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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
*Analisi

del contesto e dei bisogni del territorio
IL TERRITORIO

L’ITET “Pasini” opera con una particolare attenzione alle esigenze emergenti dalla città
di Schio e dall’area denominata Alto Vicentino.

IL TERRITORIO DI SCHIO
Il territorio di Schio, appartenente alla provincia di Vicenza, giace allo sbocco della Val
Leogra, a circa 26 km in direzione nord-ovest dal capoluogo. Con una superficie di circa
66,14 kmq rappresenta uno dei comuni più vasti della provincia vicentina. La città è
coronata a sud dalle colline che la dividono dalla vallata dell’Agno, a ovest dalle piccole
Dolomiti e dal monte Pasubio, a nord dal monte Novegno e dal monte Summano che la
separano dalla vallata dell’Astico e del Posina. Il territorio di Schio, in gran parte
collinare-montano, si trova ad un’altezza media di 234 m l.m. con una notevole
variabilità di quota, dai 200 m del centro storico ai 1696 m del monte Novegno.

BREVE STORIA DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SCHIO
Le case padronali ed i complessi agricoli della fertile fascia di piano a sud-est della città
testimoniano una prospera attività agricola sviluppata da aziende avanzate (soprattutto
nel settore lattiero-caseario).
L’estensione dell’ambiente collinare montano ha però sempre avuto un peso significativo
sull’economia della Val Leogra, rendendo difficile la coltivazione del suolo ed ostacolando
i commerci. I monti, tuttavia, hanno fornito un compenso nel corso dei secoli di acque
limpide, lana e minerali, originando una spiccata vocazione artigianale, su cui sono
cresciute le prime e le maggiori fabbriche industriali del Veneto.
A Schio si è così creata la figura dell’imprenditore artigiano radicato nel proprio
ambiente, cominciata già dalla metà dell’Ottocento con Alessandro Rossi, che sviluppò il
Lanificio Rossi e ne fece la più grande impresa tessile e il più forte nucleo industriale
italiano del tempo.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dallo sviluppo economico e dalla creazione di
un’estesa zona industriale nella parte est del territorio comunale che, unendosi a quella
dei comuni di Zanè e di Santorso, va a formare un complesso industriale tra i maggiori
del Veneto. La veloce crescita del settore meccanico e dell’artigianato, il notevole
sviluppo di quartieri periferici e la realizzazione di nuovi servizi sociali si collocano oggi
in una prospettiva di integrazione di tutto il territorio dell’Alto vicentino.
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELL’ALTO VICENTINO
L’Alto Vicentino occupa una posizione significativa nel panorama economico della
provincia di Vicenza, condividendone in generale i principali trend evolutivi. Il tessuto
economico è basato sul manifatturiero, oggi tuttavia in declino nella componente della
grande impresa. L’agricoltura appare votata a coprire una nicchia di prodotti di elevata
qualità. Nel terziario aumenta la presenza dei grandi centri commerciali, la richiesta di
figure professionali legate all’area del diritto e della comunicazione e di quadri tecnici
per la pubblica amministrazione (società di gestione integrata dei servizi). Di particolare
importanza risulta il comparto artigiano che dimostra una notevole capacità di utilizzo
delle innovazioni tecnologiche e un buon dinamismo di mercato, sia in termini di valore
aggiunto (30% del dato provinciale) che di contributo all’export (30%).
Per effetto della globalizzazione la dipendenza da un solo comparto produttivo è stata
criticamente rivista; il nodo centrale consiste nella necessità di far crescere una nuova
cultura dello sviluppo che valorizzi le sinergie locali attraverso l’interazione e la
reciprocità tra conoscenze codificate e conoscenze tacite, con il passaggio dal distretto
alla filiera industriale.
Cambia pertanto il lavoro nell’Alto Vicentino:
Crescono le occasioni di lavoro parziali, a tempo determinato, senza un rapporto di
dipendenza, con un’alta mobilità a spese dei posti fissi;
Si affermano attività che non dipendono più strettamente dall’impresa;
Emergono figure professionali con carriere che si sviluppano attraverso rapporti di
collaborazione con diverse organizzazioni;
Nascono nuove professioni caratterizzate dalla creatività e dalla capacità di
affrontare i problemi;
La formazione professionale è particolarmente rilevante in un territorio con molte
piccole e piccolissime imprese;
Cresce la consapevolezza della necessità di una forte integrazione del sistema delle
infrastrutture educative, in cui si attribuisca centralità alla corretta percezione dei
fabbisogni formativi dei “clienti” della formazione;
In questo quadro, la promozione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche diventa una
delle questioni principali. Se l’Alto Vicentino sta uscendo dal localismo produttivo per
lavorare nei mercati mondiali attraverso lo sviluppo dell’industria 4.0 che si avvale del
fondamentale potenziamento delle conoscenze e delle competenze da maturare a scuola
attraverso le iniziative di alternanza scuola lavoro.
Il Campus
La scuola è inserita in un contesto gradevole, accanto agli altri istitutori superiori della
città, in una zona denominata Campus; il comune di Schio da sempre collabora con la
scuola a vari livelli, nella progettazione formativa ma anche nella organizzazione di utili
servizi; in particolare recentissima l’inaugurazione di un centro servizi il “Faber box”,
costruzione di notevoli dimensioni, che metterà a disposizione degli istituti scolastici,
oltre che un servizio di ristorazione, molteplici spazi per varie attività; in costruzione
nelle immediate vicinanze del
Pasini anche una palestra che potrà colmare
nell’immediato futuro le esigenze di tutte le scuole.

