBS). Attivare il prestito interno. Prendere 

contatti con RBS per il prestito inter-istituti (che sarà obiettivo dei prossimi anni). Acquistare libri 

adatti agli studenti. Affiancare all’acquisto di libri cartacei quello di libri digitali che possano 

essere utilizzati in aula dai docenti coinvolti nelle attività di educazione alla lettura. Coinvolgere 

gli studenti nelle attività in biblioteca (gruppo di lettura o gruppo di ricerca) e in esperienze di 

PCTO legate al mondo del libro. Coinvolgere gli studenti nella partecipazione ai concorsi di 

lettura che prevedono la realizzazione di un prodotto a partire dalla lettura di un libro (recensioni, 

tweetbook, booktrailer). 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

apertura pomeridiana delle scuole e 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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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Interno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Classi aperte parallele 
Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

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

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

famiglie e dei mediatori culturali 

 

 

Risultati attesi 
 

Promuovere il piacere della lettura ed educare alla lettura come competenza trasversale, di 

cittadinanza; creare interesse per la letteratura e la storia del territorio attraverso l’incontro tra 

chi legge e chi scrive ma anche attraverso l’esperienza dei luoghi. Rendere condivisa l’idea che 

non sia difficile e noioso leggere ma che sia invece una scelta di libertà e un’occasione di 

conoscere meglio sé stessi e gli altri, oltre a un’opportunità per acquisire le parole più adatte a 

esprimere ciò che si pensa nel rispetto dell’opinione altrui. Aprire gli occhi sul territorio in cui si 

vive al fine di saperlo promuovere a chi non lo conosce direttamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Il teatro a scuola e …a teatro: lezioni spettacolo; I giovani a 

teatro; Teatro d’impegno civile 

Il progetto si propone di favorire la partecipazione alla stagione teatrale organizzata dal Teatro 

Comunale di Thiene in collaborazionecon il Lions club di Thiene e di organizzare lezioni 

spettacolo per il triennio e il biennio (rispettivamente Dante, Prima guerra mondiale e Borsellino; 

Iliade e "There's not planet B". 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Approfondire testi ed autori studiati in classe; assistere ad alcune rappresentazioni teatrali 

nell’ambito della stagione teatrale thienese, approfondire alcune tematiche di Educazione civica 

attraverso il teatro di narrazione e di impegno civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 135 

• 

• 

• 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Laboratorio teatrale 
 

Il progetto si propone di realizzare uno spettacolo teatrale dal vivo. Lo spettacolo verrà 

rappresentato alla fine dell’anno scolastico al Teatro Comunale di Thiene nell’ambito della 

rassegna “Teatro nella scuola”, in tre repliche: una serale cui sono invitati genitori, parenti e amici 

degli studenti coinvolti, e due al mattino alle quali assisteranno tutti gli studenti del nostro 

istituto. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

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 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Promuovere lo star bene a scuola, migliorare la motivazione individuale, acquisire conoscenza e 

sicurezza di sé, sviluppare senso di responsabilità. Promuovere il potenziamento delle 

competenze di base al fine di prevenire l’insuccesso scolastico. Favorire la collaborazione con gli 

enti e le risorse del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Comunicare con la musica 
 

La musica è da sempre uno strumento di comunicazione e di aggregazione. Per i giovani 

adolescenti può diventare anche un modo per focalizzare e migliorare stress emotivi, situazioni 

di disagio, difficoltà relazionali. Il progetto si propone di coinvolgere un gruppo di studenti 

trasversale alle classi dell’istituto in un percorso di produzione musicale eterogenea dal punto di 

vista dei generi e inclusiva che consenta di far diventare la scuola anche un luogo di creazione, 

di espressività artistica. Gli incontri pomeridiani verranno pianificati prevalentemente nella prima 

parte dell’anno scolastico per non interferire con l’attività didattica e lo studio domestico. 

 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Aiutare gli studenti e le studentesse a esprimersi utilizzando la musica; aiutare gli studenti e le 

studentesse a sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; realizzare all’interno della scuola 

momenti di accoglienza (per esempio al mattino durante l’ingresso a scuola degli studenti); 

animare alcuni momenti di incontro specifici (concorso di poesia, teatro, giornata della memoria, 

invito alla lettura, giornate nazionali ed internazionali a tema); migliorare l’inclusione di studenti 

diversamente abili coinvolgendoli in semplici attività musicali con altri compagni di classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Attività sportiva scolastica 
 

Il progetto propone attività di potenziamento/ fitness in palestrina pesi e tennis da tavolo e la 

partecipazione ai tornei studenteschi nelle seguenti specialità: Go back e Badminton, Calcio a 5 

(maschile e femminile), singolare di tennis tavolo, Basket 3c3 (maschile e femminile), Pallavolo 

(maschile e femminile). 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Risultati attesi 
 

La promozione della salute e lo sviluppo delle attività di prevenzione, attraverso la 

programmazione di attività ludico-motorie di carattere continuativo e frontale con gli studenti per 

creare abitudini sportive che migliorino lo stile di vita degli stessi. La partecipazione più ampia 

degli studenti, cercando di favorire la socializzazione tra le diverse classi dell’istituto allo scopo di 

formare uno spirito di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni, promuovendo l’impegno 

e la costanza a raggiungerli. Favorire la partecipazione di quegli alunni che non svolgono attività 

sportive all’esterno della scuola e che non sono interessati alla pratica agonistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Tennis e padel a scuola 
 

Il progetto prevede lo svolgimento di 6 lezioni di tennis e 4 di padel per ciascuna classe coinvolta. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Risultati attesi 
 

Migliorare la capacità di coordinazione e favorire un armonioso sviluppo morfo- somatico e 

psicologico; sviluppare la creatività; favorire la socializzazione; stimolare la ricerca di rapide 

soluzioni per risolvere i problemi che il gioco impone; facilitare l’apprendimento di altri sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Management e start up d’impresa 
 

Il progetto si propone di far lavorare in gruppo gli studenti su un’idea imprenditoriale da 

sviluppare seguendo le tecniche del Business Canvas, elaborando un piano finanziario 

adeguato. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

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 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Sviluppare competenze imprenditoriali usando tecniche specifiche e trasferibili. 

 
 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
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Educashon 
 

Il progetto si propone di sviluppare un’attitudine corretta alle decisioni economiche e al processo 

di pianificazione finanziaria che tenga conto della complessità dei numerosi strumenti finanziari 

come alternativa all’impiego del risparmio; di sviluppare una cultura economico- finanziaria ricca 

di conoscenze, capacità e competenze essenziali per effettuare scelte economiche efficaci e 

sicure finalizzate al miglioramento del proprio benessere a vantaggio di tutta la comunità; 

sviluppare competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 
 

Risultati attesi 
 

Attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli 

al momento delle scelte. Costruire competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro e 

il suo valore unitamente a una adeguata percezione e gestione dei rischi. Formare dei futuri 

tecnici e sollecitare il futuro perseguimento di studi specialistici in tali materie. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Gli studenti e la Protezione civile 
 

Il progetto prevede l'organizzazione di due incontri: uno a scuola con alcuni referenti provinciali 

e/o regionali della protezione civile che illustreranno i principi costituenti del dipartimento 

nazionale, nonché la sua storia e l'organizzazione a livello territoriale; il secondo presso uno dei 

gruppi locali per assistere ad una esercitazione del gruppo operativo. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto- 

imprenditorialità 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
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Esterno Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

• 
• 

• 

Aule Aula generica 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Avvicinare gli studenti del triennio alle tematiche di protezione civile. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Potenziamento offerta formativa CAT 
 

Il progetto prevede l'organizzazione di attività curricolari quali: visite nei cantieri; riorganizzazione 

del Magazzino di Topografia; incontri con esperti; lezioni pratiche con professionisti in laboratorio. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 
 

 

Risultati attesi 
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Esterno Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

• 

Aule Magna 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Potenziare le competenze specifiche per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Potenziamento offerta formativa CMB 
 

Il progetto prevede l'organizzazione di attività curricolari quali: uscite didattiche; laboratori 

pomeridiani; preparazione e partecipazione ai giochi della chimica. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 

 

Risultati attesi 
 

Potenziare l'offerta formativa al fine di migliorare le competenze specifiche dell'indirizzo. 
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• 

• 

Interni ed esterni Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

Magna Aule 

Disegno Laboratori 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Valorizzare le eccellenze. 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Potenziamento dell’offerta formativa dell’indirizzo agraria, 

agroalimentare, agroindustria 

Il progetto prevede l'organizzazione di attività curricolari (distribuite dalla seconda alla quinta) 

quali: formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; esercitazioni pratiche; 

uscite didattiche; visite con esperti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 
 

Risultati attesi 
 

Arricchire il percorso didattico al fine di potenziare l'acquisizione delle competenze specifiche 

attraverso l'integrazione dei contenuti curricolari. 
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• 

Interni ed esterni Risorse professionali 

Aula generica Aule 

Chimica Laboratori 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie 

Il progetto prevede: due incontri con gli studenti tenuti dai referenti territoriali di Avviso Pubblico 

e Libera, in cui interverrà anche un/a familiare di vittime innocenti di mafia; la produzione di un 

elaborato che approfondisca la storia di una vittima innocente di mafia; la partecipazione alla 

“Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”; 

l'organizzazione di un’iniziativa di restituzione di quanto vissuto dagli studenti a conclusione del 

percorso formativo in collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto -

imprenditorialità 
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Interni ed esterni Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

Magna 

 
Aula generica 

Aule 

Chimica Laboratori 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Sviluppo del senso di appartenenza alla propria comunità e di responsabilità verso 

tutti i suoi componenti 

 
Traguardo 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

Promozione della cittadinanza attiva e della legalità. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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Docenti interni ed esperti esterni. Risorse professionali 

Gruppi classe Destinatari 

• 

• 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 
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Aule Magna 



Abbandonare la cultura dello scarto a 

vantaggio della cultura circolare 
· 

Obiettivi sociali 

Recuperare la socialità · 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

Attività previste per favorire la Transizione 

ecologica e culturale 

13.1.4A-FESRPON-VE-2022-22 Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo 

 
Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 

 

· La rigenerazione dei saperi 

· La rigenerazione delle infrastrutture 
 
 

Obiettivi dell'attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diventare consapevoli che i problemi 

· ambientali vanno affrontati in modo 

sistemico 

 

Obiettivi ambientali · Imparare a minimizzare gli impatti delle 

azioni dell'uomo sulla natura 

 
· Maturare la consapevolezza 

dell’importanza del suolo 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
 

 

Risultati attesi 
 

Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione 

idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di 

strumenti digitali per la qualità. 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità 

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile 

· Obiettivo 12: Consumo responsabile 

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 
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· Conoscere la bioeconomia 

· 
Conoscere il sistema dell'economia 

circolare 

Obiettivi economici 

· 

Imparare a costruire i mestieri e le 

imprese del futuro a zero emissioni, 

circolari e rigenerative 

· Acquisire competenze green 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

· Piano di formazione del personale docente 

 
Informazioni 

 

Descrizione attività 

Il nostro istituto attraverso questo progetto si propone di potenziare  le  competenze 

specifiche dell'indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria al fine di adeguare la 

formazione degli studenti al mondo del lavoro. Pertanto si è dotato di una serra tunnel di 

12m x 6m, riscaldata, coibentata e dotata di 5 banchini 2m x 2m con carico/scarico acqua 

autonomi per coltivare piante in vaso o in alveolo, e due banconi da lavoro dove gli studenti 

potranno svolgere operazioni di taleaggio, innesto, rinvaso, semina, ecc. Inoltre, è  in 

progetto la realizzazione di una serra idroponica ad alta tecnologia, riscaldata, coibentata, 

dotata di pannelli fotovoltaici, di impianto per il recupero dell'acqua, di una stazione di 

rilevamento dei parametri ambientali con controllo da remoto. Per l'utilizzo di questi nuovi 

laboratori da parte dei docenti e degli studenti sono previsti corsi di formazione. 

 
 

Destinatari 

· Studenti 

· Personale scolastico 

 

Tempistica 

· Triennale 

 

Tipologia finanziamento 

· Fondi PON 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Programma ERASMUS + 2022 - KA122 

 

 

 

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 
 

· La rigenerazione dei saperi 

· La rigenerazione delle opportunità 
 
 

Obiettivi dell'attività 
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Acquisire competenze green · 

Imparare a costruire i mestieri e le 

imprese del futuro a zero emissioni, 

circolari e rigenerative Obiettivi economici 

· 

Imparare a minimizzare gli impatti delle 

azioni dell'uomo sulla natura 
· 

Diventare consapevoli che i problemi 

ambientali vanno affrontati in modo 

sistemico 

· 
Obiettivi ambientali 

Maturare la consapevolezza del legame 

imprescindibile fra le persone e la CASA 

COMUNE 

· 

Superare il pensiero antropocentrico · Obiettivi sociali 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Risultati attesi 

 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 
1. COSTRUIRE PONTI: garantire a tutti gli studenti la partecipazione al processo di 

apprendimento sviluppando autostima e motivazione (Spagna); 

2. UN MONDO PIU' VERDE E SOSTENIBILE: sensibilizzare gli studenti sull'importanza della 

tutela ambientale confrontandosi con i coetanei tedeschi; 

3. NOI NELLA RETE: permettere agli studenti e ai docenti di sviluppare competenze digitali 

per una cittadinanza consapevole (Irlanda). 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità 

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile 

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

· Piano di formazione del personale docente 
 
 

Informazioni 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Descrizione attività 

Presentare la candidatura al fine di avviare un progetto di mobilità breve che renda più 

significativa la dimensione internazionale del nostro Istituto, fornendo la possibilità a studenti 

e docenti di un confronto diretto con realtà diverse, finalizzato a migliorare le competenze 

chiave europee sociali, civiche e di spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 

 
 

Destinatari 

· Studenti 

· Personale scolastico 

 

Tempistica 

· Triennale 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Attività previste in relazione al PNSD 
 

 

Ambito 1. Strumenti Attività 

 

Titolo attività:  

Potenziamento degli ambienti 

digitali innovativi e creazione di 

laboratori didattici innovativi 

 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

·    AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il progetto prevede la creazione di un’aula dotata di attrezzature di 

varia tipologia, aperta ad esperienze e approcci diversi che vede 

coinvolte più discipline. Si pensa di dotare l’aula con kit robot da 

costruire e programmare. La robotica educativa facilita 

l’apprendimento delle materie STEAM, stimola la logica e lo sviluppo 

del pensiero computazionale, l’attitudine al problem solving. Si 

prevede di dotare l’aula di un kit di video-making, che permette di 

ricorrere a moderne metodologie di insegnamento e di fare 

affidamento alla creatività degli studenti. Viene prevista una zona 

attrezzata con chromebook, da utilizzare in ambiente cloud ad 

integrazione degli strumenti propri dei ragazzi in un’ottica “BYOD”, 

monitor multimediale e un software centralizzato per monitorare i 

device collegati, per attivare soluzioni di condivisione in tempo reale 

di risorse e lavori, controllare centralmente l'attività del singolo 

studente, garantire una gestione ordinata ed efficiente dei devices. 