LE RISPOSTE DELL’ISTITUTO ALLE ESIGENZE DEL CONTESTO.
In questi anni l’ITET “Pasini” ha cercato di mantenersi al passo con i tempi e di offrire al
territorio opportunità formative adeguate alle esigenze economiche e sociali di una zona
a veloce indice di cambiamento. Proprio in questa direzione si orienta l’indirizzo
“Relazioni internazionali per il marketing”, il cui profilo si caratterizza per il riferimento
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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. L’offerta in ambito linguistico è completata dall’Indirizzo “Turismo”,
che avrà un taglio più specificatamente rivolto alla preparazione di persone in grado di
inserirsi a vari livelli nel settore turistico che nella nostra zona vive un momento di
vivace espansione.
Il Pasini sta sempre più radicandosi nel territorio attraverso lo sviluppo del progetto di
alternanza scuola - lavoro dove vengono sperimentate nella pratica le conoscenze
specifiche apprese a scuola. A cominciare dal potenziamento del progetto Erasmus+ :
articolato in 5 settimane di stage in Inghilterra, Germania o Spagna, si rivolge a tutti gli
studenti offrendo loro la possibilità di lavoro in aziende estere per un consolidamento
delle conoscenze linguistiche e un affinamento delle competenze pratico – lavorative.
Lo stesso obiettivo si è posto il corso C.A.T. che tra le varie discipline di Istituto ha
implementato “Gestione del cantiere”, che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Altro versante di approfondimento quello legato alla professionalizzazione degli studi per
sviluppare una competenza pratica da spendere nel contesto lavorativo, che presenta la
nuova sfida per l’ambiente antropizzato di domani: edifici eco-compatibili, risparmio
energetico e utilizzo di materiali sempre meno tossici e sempre più potenzialmente
creatori di benessere per i futuri abitanti delle nostre città.

La popolazione scolastica
I soggetti dell’intervento formativo: gli studenti
Si riportano i dati in merito alla tipologia degli studenti, all’andamento delle iscrizioni e
ai risultati scolastici. I dati riportati, insieme all’analisi dell’inserimento nel mondo del
lavoro dei diplomati (si veda tabella in “Certificazioni”) e alla loro valutazione su quanto
offerto dalla scuola (si veda di seguito), sono stati analizzati e discussi dagli organi
collegiali della scuola al fine di rivedere le azioni didattiche e formative, messe in atto
l’anno precedente, e predisporre il nuovo P.O.F.

La tipologia degli allievi
Volendo tracciare l’identikit dello studente del Pasini, dall’analisi delle rilevazioni
effettuate attraverso questionari interni, moduli d’iscrizione, orari dei trasporti pubblici si
evince che:
il 32% circa abita nel territorio scledense
il 38% circa proviene da comuni entro un raggio di 10 km da Schio; l’altro
30% proviene da distanze maggiori;
il 66% ha un abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici per il tragitto
casa/scuola/casa ( SVT)
lo studente del Pasini per raggiungere la scuola impiega da un massimo di
settantacinque minuti ad un minimo di quindici minuti
rientra da scuola tra le 14,00 e le 16.30
usa in parte l’italiano e in parte il dialetto; 8.9 % (studenti di origine
straniera) parla anche la lingua straniera dei genitori.
Inoltre, l’esperienza ricavata nella gestione ormai pluriennale delle attività di accoglienza
ha permesso di raccogliere, sia pure in modo non sistematico, le aspettative tipiche e
alcuni dei ricorrenti segnali di timore che accompagnano l’ingresso nella scuola
superiore.
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Una parte delle riflessioni riguarda strettamente la sfera scolastica: i nostri neo-studenti,
con grande serietà e concretezza, desiderano che la scuola dia loro una preparazione
valida e utile ad una futura collocazione professionale; è interessante registrare che in
questi ultimi anni, in coincidenza con una diffusa crisi economico-occupazionale
evidentemente avvertita dalle famiglie, il numero dei ragazzi che insiste su questo
obiettivo è notevolmente aumentato. Per il conseguimento di questo scopo si augurano
che i professori siano competenti e che “spieghino bene”, ma temono di non riuscire
bene e di prendere “brutti voti”. Contemporaneamente, però, rivelano di far fatica ad
organizzare il loro tempo, a rinunciare ai loro interessi (tra i più citati musica, TV,
computer) e a concentrarsi a lungo nello studio; confessano anche di temere che le ore
di lezione siano “pesanti” da seguire.
Le aspettative riguardanti la scuola sono dunque elevate, ma a queste non sempre
corrisponde una proporzionale capacità di concentrazione e impegno.
L’altro ambito che risulta importante per i ragazzi è quello socio-affettivo, cui sono
riferite molte e assai diversificate tra le loro riflessioni. Molto frequentemente esse fanno
riferimento al desiderio di formare una classe unita e solidale e di trovare amici tra i
compagni e rivelano il timore di rimanere isolati: il passaggio dalla Scuola Media,
l’abbandono di tutti o quasi tutti i propri compagni e, per molti, l’uscita dalla
rassicurante dimensione del paese per affrontare una realtà scolastica grande e
sconosciuta sono fonti di notevoli incertezze. Anche nei confronti degli insegnanti le
aspettative non si limitano all’aspetto strettamente scolastico: gli studenti desiderano
che i docenti sappiano capire i loro problemi, anche personali, ed hanno paura di non
riuscire ad instaurare con loro rapporti positivi e rassicuranti.
Gli interventi educativi che si effettuano presso gli studenti delle classi prime, per
esempio il progetto SKAP – (prevenzione delle dipendenze patologiche attraverso la
promozione del benessere a scuola), fanno inoltre emergere una diffusa fragilità che ha
le sue radici soprattutto in ambito familiare: non di rado, infatti, comportamenti
indisciplinati o trasgressivi o scarso impegno nello studio trovano una concausa
importante nelle tensioni o nella disgregazione che i ragazzi vivono nelle loro famiglie
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MEDIA STUDENTI PER CLASSE
A.S. 2009/2010