 
Nel laboratorio che si intende utilizzare per realizzare il progetto i 

banchi verranno disposti ad isole in modo da favorire il lavoro di 

gruppo, lo svolgimento di attività diverse, la creatività, il lavoro 

condiviso, l’approccio flipped, l’attività individualizzata. Sarà presente 

un angolo attrezzato per video-making dotato di pannelli di sfondo 

e/o divisori. 

 

Titolo attività:  

Gestione dei flussi documentali 

PNRR 1 INVESTIMENTO 

· DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Ambito 1. Strumenti Attività 

 

1.2 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto. 
 

 

Titolo attività:  

Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole  

 

ACCESSO 

·CABLAGGIO INTERNO DI TUTTI GLI SPAZI DELLE SCUOLE 

(LAN/W-LAN) 

 

L’obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici scolastici  

di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e  

amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione 

alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e  

degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli  

accessi. E’ stato, inoltre, previsto il potenziamento e/o la 

realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 

ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 

e WLAN. 

 

 
Titolo attività:  

Servizi e cittadinanza digitale 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 
· DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA 

 

Il progetto si propone di migliorare l’esperienza dei cittadini nei 

servizi pubblici anche attraverso l’implementazione e la 

standardizzazione del sito WEB.  

 
 

 
Titolo attività:  

Next generation classrooms 

 
 
 
SPAZI E AMBIENTI PER 

 
· AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Ambito 1. Strumenti Attività 

L’APPRENDIMENTO 
 

Il progetto si propone di trasformare almeno la metà delle 

classi attuali, progettando nuovi ambienti di apprendimento. 

Titolo attività:  

Next generation labs 

· AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori 

tecnologici. 

 
 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività 

TITOLO ATTIVITÀ:  

UTILIZZO RISORSE APERTE  

 

CONTENUTI DIGITALI 

· PROMOZIONE DELLE RISORSE EDUCATIVE APERTE (OER) E 

LINEE GUIDA SU AUTOPRODUZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI 

 
 

Titolo attività:  

Next generation classrooms 

 

CONTENUTI DIGITALI 

· BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME AMBIENTI DI 

ALFABETIZZAZIONE 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

 
Ambito 2. Competenze e contenuti Attività 

 
 

Il progetto si propone di creare uno spazio accogliente 

nella scuola, un ambiente di ricerca e approfondimento 

culturale, in cui promuovere il piacere della lettura e 

l'educazione alla lettura quale competenza trasversale di 

cittadinanza. 

 

 
Titolo attività:  

Next generation labs  

 

CONTENUTI DIGITALI 

 
· STANDARD MINIMI E INTEROPERABILITÀ DEGLI AMBIENTI ON 

LINE PER LA DIDATTICA 

 

Il progetto si propone di sviluppare competenze digitali 

specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati quali 

robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, 

comunicazione digitale. 

 
 

 

Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 

 
Attività 

Titolo attività: Formazione interna 

Google Suite e applicazioni didattiche 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

· Alta formazione digitale 

 
 

Titolo attività:  

Creazione di un repository 

condiviso di buone pratiche 

· UNA GALLERIA PER LA RACCOLTA DI PRATICHE 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 

 
Attività 

ACCOMPAGNAMENTO  
 

Titolo attività:  

Next generation classrooms 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

· ALTA FORMAZIONE DIGITALE 

Il progetto  si  propone  di  formare  il  personale 

docente per promuovere l'utilizzo di metodologie e 

tecniche di insegnamento in linea con la 

trasformazione degli ambienti, al fine di potenziare 

l’apprendimento. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Valutazione degli apprendimenti 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Valutazione degli apprendimenti 
 
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
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Criteri di valutazione comuni 

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 2: 

Griglia di valutazione di istituto.pdf 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Valutazione degli apprendimenti 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale 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 3: 

Griglia educazione civica.pdf 

 
 
 

Criteri di valutazione 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". 

 
L’attribuzione di una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di 

classe abbia accertato che lo studente: 
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 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 4: 

Griglia di valutazione del comportamento.pdf 

 
 

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). 

 
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. 
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 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. 

 

 
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, 

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). 
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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. 
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 
 
 
 

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 
 

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 

  strumenti compensativi 

 misure dispensative 

 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
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Il Consiglio di classe e il team dei docenti hanno il compito di individuare gli studenti 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. 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

 

Punti di forza: 

Alle difficoltà degli studenti si risponde con diversi interventi: corsi di recupero o di consolidamento, 

gruppi di livello, classi aperte e laboratori sia per il recupero che per il potenziamento. Molti sono i 

progetti e le attività destinate al recupero, consolidamento e potenziamento. Un’utilizzazione 

crescente ha la pratica della peer education che, oltre a dimostrarsi estremamente efficace, favorisce 

una maggiore responsabilizzazione degli studenti più “grandi” nei confronti della scuola. Gli 

interventi per supportare gli studenti in difficoltà si rivelano generalmente efficaci. Ogni anno la 

scuola dedica una settimana al recupero, consolidamento e potenziamento. 

Nell’Istituto esiste un Dipartimento per il Sostegno, i cui componenti stabili sono inseriti all’interno del 

GLI e dettagliano le loro metodologie in base alle necessità degli studenti. Le docenti referenti BES e 

Inclusione supportano i consigli di classe nella definizione, aggiornamento e corretta applicazione dei 

PEI e dei PDP e la corretta applicazione delle misure compensative e/o dispensative laddove siano 

previste. Per gli studenti stranieri con difficoltà linguistiche, la scuola predispone percorsi di Italiano 

ma si preoccupa anche di predisporre interventi di integrazione, attraverso il contributo di mediatori 

culturali, per alunni e famiglie. Particolare cura viene anche data ai percorsi di eccellenza, diverse 

sono le gare nazionali e regionali a cui partecipano gli alunni molti dei quali raggiungono buoni 

risultati. Il PCTO, ben organizzato nel curricolo scolastico, garantisce opportunità formative anche 

agli alunni più fragili con percorsi ben strutturati sulla base delle loro esigenze. 

 

 

Punti di debolezza: 

La formazione dei docenti al fine di spingerli ad utilizzare metodologie didattiche innovative, inclusa la 

didattica per progetti. Alcuni docenti faticano a coinvolgere gli studenti maggiormente in difficoltà 

all’interno delle attività curricolari, sentendosi erroneamente vincolati dal “programma” invece di 

attuare percorsi personalizzati con l’obiettivo di garantire il successo formativo di tutti. 
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Risorse professionali interne coinvolte 
 

 
 

 
Docenti di sostegno 

 
Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Docenti di sostegno 

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

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Progetti didattico -educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

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

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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Assistenti alla 

comunicazione 

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

 
Personale ATA 

 
Assistenza alunni disabili 

 
Rapporti con soggetti esterni 

 

 
 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 

individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 
Associazioni di riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 
Associazioni di riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Progetti territoriali integrati 

Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 

 

Valutazione, continuità e orientamento 
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Criteri e modalità per la valutazione 

L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e 

all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli 

studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento (DSA). Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 

dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall’art.13 del DM n.741/2017.  

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI: i docenti della classe possono prevedere, 

in base alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre 

specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla 

prova stessa. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI e per il loro svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 

coerenti con il piano didattico personalizzato. Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la 

nota ministeriale n.1865/2017, la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili 

per l’ammissione all’esame di Stato.  

Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua Inglese. Gli studenti con DSA 

sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del DM n. 741/2017, 

utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 

prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Nel 

diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità sia agli studenti con DSA che superano 

l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10), non viene 

fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne 

viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

 
 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione degli alunni diversamente abili, compresi i casi di 

trasferimento fra scuole, è indispensabile promuovere forme di continuità educativa attraverso 

pratiche di inclusione condivise tra il personale del nostro Istituto a livello amministrativo, 

comunicativo, relazionale, educativo, didattico e sociale. Le varie azioni mirano a: facilitare il 

passaggio dal grado di scuola inferiore, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente; facilitare 

l’ingresso a scuola dell’alunno sostenendolo nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti Locali per la costruzione del  
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“progetto di vita”; organizzare incontri con la famiglia, gli specialisti e gli educatori per valutare le 

diverse opportunità dopo il termine del percorso scolastico. L’orientamento lavorativo è parte 

integrante del processo educativo dello studente, pertanto va considerato nel PEI e in continuità nei 

vari passaggi da un ordine di scuola all’altro, nonché in previsione dell’uscita dall'ambiente 

scolastico. La preformazione lavorativa è un’attività ad alto contenuto educativo e si colloca come 

momento di raccordo tra l’esperienza scolastica e un inserimento lavorativo vero e proprio. Si tratta 

di esperienze formative molto variegate che dipendono in particolar modo dalla specificità e dalla 

ricchezza dei singoli territori, sia in termini di gestione che di modalità organizzative. La nostra scuola 

è in collaborazione con la “Cooperativa Sociale Verlata”, sita nel comune di “Villaverla”, per attività di  

alternanza scuola lavoro e di formazione lavorativa degli studenti disabili. 
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Piano per la didattica digitale integrata 

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 21/12/2022, è stato definito prendendo in 

considerazione gli aspetti sotto elencati: 

 Didattica Digitale Integrata 

 Modalità operative 

 Didattica digitale integrata mista per gli studenti e studentesse con patologie o in istruzione 

domiciliare/ospedaliera 

 Strumenti da utilizzare per la didattica digitale integrata 

 Norme comportamento nella didattica digitale 

 Metodologie e strumenti di verifica 

 Verifiche e valutazione 

 Analisi del fabbisogno 
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 Diritto alla disconnessione 

  Rapporti Scuola – Famiglia  

 Suupporto docenti 

 Foormazione docenti  

 Privacy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 5: 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata.pdf 
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Modello organizzativo 

 
PERIODO DIDATTICO: Trimestre (settembre - dicembre)  
  Pentamestre            (gennaio - giugno) 

 
 
 
 
 

Figure e funzioni organizzative 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Collaboratore del DS 

Sostituisce in tutte le funzioni il Dirigente 

Scolastico in sua assenza e firma permessi e 

congedi del personale docente; gestisce i 

rapporti con studenti e famiglie per casi 

eccezionali; firma i permessi di uscita fuori 

orario; controlla il rispetto delle norme del 

Regolamento di Istituto; elabora il piano delle 

attività; prepara e gestisce il Collegio Docenti; 

gestisce il nucleo interno di autovalutazione; 

predispone le circolari interne; rileva i bisogni 

dell’utenza e le possibili misure di 

accompagnamento; accoglie i nuovi docenti. 

 
 
 
 
 

 
2 

 

 
Staff del DS (comma 83 

Legge 107/15) 

Lo staff è composto dal I e II collaboratore del 

DS, dal referente che si occupa dell'orario scuola 

e del supporto per l'utilizzo del registro 

elettronico, del responsabile che si occupa della 

gestione del sito della scuola, dei responsabili di 

plesso e del referente per le sostituzioni. 

 
 
 

9 

 
Funzione strumentale 

AREA 1 PTOF E AUTOVALUTAZIONE: coordina la 

costante attività di revisione, integrazione e 

aggiornamento del PTOF; collabora con la DS 

 
5 
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all’aggiornamento del RAV e del PDM; fa parte 

del nucleo di autovalutazione; organizza la 

realizzazione dei progetti; collabora con la DS, 

con la FS Area 2 e con i coordinatori di 

dipartimento alla predisposizione e condivisione 

di format di programmazione e di griglie di 

valutazione; collabora con la DS e la FS Area 2 

all’attuazione del Piano di Formazione e 

aggiornamento dei docenti; 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.  

AREA 2 DIDATTICA E FORMAZIONE DOCENTI: 

collabora con la DS nell’attuazione del Piano di 

Formazione dei docenti; individua e definisce le 

necessità del personale docente riguardo alle 

attività di aggiornamento e mette in circolo le 

opportunità formative in coerenza con il Piano di 

Formazione della scuola; accoglie, affianca ed 

agevola l’inserimento dei docenti in ingresso e 

neoassunti; supporta i colleghi nelle attività di 

programmazione in collaborazione con la 

funzione strumentale Area 1; procede al 

monitoraggio delle attività programmate nel 

PTOF in collaborazione con la vicepresidenza e le 

altre FFSS; collabora con la DS 

nell’aggiornamento del RAV e del PDM; fa parte 

del nucleo interno di autovalutazione (NIV)  

AREA 3 STUDENTI. POLITICHE GIOVANILI: 

gestisce l'accoglienza e l’inserimento degli 

studenti neoiscritti; collabora con il comitato 

studentesco e i rappresentanti di Istituto nello 

svolgimento delle loro funzioni, e della consulta 

nella partecipazione alle attività della consulta 
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Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
affinché abbiano una ricaduta sugli studenti 

della scuola; coordina gli studenti animatori 

nella loro formazione e nello svolgimento delle 

loro funzioni (scuole aperte, realizzazione di 

assemblee, etc.); organizza le elezioni degli 

organi collegiali per la componente studenti; 

individua le criticità nella partecipazione 

democratica degli studenti e relaziona allo staff 

di dirigenza proponendo, ove possibile, 

soluzioni; coordina le iniziative e le proposte 

attinenti le politiche giovanili dell’UAT e di altri 

enti territoriali; sostiene il “benessere” a scuola 

come valore-guida delle decisioni di gestione e 

di leadership del Dirigente scolastico e delle 

azioni didattiche. SALUTE E BENESSERE A 

SCUOLA: coordina le iniziative e le proposte di 

educazione alla salute in collaborazione con il 

Servizio alla Salute-Dipartimento di Prevenzione 

dell’AULSS7 Pedemontana, con l’USR e altri enti 

territoriali; coordina i referenti dei progetti 

attinenti all’area salute; collabora con la 

referente di Educazione civica, la referente 

cyberbullismo e le FFSS Area 1 e 2 in merito a 

proposte formative e di aggiornamento per 

docenti, ATA e famiglie relativamente all’area di 

educazione alla salute e allo star bene a scuola; 

programma e coordina la formazione dei Peer 

educator di terza e i loro interventi in classe, 

coordina la formazione dei Peer di quarta e 

quinta finalizzata alla realizzazione delle attività 

di Accoglienza nelle classi prime.  

AREA 4 PROGETTI INTERNAZIONALI: coordina 

la commissione progetti internazionali; redige 

progetti europei e internazionali con particolare 

riferimento al programma ERASMUS in 
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Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

collaborazione con la commissione progetti 

internazionali; organizza la gestione 

documentale necessaria alla presentazione dei 

progetti e alla loro gestione; partecipa agli 

incontri, ai seminari ed agli aggiornamenti 

attinenti alla funzione  

AREA 5 PCTO: coordina i referenti di indirizzo 

del PCTO; coordina i Tutor di classe per il 

PCTO; propone in collaborazione con i referenti 

del PCTO e i Tutor di classe i percorsi di PCTO; 

mantiene unitamente ai referenti di indirizzo del 

PCTO i contatti con le aziende; predispone in 

collaborazione con i referenti di indirizzo per il 

PCTO i patti formativi; predispone in 

collaborazione con la DS e la DSGA le 

convenzioni con le aziende; propone attività di 

PCTO. 

 
 
 
 

Capodipartimento 

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 12 

segnalazione alla Presidenza, in caso di 

necessità. Partecipa agli incontri del Comitato 

Tecnico-Scientifico, secondo le specifiche 

convocazioni. 