24,4

A.S. 2010/2011

24

A.S. 2011/2012

22.2

A.S 2012/2013

22.1

A.S. 2013/2014

22.2

A.S. 2014/2015

21.8

A.S. 2015/2016

21.5

A.S. 2016/2017

22

A.S. 2017/2018

22

A.S. 2018/2019

22

Percentuali degli studenti iscritti di nazionalita non italiana
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2007/2008

8,6%

2008/2009

8,6%

2009/2010

8.7%

2010/2011

9.1%

2011/2012

9.4%

2012/2013

9.4%

2013/2014

9.5%

2014/2015

11.7 %

2015/2016

8.5%

2016/2017

8.9%

2017/2018

8.8%

2018/2019

9,3 %

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

8

I RISULTATI DEGLI SCRUTINI
Di seguito sono riportati sia i risultati degli scrutini della nostra scuola negli ultimi tre
anni,sia delle tabelle di confronto con i risultati nazionali delle scuole superiori.
Sulla base della serie storica dei nostri risultati, l’obiettivo che la scuola si propone entro
il 2013 è quello di contenere la dispersione scolastica, mantenendo il tasso di non
promozione attorno al 10 %.

Valori numerici

RISULTATI FINALI CON LO SCRUTINIO DI AGOSTO( 1^-4^)

A.S.

NON AMMESSI

AMMESSI

2008/2009

13%

87%

2009/2010

13%

87%

2010/2011

17%

83%

2011/2012

13%

87%

2012/2013

11%

89%

2013/2014

13%

87%

2014/2015

6,8%

93,2%

2015/2016

9.2%

90.8%

2016/2017

9.4%

90.6%

2017/2018

6.6%

90,4%

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

9

CONFRONTO CON I RISULTATI NAZIONALI.(1^-4^)

RISULTATI SCRUTINI Giugno 2015
Ammessi

Giudizio sospeso

Non ammessi

ITCG “Pasini”

60,7%

33,4%

5,9%

VENETO

65,7%

26,35%

7,95%

ITALIA
RISULTATI finali dopo SCRUTINI integrativi 2015

ITCG “Pasini”

Ammessi

Non ammessi

93,2%

6,8%

ITALIA
RISULTATI SCRUTINI Giugno 2016
Ammessi
ITCG “Pasini”

63.6%

Non ammessi
28.2%

8.2%

ITALIA
RISULTATI finali dopo SCRUTINI integrativi 2016

ITCG “Pasini”

Ammessi

Non ammessi

89.1%

10.9%

ITALIA
RISULTATI SCRUTINI giugno 2018

ITCG “Pasini”

Ammessi

Non ammessi

70,18%

5,9%

ITALIA
RISULTATI finali dopo SCRUTINI integrativi 2018

ITCG “Pasini”

Ammessi

Non ammessi

89.1%

10.9%

ITALIA
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7
5

5

FEMMINE
MASCHI

4

4

5

7

9

STUDENTI STRANIERI NON AMMESSI ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

2

3
1

2

2

3

3

TOTALE

2012/2013

2013/2014

2014/2015
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Risultati Prove Invalsi classi seconde a.s. 2014/15 e 2015/16, 2016/17
Il Ministero dell'Istruzione ha reso noto i risultati dei test Invalsi. Le prove, che servono
ad accertare i livelli di apprendimento e le competenze degli studenti in Italiano e
Matematica, hanno visto il coinvolgimento, nel maggio scorso, di circa 562.000 studenti
delle classi seconde di istruzione superiore. Per quanto riguarda il nostro Istituto la
seguente tabella mette a confronto i risultati del Pasini con quelli del Veneto, del NordEst (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto) e dell'intero
territorio nazionale

Differenza
nei risultati

PASINI rispetto a…

rispetto a scuole
con background familiare
simile

Regione Veneto
Italiano

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

Regioni NordEst

Livello
nazionale
(Italia)

+13,1%

2014/15

Regione Veneto
Italiano

+9,8%

2015/16

Regione Veneto
Matematica

+11,8%

2014/15

Matematica

Regione Veneto

2015/16

Italiano

Regione Veneto

2016/17

Matematica
2016/17

Regione Veneto
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*Caratteristiche principali della scuola
Il Pasini oggi, una comunità per la comunità
L’istituto Pasini si presenta all’esterno come una scuola aperta, dinamica, attenta
alle aspettative degli studenti, dei genitori, del tessuto sociale ed economico dell’alto
Vicentino; la scuola infatti negli ultimi anni ha aumentato le possibilità formative nel
settore economico che comprende tutti gli indirizzi previsti dagli ultimi ordinamenti e
nel settore tecnologico attraverso l’arricchimento di una nuova opzione.
É una scuola sensibile alle istanze della didattica innovativa considerato che molti
docenti dell’organico esistente hanno saputo cogliere le sfide della ricerca in questo
campo; docenti sostenuti in questo anche dal costante ampliamento e aggiornamento
delle strutture tecnologiche ma soprattutto dal
loro utilizzo consapevole nell’insegnamento.
Questa percezione é il frutto delle
considerazioni che l’utenza fa emergere non
solo dai dati dei questionari di soddisfazione
che periodicamente vengono proposti ma
anche dalle riflessioni e dalle considerazioni
che emergono all’interno degli organi collegiali
della scuola, in particolare del Consiglio
d’istituto, e all’esterno in forma di attestazioni
di buoni risultati ottenuti dagli studenti in
ambiti vari:
in quello più propriamente scolastico come si evince dai dati delle prove invalsi ad
esempio o dalla regolare diminuzione del numero degli studenti non ammessi alle
classi o dai successi degli studenti che proseguono negli studi universitari
confermati dall’indagine della Fondazione Agnelli;
quando si é entrati a contatto con il mondo professionale nei progetti di
alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero o all’estero nel progetto Erasmus
Plus che ci ha visti premiati con la carta della mobilità insieme ad altre (sei)scuole
in tutto il territorio nazionale;
nel momento in cui é stato conferito l’accreditamento alla formazione superiore
conferito dalla Regione veneto con il coronamento di un percorso pluriennale di
organizzazione di sistema secondo il modello della qualità per cui la scuola ha
ottenuto ancora nel 2018 il rinnovo della certificazione;
soprattutto al riconoscimento che la Dirigente Scolastica esprime sulla qualità del
lavoro svolto nella maggior parte dei consigli di classe improntato alla “cura” del
percorso scolastico dello studente e della studentessa come persone, soggetti
attivi di una comunità formativa ed educante.
L’idea della scuola come comunità, che diffonde un senso di appartenenza forte al
suo interno e di apertura altrettanto forte al territorio rappresenta una finalità
determinante nella progettazione e nell’organizzazione del futuro triennio 2019/22
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*Ricognizione

delle attrezzature e infrastrutture materiali

b) Risorse materiali: dotazioni dell’istituto:
N. 39 aule per la didattica, di cui 37 dotate di lavagne interattive e 1 di installazione
multimediale
N. 2 Aule 3.0
N. 4 laboratori di informatica
N. 2 laboratori di lingue multimediali
N. 1 laboratorio di chimica-fisica
N. 1 palestra e campo di pallacanestro esterno
N. 1 laboratorio di topografia
N. 1 laboratorio di disegno computerizzato
N. 1 laboratorio del legno
N. 1 aula magna dotata di installazione multimediale
N. 2 parabole satellitari
N. 1 impianto satellitare
N. 4 uffici di segreteria e presidenza
N. 1 centralino-accoglienza
N. 1 stamperia
N. 1 sala docenti
N. 1 locale per ricevimento genitori
N. 1 locale riunione docenti
N .1 locale per gli studenti non avv. R.C.
N. 1 biblioteca
Rete intranet
Stazione permanente GPS
N. 4 postazioni multimediali mobili (portatile e videoproiettore
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INDICE DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Aula
Video

80%

70%

26
%

NA

10%

25
%

95
%

200910

60%

75%

55%

75%

60%

13
%

20
%

10%

25
%

95
%

201011

75%

90%

70%

90%

75%

28
%

35
%

35%

75
%

aula

201112

76%

90%

70%

92%

80%

35
%

70
%

20%

75
%

aula

201213

76%

90%

71%

92%

81%

34
%

72
%

19%

75
%

aula

201314

75%

90%

71%

92%

82%

33
%

73
%

20%

76
%

aula

201415

78%

90%

75%

95%

85%

30
%

75
%

20%

76
%

aula

2015/
16

80%

90%

78%

92%

90%

32
%

75
%

20%

78
%

aula

2016/
17

80%

90%

80%

95%

90%

35
%

75
%

20%

80
%

aula

2017/
18

90%

90%

85%

90%

90%

35
%

75
%

20%

80
%

aula

2018/
19
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lingue
Aule
3.0

60%

lingue
Lab 2

80%

Lab 1

55%

SCOL.