 
 
 
Responsabile di plesso 

E' il punto di riferimento per studenti, genitori, 

colleghi e personale ATA; si assicura che il 

regolamento di Istituto sia applicato; informa il 

Dirigente Scolastico e con lui si raccorda in 

merito a qualsiasi problema o iniziativa che 

dovesse nascere nel plesso di competenza. 

 
 
 

4 

 
Responsabile di 

laboratorio 

Verifica, aggiorna e divulga il regolamento per il 

corretto utilizzo del Laboratorio. Fornisce agli 

utilizzatori le istruzioni necessarie al corretto uso 

 
6 
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Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

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 di 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. 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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Coordinatore 

dell'educazione civica 

 
 
 
 

Referente per il bullismo 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinatori di classe 

 
 
 
 
 

Ufficio tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordina le attività di progettazione, 

organizzazione, attuazione dei percorsi di 1 

Educazione Civica. 

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 
1

 

ed educazione all’utilizzo delle nuove tecnologie 

e dei social media con gli studenti e con le 

famiglie in collaborazione con la Forze 

dell’Ordine e con l’USR Veneto. 

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 42 

assenze e i ritardi degli studenti. Informa e 

convoca i genitori degli studenti in difficoltà e 

tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori. 

Coordina le funzioni di natura tecnica 

dell’Istituto Scolastico. Gestisce i rapporti con la 1 

provincia, il comune e le imprese per la gestione 
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Animatore digitale 

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 
1

 

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. 



Organizzazione 
Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

 

 
ASPP 

Individua le possibili fonti di rischio all'interno 

dell'Istituto. Progetta le necessarie misure di 

prevenzione, protezione e controllo riguardo a 1 

ciascun tipo di rischio. Sviluppa e prepara tutte 

le procedure di sicurezza conseguenti. 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

A012 - DISCIPLINE 

LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Attività realizzata N. unità attive 

Un docente svolge la funzione di Collaboratore 

della DS; tre docenti dedicano le ore di 

potenziamento alla realizzazione di alcuni 

progetti. 

Impiegato in attività di: 
4

 

• Organizzazione 

• Progettazione 

 
 
 
 

A034 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

 
Le ore di potenziamento sono dedicate al 

Laboratorio di chimica e alla collaborazione per 

la definizione dell'orario e la sostituzione dei 

docenti. 

Impiegato in attività di 5
 

• Organizzazione 

• Progettazione 

A041 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

 
Le ore di potenziamento sono dedicate 

all'attività di animatore digitale e al supporto 2 

tecnologico. 
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della sicurezza. 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

 

 
Attività realizzata N. unità attive 

 

 

 
A046 - SCIENZE 

GIURIDICO-ECONOMICHE 

Le ore di potenziamento sono dedicate alla 

realizzazione di progetti. 

Impiegato in attività di: 2 

• Progettazione 

 
 
 

A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE 

APPLICATE 

 
Le ore di potenziamento sono dedicate allo 

svolgimento di corsi di recupero; alla didattica in 

classi numerose; allo sportello pomeridiano. 

Impiegato in attività di: 5 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 
 
 

A051 - SCIENZE, 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

AGRARIE 

 
Le ore di potenziamento sono dedicate al 

potenziamento dell'offerta formativa 

dell'indirizzo Agraria Agroalimentare e 

Agroindustria; alla gestione del sito. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 
4

 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 
 

A052 - SCIENZE, 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

Le ore di potenziamento sono dedicate alla 
1

 

stesura dell'orario e alla gestione del registro 
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Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 
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Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

 

 
Attività realizzata N. unità attive 

 

 
 
 
 

 
A054 - STORIA DELL'ARTE 

Le ore di potenziamento sono dedicate al 

progetto che prevede l'insegnamento della 

storia dell'arte in tutte le classi del biennio; alla 

biblioteca; all'attività alternative 

all'insegnamento della religione cattolica. 

Impiegato in attività di: 
2

 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Progettazione 
 
 

 
A066 - TRATTAMENTO 

TESTI, DATI ED 

APPLICAZIONI. 

INFORMATICA 

Le ore di potenziamento sono dedicate 

all'attività di vicepreside. 

Impiegato in attività di: 

 
• Organizzazione 

 
 

1 

 
 
 

AB24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II GRADO 

(INGLESE) 

Le ore di potenziamento sono utilizzate per 

l'organizzazione delle certificazioni; la 

partecipazione alla commissione progetti 

internazionali; per la didattica in classi articolate; 

per la FS; per i corsi di recupero; per la 

collaborazione con il CPV. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 
 
 
 
 
 

5 
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DI PRODUZIONI ANIMALI elettronico. 

Impiegato in attività di: 

 
• Organizzazione 
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Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

 
 
 
 

 
Attività realizzata N. unità attive 
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AE24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II GRADO 

(RUSSO) 

Le ore di potenziamento sono dedicate ad 

attività di sportello e corsi di recupero. 

Impiegato in attività di: 1 

• Insegnamento 



Organizzazione 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza 

PTOF 2022 - 2025 

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 

Organizzazione uffici amministrativi 
 
 
 
 
 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

 
 
 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette 

dipendenze. 

 

 
 

Ufficio protocollo 

Cura e tenuta del registro protocollo e relativa archiviazione atti; 

ricevimento e trasmissione corrispondenza in entrata; 

convocazione Consiglio di Istituto e Giunta; tenuta dei verbali e 

predisposizione delibere del Consiglio di Istituto; gestione 

settore Sicurezza in collaborazione con il R.S.P.P. 

 

 
 
 

Ufficio acquisti 

Collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, 

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli 

acquisti di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori; tenuta del 

registro di inventario; verifica delle forniture/ prestazioni di 

servizi; pubblicazione su Albo online, Amministrazione 

trasparente e sito web di atti; collaborazione con il Responsabile 

Ufficio Tecnico. 

 

 

 
Ufficio per la didattica 

 

Gestione alunni e supporto all’attività curricolare per iscrizioni, 

frequenze, valutazioni, certificazioni, progettualità, libri di testo, 

statistiche e monitoraggi. Gestione ed elaborazione al SIDI dei 

dati inerenti gli studenti. Referente e operatore amministrativo 

per registro elettronico. Tenuta dei fascicolo alunni e relative 
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PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
 

pratiche; cambio annuale con relativa archiviazione. Tenuta 

documenti in base alla D.Lgs 196/03. Gestione documentale per 

gli Esami di Stato e idoneità: pagelle, certificazioni, diplomi, 

tabellone scrutini. Corrispondenza con le famiglie e tenuta del 

relativo registro delle circolari. Espletamento delle pratiche 

inerenti le elezioni degli Organi collegiali. Inserimento all’Albo 

online per il proprio settore ed eventuale aggiornamento della 

sezione specifica del sito nell’Area Amministrazione trasparente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio per il personale A.T.D. 

Tenuta fascicoli analogici e digitali del personale docente e ATA. 

Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione e gestione 

amministrativa dell’eventuale periodo di prova. Predisposizione 

documenti relativi a nomine al personale. Registrazione assenze, 

emissioni decreti, visite fiscali, congedi e aspettative, diritto allo 

studio, autorizzazione delle libere professioni. Gestione delle 

pratiche relative a contratti di assunzione, part-time., 

trasferimenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Pratiche 

causa di servizio. Gestione statistiche e rilevazioni relative al 

personale con elaborazione dati al SIDI. Comunicazione dati al 

Centro dell’impiego. Emissione, previo controllo dei documenti 

giacenti in fascicolo, dei certificati di servizio. Circolari interne 

inerenti tutto il personale (docente/ata) e tenuta del registro. 