200809
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Tecnol
ogia
Lab del
geomet
legno
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Lab 1
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atica
Lab

inform
atica
Lab 4

inform
atica
Lab 3

inform
atica
Lab 2

(numero di ore di utilizzo/ numero ore disponibili)

100
%

15

c) Risorse finanziarie:
Fondi a destinazione vincolata dal MIUR per supplenze, Esami di stato, ore eccedenti
(cedolino Unico).
Fondo d’Istituto (da MIUR): per il pagamento accessorio del personale ATA e Docente
(cedolino Unico).
Contributi di istituto: versato volontariamente dalle famiglie per il funzionamento
didattico della scuola e per l’assicurazione degli Studenti.
Contributi finalizzati di altre Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati.
Contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio VI-BL-TV.
Contributi liberali: Comitato Genitori, ditte, ecc.
Rimborsi e recuperi.
Fondi per progetti Europei (progetto Erasmus+ già Leonardo).

AA.SS.

Finanziamenti

Contributi

Stato

Enti pubblici

Privati

Altre entrate

2009

299.948€

260.075€*

175.185€

5.557€

2010

301.373€

30.260€

240.446€

2.006€

2011

127.036€

197.491€*

234.278€

2.795€

2012

110.436€

41.281€

183.972€

2.092€

2013

61.023€

240.160€

191.927€

1.852€

2014

51.734€

32.205€

248.979€

13.454€

2015

71.255€

439.237€

199.872€

671€

2016(fine
novembre)

136.709€

257.707€

196.346€

298€

2017

99.723€

441.422€

227.392€

3.096€

2018

77.023€

388.197€

152.000€

*Compresi i finanziamenti per il progetto “ Erasmus+ già Leonardo
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*Risorse

professionali
LE RISORSE INTERNE

Risorse umane e professionali
Concorrono alla realizzazione del nostro progetto formativo:







Un corpo docente costituito da n. 87 insegnanti.
La Dirigente Scolastica prof.ssa Susanna Busolo
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dott. Giovanni Lidio Strazzari
n. 8 Assistenti Amministrativi compreso i part time: n.8 a T.I..;
n.3 Assistenti Tecnici a T.I.;
n. 12 Collaboratori Scolastici (n. 11 a T .I.; n. 1 a T.D. compresi i part time)

Stabilità del Personale:
TRASFERIMENTI DEL PERSONALE (in
uscita)
Dirigente DSGA
Scolastico

DOCENTI
T.I.

2011-12

1/1

0/1

9/78

1/22

2012-13

0/1

0/1

6/81

0/22

2013-14

0/1

0/1

4/68
(T.I.)

0/22

2014-15

0/1

0/1

7/70

4/22

2015-16

0/1

0/1

6/72

2/22

20162017

0/1

0/1

2/72

0/22

20172018

0/1

0/1

1/72

0/22
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Partecipazione del personale scolastico ad attività aggiuntive inerenti il F.I.S. (fondo
d’istituto)
TOTALE DOCENTI
A.S.

%

REMUNERATI ORGANICO DI
FATTO

TOTALE ATA

SU O. F.

A.S.

%

REMUNERATI ORGANICO
DI FATTO

SU
ORGANICO

2005/0
6

77

81

95%

2005/0
6

23

23

100%

2006/0
7

77

82

93%

2006/0
7

28

28

100%

2007/0
8

75

83

90%

2007/0
8

28

28

100%

2008/0
9

78

96

81%

2008/0
9

29

29

100%

2009/1
0

92

95

97%

2009/1
0

28

28

100%

2010/1
1

81

100

81%

2010/1
1

28

29

96.5%

2011/1
2

90

105

86%

2011/1
2

24

26

92%

2012/1
3

85

86

98%

2012/1
3

22

25

88%

2013/1
4

76

84

90,4%

2013/1
4

22

25

88%

2014/
15

64

70

91,4%

2014/
15

23

23

100%

2015/
16

73

83

88%

2015/
16

23

23

100%

2016/
17

77

96

80%

2016/
17

23

23

100%

2017/
18

75

87

86%

2017/
18

23

23

100%
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LE SCELTE STRATEGICHE
*Priorità desunte dal Rav
Aspetti generali
L’I.T.C.G. Pasini, a partire dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida per gli istituti
tecnici e facendo proprie le sollecitazioni della recente legge 107/2015 la cosiddetta
Buona scuola, considera proprie le seguenti finalità formative:
 promuovere lo sviluppo della personalità dello studente, attraverso un
orientamento e una formazione professionale e culturale che gli consentano di:
acquisire le conoscenze e le competenze, unitamente alle capacità autonome di
apprendimento e di giudizio critico, necessarie per l’ingresso nel mondo del
lavoro, per l’eventuale proseguimento degli studi e per l’auto-imprenditorialità;
 valorizzare le proprie doti e gli interessi al fine di realizzare gli obiettivi culturali e
professionali che, definendosi gradualmente, costituiranno il suo “piano di vita”;
 sviluppare le capacità di relazione interpersonale
insieme alla piena consapevolezza dei diritti e dei
doveri connessi alla partecipazione alla vita
democratica, alla legalità e alla cittadinanza;
sviluppare una mentalità aperta al cambiamento,
allo sviluppo sostenibile, all'innovazione e alla
mobilità europea;
 promuovere la sensibilizzazione a tematiche di
cittadinanza importanti come le pari opportunità, la
legalità, l’ambiente.
Coerentemente con quanto sopra detto, l’Istituto intende:
 sviluppare e qualificare le esperienze di laboratorio
e operative, al fine di promuovere nello studente
una mentalità razionale e una efficace metodologia
di ricerca e sviluppo del sapere;
 stabilire forme di collaborazione con enti pubblici e privati volte ad accrescere la
conoscenza del territorio, a scoprire le ricchezze e le opportunità che esso offre,
 a delineare i compiti di tutela e conservazione che esso pone nell’ambito
dell’ambiente e della sicurezza; sviluppare la sensibilità nei confronti della
comunità internazionale, e in particolar modo della dimensione istituzionale,
sociale e culturale europea.
Dalla Qualità all’autovalutazione di sistema
Dal giugno 2009 il nostro Istituto ha ottenuto la certificazione ISO 9001, settore EA: 37,
rinnovata il 26/07/2018, secondo la normativa ISO 9001:2015. L’Istituto è accreditato
anche presso la Regione del Veneto come struttura abilitata alla formazione.
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Politica della qualità
L’I.T.E.T. “Pasini”, ispirandosi agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e al D.P.R.
n.235/07 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria
Superiore, è una scuola il cui fine specifico è quello di preparare gli studenti all’inserimento
nel mondo del lavoro e agli studi universitari. L’Istituto, consapevole dell’importanza sempre
crescente della Qualità, si propone di offrire un sistema di istruzione e formazione che sia in
grado di soddisfare le esigenze, le aspettative, i bisogni di tutte le parti interessate siano esse:







le famiglie nelle sue componenti genitori, figli-studenti e studenti lavoratori;
il personale docente e non docente;
il Ministero e la sua articolazione: la Direzione Regionale e Provinciale;
gli Enti locali;
il mondo imprenditoriale e le Università;
i fornitori.

Ne segue l’impegno della nostra scuola (mission) a promuovere lo sviluppo della personalità
dello studente, attraverso un orientamento e una formazione professionale e culturale che gli
consentano di:







acquisire le conoscenze e le competenze, unitamente alle capacità autonome di apprendimento e di
giudizio critico, necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro, per l’eventuale proseguimento degli
studi e per l’auto-imprenditorialità;
valorizzare le proprie doti e gli interessi al fine di realizzare gli obiettivi culturali e professionali che,
definendosi gradualmente, costituiranno il suo “piano di vita”;
sviluppare le capacità di relazione interpersonale insieme alla piena consapevolezza dei diritti e dei
doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica, alla legalità e alla cittadinanza;
sviluppareuna mentalità aperta al cambiamento, all’innovazione e alla mobilità europea;
mantenere e sviluppare i concetti di qualità coerentemente con la norma ISO9001:

Coerentemente con quanto sopra detto, l’Istituto intende (vision):






sviluppare e qualificare le esperienze di laboratorio e operative, al fine di promuovere nello studente
una mentalità razionale e una efficace metodologia di ricerca e sviluppo del sapere;
stabilire forme di collaborazione con enti pubblici e privati volte ad accrescere la conoscenza del
territorio, a scoprire le ricchezze e le opportunità che esso offre, a delineare i compiti di tutela e
conservazione che esso pone;
sviluppare la sensibilità nei confronti della comunità internazionale, e in particolar modo della
dimensione istituzionale, sociale e culturale europea;
consolidare l’abitudine ad un comportamento rispettoso degli altri, delle cose e dell’ambient

Tutti coloro che operano nell’Istituto, a partire dalla Dirigente Scolastica, devono garantire:






il rispetto di regole precise riguardanti la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e,
pertanto, un Sistema di Gestione indirizzato al miglioramento continuo;
l’efficacia e l’efficienza in tutti i processi dell’Organizzazione in particolare nell’azione didattica
operando con mezzi e risorse necessarie allo scopo, prevedendo azioni specifiche per affrontare rischi
e opportunità;
la formazione di tutto il personale;
la trasparenza di tutti i comportamenti basati sul rapporto cooperativo con clienti e fornitori interni
ed esterni.

Diffusione della Politica della Qualità
P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022
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La politica della qualità fornisce le linee guida e gli indirizzi per la gestione della qualità dell’I.T.E.T. “Pasini”. È
formalizzata dalla Dirigente Scolastica e divulgata a tutti i livelli della scuola. La verifica della politica della
qualità è effettuata in sede di riesame della Direzione. Ogni anno viene rivista e pubblicata nel sito dell’Istituto
e nella bacheca.
La sostenibilità ambientale
L’Istituto analizza gli impatti ambientali delle proprie attività ed adotta regole interne per tenere sotto
controllo i propri impatti e migliorare le proprie “prestazioni ambientali” e persegue i seguenti obiettivi
generali:
favorire la partecipazione degli studenti e del personale ad attività ambientali,
rafforzare il senso di appartenenza alla scuola e di condivisione dei suoi obiettivi, il miglioramento
dell’immagine dell’Istituto ed il miglioramento dell’efficacia dei nostri processi.
tenere sotto controllo le attività che comportano consumo di risorse (acqua, combustibili, elettricità)
e misurare i consumi,
tenere sotto controllo la produzione di rifiuti e l’uso di prodotti chimici,
definire chiaramente i confini delle responsabilità tra l’Istituto e la Provincia di Vicenza, Ente
proprietario dell’immobile che ci ospita, ma soprattutto riconoscere come fondamentale l’impatto
indiretto dell’educazione scolastica sul comportamento di tutte le persone coinvolte nel processo
formativo, tra le quali, in particolare, gli studenti.
Risultati scolastici
PRIORITA’
Prevenzione della dispersione scolastica
Riduzione/Prevenzione dell'insuccesso scolastico