Informativa assemblee sindacali e scioperi con procedure 

connesse. Tenuta e controllo pratiche relative a corsi di 

aggiornamento del personale. Pratiche infortunio sul lavoro 

docenti e ATA e gestione del relativo registro. Tenuta e gestione 

organici in collaborazione con l’area didattica. Inserimento 

all’Albo online per il proprio settore e aggiornamento della 

sezione specifica del sito nell’Area Amministrazione trasparente. 

Collaborazione, con collega del medesimo settore di lavoro, per 

le pratiche connesse alla gestione di tutto il personale docente e 

ATA in particolare per quanto attiene il reclutamento del 

personale. 

 

Ufficio Tecnico L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento 
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e 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. 

 
 
 

 

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

amministrativa 

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

 News letter https://www.auloceccato.edu.it/home/index.php/category/news/  

Modulistica https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=viit0016 
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Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Università Soggetti Coinvolti 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Reti e Convenzioni attivate 
 
 
 

Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio: 

Facoltà teologica del Triveneto 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 
 
 
 
 
 

Partner rete di scopo 
 
 
 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento: 

Università degli Studi di                                  Padova 
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Azioni realizzate/da realizzare • Tirocinio didattico 

• Tirocinio didattico Azioni realizzate/da realizzare 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Crescere e scegliere                          orientandosi 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

Accordo per lo svolgimento delle attività di 

potenziamento/certificazione delle lingue straniere e di 

certificazione delle competenze informatiche 
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Soggetti Coinvolti • Università 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
 

 
 

 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse materiali 
 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

R.T.S.: Rete territoriale scuole alto                        vicentino 

 
 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 



Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Enti di formazione accreditati Soggetti Coinvolti 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
 
 
 

Partner rete di ambito 

 

 

Convenzione con CESAR SRL UNIPERSONALE per il 

progetto: TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE 

AGROALIMENTARE - TECNICO CASARO 

 
 

 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
 
 
 
 
 
 
 

Partner rete di scopo 
 
 
 

SICURETE 
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Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

• Risorse professionali Risorse condivise 

• Formazione del personale Azioni realizzate/da realizzare 



Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Altri soggetti Soggetti Coinvolti 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

AUSER 
 

 
 

 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
 
 
 
 
 
 
 

Partner rete di scopo 
 
 
 

Rete istituti agrari 
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Soggetti Coinvolti • Enti di formazione accreditati 

 
Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 
Risorse condivise 

• Attività didattiche Azioni realizzate/da realizzare 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

• Risorse materiali 
 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Convenzione Fattoria Sociale                      “                                            La Costa” 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Convenzione Società Agricola                                 “                        La Decima” 
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Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
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Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risorse condivise 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Rete Thiene "Città degli studi" 
 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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Soggetti Coinvolti • Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Piano di formazione del personale docente 
 
 
 

GOOGLE SUITE 
 

Organizzazione di una serie di incontri volti a migliorare la conoscenza della GSUITE e le competenze 

digitali al fine di allestire nuovi ambienti di apprendimento. 

 

Destinatari Docenti neo-assunti e gruppi di miglioramento 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 

UTILIZZO DIGITAL BOARD 
 

Organizzazione di incontri finalizzati alla conoscenza delle applicazioni presenti nei nuovi strumenti. 
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Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

WEB APPLICATION 
 

Organizzazione di incontri finalizzati all'utilizzo delle seguenti applicazioni: Kahoot, Padlet, Wizer.me, 

Canva, Creazione podcast. 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
 
 
 
 

SOFTWEARE DI VIDEO EDITING 

Organizzazione di incontri volti alla conoscenza di strumenti medianti i quali realizzare il montaggio di 

video. 
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Attività proposta dalla singola scuola Formazione di Scuola/Rete 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Modalità di lavoro 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

I PERICOLI DELLA RETE 
 

Organizzazione di incontri finalizzati all'approfondimento dei rischi insiti nell'uso delle nuove 

tecnologie al fine di prevenire situazioni di disagio. 

 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca- azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 

 
 
 
 
 

DIDATTICA PER PROGETTI 
 

Organizzazione di incontri volti a incentivare le attività interdisciplinari. 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 
 
 
 

DIDATTICA E PCTO 
 

Organizzazione di incontri finalizzati alla progettazione della didattica a partire dalle competenze 

trasversali. 

 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Ricerca- azione 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 

 
 
 
 
 

DIDATTICA EMOZIONALE (SEL), YOGA, PUBLIC SPEAKING 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

Organizzazione di incontri incentrati sull'intelligenza emotiva per sviluppare la capacità di 

riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

FLIPPED CLASSROOM 
 

Organizzazione di incontri finalizzati alla creazione di ambienti di apprendimento coinvolgenti ed 

efficaci sia in presenza che a distanza. 

 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE AUTENTICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 
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Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Organizzazione di incontri incentrati sulla qualità, gli strumenti, i criteri, la misurazione della 

valutazione. 

 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Organizzazione di incontri finalizzati alla creazione di un repertorio di strumenti e metodologie di 

valutazione. 

 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
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Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca- azione 

• Comunità di pratiche 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Valutazione e miglioramento 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 
 
 
 

DEBATE 
 

Organizzazione di incontri finalizzati ad introdurre la metodologia del Debate per il raggiungimento di 

competenze trasversali favorendo il cooperative learning e la peer education. 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIE E RUBRICHE DI                                           VALUTAZIONE 

Organizzazione di incontri finalizzati alla progettazione di strumenti di valutazioni più efficaci. 
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Attività proposta dalla singola scuola Formazione di Scuola/Rete 

• Laboratori 

• Workshop 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

• Ricerca- azione 

• Comunità di pratiche 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

BES 
 

Organizzazione e/o partecipazione a incontri finalizzati all'aggiornamento sul disagio scolastico, 

studenti BES, per favorire l'adozione nei gruppi -classe di azioni e metodi di inclusione sociale e la 

promozione di didattiche innovative, e indicazioni sulla programmazione individuale. 

 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 

 
 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
 

Organizzazione di incontri volti ad individuare finalità, aspetti metodologici e strategie. 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Valutazione e miglioramento 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 

Organizzazione di incontri con esperti. 
 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 
Modalità di lavoro 

 
• Incontri 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 
 

BULLISMO E  CYBERBULLISMO 

Organizzazione di incontri volti a fornire le conoscenze sul fenomeno e le strategie educative utili a 

prevenirlo e a promuove l'adozione di una didattica centrata sullo sviluppo e sul potenziamento delle 

competenze di base e delle life skills. 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Valutazione e miglioramento 

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito 
 
 
 
 
 

INGLESE: A2, B2, CLIL 
 

Organizzazione di corsi per il potenziamento delle competenze in lingua inglese. 
 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti interessati 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 
 

UTILIZZO DRONI DI                         CATEGORIA C0 

 
 

 
 
 
 

 

ITCG AULO CECCATO - VITD02000N 203 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

Il corso consiste nell'illustrare le funzionalità dei droni in dotazione alla scuola al fine di operare in 

sicurezza in ambienti aperti con finalità paesaggistiche, architettoniche e agro- forestali. 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

LE DINAMICHE NEI GRUPPI  DI LAVORO 

Organizzazione di incontri finalizzati ad individuare le strategie più adeguate nella gestione dei conflitti, 

nella negoziazione, comunicazione e presa di decisione. 

 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

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

• Workshop 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Piano di formazione del personale ATA 
 
 
 

SEGRETERIA DIGITALE 
 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

 

GSUITE E FOGLI DI CALCOLO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica 

Destinatari Personale amministrativo e personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 
Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica 

 
Modalità di Lavoro • Formazione online 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

 

Destinatari 
Personale amministrativo, personale Collaboratore scolastico e 

personale tecnico 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

 

SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (privacy, trasparenza, etc.) 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La qualità del servizio 

 
Destinatari 

Personale amministrativo, personale Collaboratore scolastico e 

personale tecnico 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

FRONT - OFFICE 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 
La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Destinatari 
Personale amministrativo, personale Collaboratore scolastico e 

personale tecnico 
 

 

 

PASSWEB 
 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Formazione online 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Corso di formazione sulle procedure di attivazione della 

passweb scuola. 