Valorizzare le eccellenze

Curricolo
PRIORITA’
Introdurre modifiche al curricolo, in particolare la
graduale integrazione delle discipline giuridiche
nel triennio tecnologico e le opzioni nelle lingue
straniere.
Ampliare, sulla base dei bisogni e delle esigenze
del territorio, le opzioni nelle lingue straniere.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA’
Migliorare gli esiti delle prove nazionali di italiano e
matematica

Competenze chiave europee
PRIORITA’
Formulare ed articolare i progetti finalizzati
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
adeguandoli e diversificandoli in base alle fasce
d’età.
Risultati a distanza
PRIORITA’
Seguire i percorsi post-diploma

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

TRAGUARDI
Ridurre o mantenere il livello attuale
Ridurre la percentuale di studenti non ammessi alla
classe successiva, in particolare nelle classi prime
e seconde. Tendo conto della media dei dati degli
ultimi tre anni, riduzione del 5%.
Aumentare il numero di partecipazioni a gare e
competizioni

TRAGUARDI
Programmare Progetti di ampliamento formativo di
carattere giuridico con miglioramento delle
competenze nelle classi del triennio indirizzo
tecnologico.
Aumento dei gruppi di lingua nelle classi prime.

TRAGUARDI
Ridurre la varianza dei risultati tra le classi
allineandola al dato del nord-est in italiano e al dato
nazionale in matematica.

TRAGUARDI
Aumentare la percentuale di studenti coinvolti nei
progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze
sociali e civiche almeno fino al 90%.

TRAGUARDI
Rispondere a tutte le richieste che perverranno dagli
studenti interessati
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*Obiettivi

formativi ( legge 107)

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
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
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali
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 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
definizione di un sistema di orientamento

Le scelte didattico-metodologiche
L’area della progettazione didattica comprende una serie di azioni e adempimenti
che sono il risultato di riflessioni e miglioramenti o perfezionamenti effettuati
nel corso degli ultimi anni e sono i ben delineati nel Ptof del triennio 2016/2019,
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essi vengono riconfermati validi per il triennio a cui si riferisce questo piano,
come anche per quel che riguarda i corsi di studio offerti dall’istituto La prassi
progettuale della didattica include i vari livelli di programmazione:
Aree disciplinari nei gruppi di dipartimento
Consiglio di classe
Piano individuale del docente.
Nello specifico la programmazione per aree disciplinari (dipartimenti) ha le
seguenti finalità:
 armonizzare i programmi da svolgere nei vari anni e ridurre le
possibili disparità nella preparazione fra classi parallele;
 definire gli obiettivi specifici, insieme didattici e formativi, comuni alle
varie materie e a tutti i docenti della stessa materia, naturalmente
graduati secondo l’età e la formazione degli studenti;
 definire gli obiettivi trasversali di tipo cognitivo
Le iniziative concordate nelle riunioni preliminari sono sottoposte ad
approvazione del Collegio Docenti e dei Consigli di classe nelle rispettive
competenze.
A sua volta il Consiglio di classe redige il documento di classe con il piano di
lavoro annuale che ha le seguenti finalità:
 compiere un’analisi della classe ed individuare i livelli di partenza per
definire gli obiettivi didattici e ed educativi
 definire degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo e formativo
 definire le modalità delle verifiche e dei criteri di valutazione
 armonizzazione del carico di lavoro settimanale fra le discipline
 definire la partecipazione delle classi alle attività previste dal P.O.F. e
ad attività di recupero o sostegno.
Sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti, dei
Consigli di classe, ogni docente predispone il proprio piano di lavoro
annuale personalizzando il percorso attraverso la definizione di obiettivi
raggiungibili tramite attività didattiche o Unità di Apprendimento.
Per far questo il singolo docente deve:
 Valutare la situazione di partenza, il livello di preparazione e le
capacità degli allievi attraverso prove d’ingresso che possono consistere
in test, prove scritte ed orali, osservazioni di altro genere.
 Definire gli obiettivi didattici che si intendono perseguire, quali
conoscenze, sviluppo di competenze, capacità, comportamenti.
Programmare strumenti ed attività integrative e di sostegno ed altre
eventuali attività a carattere interdisciplinare che si intendono attuare.
 Spiegare i criteri e strumenti di valutazione adottati.