 
Modalità di Lavoro • Formazione online 



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 Individuare le funzioni dei principali organi e 



corpo umano. 
Elementi di educazione 
alimentare. 
 

Principali disturbi 
dell’alimentazione 

apparati del corpo umano. 
 
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 

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



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

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

dati 
 
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 
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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 
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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% 

 

 

 

 

 

9 

 

 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% 

 

 

 

 

 

8 

 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% 

 

 

 

 

 

7 

 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% 

 

 

 

 

 

 

6 

 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% 

 

 

 

 

 

5 

 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. 

. 
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PIANO SCOLASTICO 
 

“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
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 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

“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

guida per la didattica digitale integrata - Miur) 

INTEGRATA (DDI) 

INTEGRATA MISTA PER GLI STUDENTI E STUDENTESSE

ISTRUZIONE DOMICILIARE/OSPEDALIERA 

UTILIZZARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

STRUMENTI DI VERIFICA 

VALUTAZIONE 

 

DISCONNESSIONE 

FAMIGLIA 

: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione
del Territorio, Produzioni e Trasformazioni Alimentari,

Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per
Informativi Aziendali,Turismo. 

Ceccato” 

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 

 

STUDENTESSE 

 

INTEGRATA 

: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione 
Alimentari, Chimica dei Materiali. 

per il Marketing, 
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1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS
forme di insegnamento/apprendimento
(DDI). Queste nuove metodologie continueranno ad
incontro alle esigenze degli
anche di strategie didattiche
Gli strumenti della Didattica
arricchire la didattica quotidiana
metodologie innovative 
interdisciplinare, lo sviluppo
personalizzazione dei percorsi
successo formativo di ogni 
La DDI continuerà ad essere
alunne maggiorenni: 

 nel caso di positività

 nel caso di gravi 
costringano a casa per

 per gli studenti e le studentesse in
 

Il Piano della DDI, che integra
criteri e le modalità per l’utilizzo della
La modalità telematica 
extracurriculari e alcune riunioni,
riunioni degli organi collegiali, oltre che per attività autorizzate in modalità telematica
(approvato dal Consiglio di 

 
 

2. MODALITÀ’ OPERATIVE 
 

I genitori o gli studenti e le studentesse, se maggiorenni, chiederanno, attraverso
mail istituzionale, al coordinatore di classe l’attivazione della DDI. Quest’ultimo,
verificata la coerenza della
avverte i colleghi del consiglio
La DDI seguirà la scansione oraria delle lezioni in presenza con i relativi intervalli,
con le seguenti avvertenze:

● per ogni ora di lezione,
5 o 10 minuti, a seconda
coincidenza con il cambio

● il docente della prima
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INTEGRATA (DDI) 

A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 sono state sperimentate nuove
insegnamento/apprendimento attraverso la Didattica Digitale

metodologie continueranno ad essere utilizzate per venire
degli studenti, che, in quanto nativi digitali,

didattiche che più si avvicinino ai loro stili cognitivi.
Didattica Digitale Integrata, infatti, consentono 

quotidiana in presenza e permettono 
che favoriscono l'approfondimento 

sviluppo di competenze disciplinari e
percorsi e il recupero degli apprendimenti, garantendo

 studente. 
essere prevista, su richiesta dei genitori o

positività al virus SARS -COVID2; 

 patologie - sempre debitamente certificate
per un periodo superiore ai 10 giorni; 
studentesse in istruzione domiciliare e ospedaliera.

integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
per l’utilizzo della DDI a livello di istituzione scolastica.

potrà anche essere utilizzata per 
riunioni, così come evidenziato nel Regolamento

riunioni degli organi collegiali, oltre che per attività autorizzate in modalità telematica
 Istituto con delibera n. 228 del 23 /09/2022).

 

I genitori o gli studenti e le studentesse, se maggiorenni, chiederanno, attraverso
mail istituzionale, al coordinatore di classe l’attivazione della DDI. Quest’ultimo,

della richiesta ai presupposti del regolamento
consiglio di classe e attiva la DDI. 

La DDI seguirà la scansione oraria delle lezioni in presenza con i relativi intervalli,
avvertenze: 

lezione, in modalità sincrona, si dovrà prevedere
seconda dell’ora in cui ricade la lezione, 
cambio dell’ora; 

prima ora verificherà l’eventuale assenza e

Ceccato” 

2 sono state sperimentate nuove 
Digitale Integrata 

utilizzate per venire 
digitali, necessitano 

cognitivi. 
 di integrare e di 
 l'attuazione di 

disciplinare e 
e personali, la 

garantendo il 

o degli alunni ed 

certificate - che li 

e ospedaliera. 

Formativa, individua i 
scolastica. 

 alcune attività 
Regolamento delle 

riunioni degli organi collegiali, oltre che per attività autorizzate in modalità telematica 
/09/2022). 

I genitori o gli studenti e le studentesse, se maggiorenni, chiederanno, attraverso l’e-
mail istituzionale, al coordinatore di classe l’attivazione della DDI. Quest’ultimo, 

regolamento della DDI, 

La DDI seguirà la scansione oraria delle lezioni in presenza con i relativi intervalli, 

prevedere una pausa di 
possibilmente in 

e la registrerà sul 
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registro elettronico; 
● i docenti delle ore 

 

registreranno come assenza
● i coordinatori di classe segnaleranno t

nominativi degli alunni
possesso di supporti digitali, difficoltà

 
 

La DDI   può   anche   essere  
sincrona/asincrona per: 
❖ assegnare in Google
❖ utilizzare piattaforme
❖ utilizzare Google Drive
❖ utilizzare le più moderne

 

Le modalità sopra descritte
varie esigenze didattiche e 

 

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PATOLOGIE O IN ISTRUZIONE

 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con le strutture sanitarie o dal medico di famiglia, fermo restando l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione all
documentata. 
Gli studenti fragili seguiranno
scuola. Questa modalità può
sempre debitamente certificate,
ai 10 giorni. 

 
Istruzione domiciliare o ospedaliera

 

La DDI verrà utilizzata anche
L’attivazione della modalità mista deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
Durante le lezioni in modalità
comportamento previste per
devono attenersi alle regole
In nessun caso possono 
classe. 
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successive effettueranno le verifiche delle
assenza l’eventuale uscita dalla DDI degli studenti;

i coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente alla vicepresidenza i
alunni assenti per problematiche di natura

supporti digitali, difficoltà di collegamento INTERNET, etc).

essere   utilizzata   per   tutta   la classe in

Google Classroom un compito con scadenza di
piattaforme e-learning; 
Google Drive per produrre documenti condivisi e lavori

moderne web application. 

descritte permettono di utilizzare strumenti digitali
 metodologiche. 

INTEGRATA MISTA PER GLI STUDENTI E STUDENTESSE
ISTRUZIONE DOMICILIARE/OSPEDALIERA 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con le strutture sanitarie o dal medico di famiglia, fermo restando l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e

seguiranno le lezioni da casa, mentre il resto della
può essere estesa anche agli studenti

certificate, che li costringano a casa per un periodo

ospedaliera. 

anche nei casi che prevedono l’istruzione
L’attivazione della modalità mista deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
Durante le lezioni in modalità mista gli studenti devono osservare
comportamento previste per le lezioni a distanza, mentre gli studenti

regole previste in presenza. 
essere registrate immagini degli studenti

Ceccato” 

delle presenze e 
dalla DDI degli studenti; 

empestivamente alla vicepresidenza i 
natura tecnica (non 

INTERNET, etc). 

in modalità mista 

scadenza di consegna; 

e lavori di gruppo; 

digitali adattabili alle 

STUDENTESSE CON 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 
raccordo con le strutture sanitarie o dal medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

a scuola in forma scritta e 

della classe sarà a 
studenti con patologie, 

periodo superiore 

l’istruzione domiciliare. 
L’attivazione della modalità mista deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

osservare le regole di 
studenti in classe 

studenti presenti in 
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4. STRUMENTI DA UTILIZZARE
 

Per assicurare l’unitarietà 
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 - 
difficoltà ad organizzare 
piattaforme/strumenti: 

 

● Registro elettronico 
● Google Suite for Education

Drive) 
● Google Meet 
● Mail istituzionale 
● Screencast-O-Matic, per registrare
● Edmodo 
● Altre Web Application for

 
 
 

5. NORME DI COMPORTAMENTO
 

STUDENTI 
 

1. Gli studenti sono tenuti
consegne del docente.

2. Tutti gli studenti collegati
richiesta del docente.
webcam, ciò va segnalato

3. Il microfono va tenuto spento e può essere attivato solo su indicazione del
docente. Se a tale richiesta non segue l’accensione volontaria del microfono,
ciò va segnalato con

4. La disattivazione o
all’assenza non autorizzata
sanzionata con un’annotazione.

5. I collegamenti tardivi vanno
6. Qualsiasi mal funzionamento

essere segnalato tempestivamente
definito nei punti 3,4,5.

7. Gli studenti non possono
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UTILIZZARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 dell’azione didattica rispetto all’utilizzo
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

 anche a vantaggio di quegli alunni che 
il proprio lavoro - sono individuate

 
Education (Classroom, Documenti, Fogli, Presentazioni,

Matic, per registrare lezioni asincrone. 

Application for the classroom 

COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

tenuti a comportarsi in modo appropriato,
docente. 

collegati in videolezione devono attivare 
docente. Se a tale richiesta non segue l’attivazione

segnalato con una annotazione. 
Il microfono va tenuto spento e può essere attivato solo su indicazione del
docente. Se a tale richiesta non segue l’accensione volontaria del microfono,

con un’annotazione. 
o la mancata accensione della telecamera

autorizzata dalle lezioni, che va segnata 
un’annotazione. 

nel

tardivi vanno annotati come ritardo non giustificato.
funzionamento tecnologico (microfono, telecamera)

tempestivamente al coordinatore, altrimenti vale
3,4,5. 
possono abbandonare la lezione senza autorizzazione

Ceccato” 

INTEGRATA 

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 

 hanno maggiori 
individuate le seguenti 

Presentazioni, 

INTEGRATA 

appropriato, rispettando le 

 la webcam su 
l’attivazione della 

Il microfono va tenuto spento e può essere attivato solo su indicazione del 
docente. Se a tale richiesta non segue l’accensione volontaria del microfono, 

telecamera equivale 
nel registro ed è 

non giustificato. 
telecamera) deve 

altrimenti vale quanto 

autorizzazione da 



Istituto Tecnico

Via Vanzetti
Cod.

www.auloceccato.edu.it

 

 

parte del docente,
comportamenti consoni

8. Al pari di quanto accade
studenti minorenni 
giustificare l’assenza
dell’inizio dell'attività

9. I dispositivi personali
seguendo le istruzioni

10. E’ vietato consentire
11. Le chat possono essere
12. L’utilizzo del materiale

docente è consentito
studio individuale. Non

13. La divulgazione di registrazioni
della videolezione, 
docente per uso didattico.

14. Di norma, dopo tre annotazioni

Comportamenti scorretti segnalati

voto di condotta. 

 
DOCENTI 

 
1. Ogni docente rispetta 

lezione e l’altra. 
2. Ogni docente si attiene

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 or
quanto stabilito dagli organi

 
6. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

Ai consigli di classe e ai singoli
strumenti per la verifica degli
ritiene che qualsiasi modalità
portare alla produzione di 
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docente, devono indossare un abbigliamento
consoni al contesto scuola. 

accade nell’attività scolastica in presenza,
 o gli studenti maggiorenni assenti alle

l’assenza inviando al coordinatore di classe una
dell’inizio dell'attività a distanza. 

personali (BYOD) possono essere utilizzati solo per
struzioni dei docenti. 

consentire l’accesso alle piattaforme a soggetti non
essere usate solo per finalità didattiche. 

materiale messo a disposizione degli studenti
consentito agli studenti esclusivamente come 

Non ne è consentita la pubblicazione. 
registrazioni audio/video e di immagini, acquisite
 è severamente vietata, salvo espresso

didattico. 
annotazioni si procede con una nota disciplinare.

segnalati con una nota disciplinare possono

la scansione oraria e la pausa per gli 

attiene al proprio orario e pianifica le attività,
previste e i compiti assegnati evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro

Le prove di valutazione a distanza vanno comunicate con almeno 7 giorni di

Il docente si attiene alle attività a distanza previste dalla scansione or
organi collegiali, dal suo piano di lavoro 

 DI VERIFICA 

singoli docenti è demandato il compito di
degli apprendimenti inerenti le metodologie

modalità di verifica di una attività svolta in 
 materiali cartacei, salvo particolari esigenze

Ceccato” 

abbigliamento e tenere 

presenza, i genitori degli 
alle lezioni devono 

una e-mail prima 

per fini didattici e 

non autorizzati. 

studenti da parte del 
supporto per lo 

acquisite nel corso 
espresso consenso del 

disciplinare. 

possono incidere sul 

 studenti tra una 

attività, le verifiche 
previste e i compiti assegnati evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro 

Le prove di valutazione a distanza vanno comunicate con almeno 7 giorni di 

Il docente si attiene alle attività a distanza previste dalla scansione oraria, da 

 di individuare gli 
metodologie utilizzate. Si 

 DDI non possa 
esigenze correlate a 
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singole discipline o a particolari
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla
conservazione all’interno degli strumenti di 
scolastica (Google Drive o 
Sono possibili le seguenti metodologie

● colloqui e verifiche orali

● test, verifiche e prove scritte

● lavori di gruppo con 
 
 
 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE
 

La valutazione in itinere 
tempestività e, ancor più, laddove
presenza, deve assicurare
processo di insegnamento/apprendimento.
conto della qualità dei processi
lavorare in gruppo, dell’autonomia,
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

 

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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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 a ciò dedicati dall’is

 altri archivi digitali autorizzati). 
metodologie di verifica: 

orali in videoconferenza alla presenza di due

verifiche e prove scritte effettuate tramite classe virtuale;

 utilizzo di web application; 

VALUTAZIONE 

 deve essere costante, deve garantire
laddove dovesse venir meno la possibilità

assicurare feedback continui sulla base dei quali
insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa

processi attivati, della disponibilità ad apprendere
dell’autonomia, della responsabilità personale

processo di autovalutazione. I diversi strumenti di didattica a distanza permettono
anche di mettere in atto proposte di verifica che, adattandosi alle caratteristiche dei

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

metteranno al docente di procedere quindi alla valutazione

Ceccato” 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
a ciò dedicati dall’istituzione 

due o più studenti; 

virtuale; 

garantire trasparenza e 
possibilità del confronto in 

quali regolare il 
formativa in itinere tiene 

apprendere e a 
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 

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 

metteranno al docente di procedere quindi alla valutazione 



 

8. ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto, 
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 di connettività. Qualora il quadro, rispetto ai mesi di sospensione delle 
attività didattiche, appaia 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, al quale, 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 a docenti, alunni e genitori per implementare eventuali azioni di 
miglioramento. 

 
9. 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. 

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. 

 
10. 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. 

 
 

11. 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. 



 

12. 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. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 
based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
6. 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. 

 
13. 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 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. 

 

 