Per le materie che prevedono un laboratorio, particolare importanza riveste la
collaborazione fra docenti teorici e insegnanti tecnico-pratici, attraverso una
programmazione didattica che valorizzi l’integrazione degli aspetti teorici e
pratici delle materie.
Considerati
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 l’attenzione posta negli ultimi anni sulla necessità di promuovere il
raggiungimento di competenze disciplinari;
 il compito di formulare la certificazione delle competenze al termine del
primo e del secondo biennio anche come risultato delle attività di
alternanza scuola lavoro;
 la necessità di costruire curricoli integrati e coerenti;
si prevede
 a livello di programmazione di dipartimento di introdurre ed elaborare la
programmazione per assi culturali e/o percorsi pluridisciplinari;
 a livello di consiglio di classe di intensificare la programmazione delle
unità di apprendimento con il coinvolgimento di più discipline;
 a livello di piano personale del docente affinare la capacità di scelta dei
saperi essenziali e la collaborazione collegiale nella organizzazione delle
attività, nella scelta dei contenuti nella adozione di metodologie e
strumenti.
Si metteranno in atto :
1. Rinnovamento della didattica
 Pianificazione del lavoro didattico come progetto collegiale consapevole e
articolato;
 Articolazione modulare dei programmi con la progettazione di specifici
percorsi coinvolgenti più discipline;
Didattica modulare, finalizzata al
massimo allineamento delle classi
parallele;

Contrazione delle lezioni
nei primi cinque giorni della settimana
e recupero delle unità orarie per allievi
e docenti anche mediante attività che
prevedono
l’introduzione
della
codocenza, la didattica a classi aperte
e l’articolazione flessibile dell’orario
annuale di ciascuna disciplina;
 Sviluppo di una didattica basata sulle nuove tecnologie:

Flipped Classroom,

Lim,

Metodologia CLil,

Didattica laboratoriale

Setting d’aula classi 3.0

2. Apertura a nuove strategie didattico-funzionali
 Identificazione della scuola come luogo dell’apprendere e come modo
per “stare insieme”;
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Incremento degli spazi di interrelazione e di confronto;
Individualizzazione del processo di apprendimento;
Coinvolgimento degli allievi nelle scelte di programmazione;
Orientamento e riorientamento degli allievi.

3.
Introduzione delle seguenti metodologie
applicabili all’insegnamento di tutte le discipline:

Lezioni frontali, per introdurre in modo
sistematico gli argomenti

Problem solving e discussione come punto di
partenza
dell’attività
didattica

Gradualità
dell’intervento educativo
(percorsi modulari)

Analisi testuale
 Unità di Apprendimento
 Processo induttivo e deduttivo
 Ricerca e/o attività di laboratorio
 Ricerca-azione
 Sperimentazione pratica con esperienze
concrete
 Lavori individuali e di gruppo
 Cooperative learning
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*Piano di miglioramento
11a. Piano di Miglioramento 2018/2019

AMBITI/OBIETTIVI
AREE DEL RAV

3A.1 CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

DI
MIGLIORAMENTO

Incrementare la condivisione di intenti
nei Consigli di Classe e nei
Dipartimenti

RESPONSABIL TEMPI PREVISTI
I
RAGGIUNGIMEN
TO
DELLE

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

AZIONI

Richiedere maggiore condivisione
di intenti nei Consigli di Classe,
soprattutto nell’ utilizzo di misure
compensative e dispensative

OBIETTIVI

DS

Aumentare il numero di prove per
classi parallele

Aumentare il numero di prove
Complesse e adottare un sistema
il più possibile uniforme per la
valutazione delle competenze nei
diversi CdC

Prevenire la dispersione e l’insuccesso
scolastici
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Apertura della scuola al
pomeriggio per attività di
recupero, rinforzo, per favorire
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Dip

2018/19

CdC

DS

2018/19

OBIETTIVI
RAGGIUNT
I
SI/NO

l’attività di studio

Innovare la didattica disciplinare

Implementare a Sistema i
processi dell’Accreditamento e di
ASL

Mantenere l’utilizzo della
piattaforma Moodle là dove
ritenuta utile e Incrementare
l’utilizzo della piattaforma Google
Classroom

Aumentare la sperimentazione del
Cooperative Learning e la
realizzazione più diffusa di UDA
Revisione della modulistica

Esame delle proposte riguardanti
la modulistica di riferimento

Sviluppo della didattica per
competenze

Favorire la formazione interna

GQ

DS
2018/19

DS - CdC
DS-GQ

DS

Concludere l’introduzione degli
Assi Culturali
2018/19

Effettuare simulazioni concordate
per le prove scritte e orali
dell’Esame di Stato

Sviluppo della didattica CLIL
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Favorire la formazione dei docenti
per estendere l’uso della didattica
CLIL
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DS - CD - Dip
2018/19

3A.2 AMBIENTE
DI
APPRENDIMENTO

Migliorare la valutazione delle
competenze di cittadinanza

Introdurre la valutazione delle
competenze di cittadinanza al
termine della classe quarta

Adeguare gli ambienti di
apprendimento alle nuove tecnologie

Realizzare due aule 3.0 con i fondi
erogati da Cariverona

Migliorare le dotazioni dei laboratori

Partecipazione ai PON (se
possibile)

DS - CdC
2018/19
Staff – Ufficio
tecnico –
Commissione
per
l’Innovazione
Digitale

2018/19

DS - DSGA
2018/19

Nominare una commissione per
l’analisi e lo sviluppo dei PON
Completare l’allestimento del
Laboratorio Tecnologico

Migliorare il coordinamento

3A.3 INCLUSIONE
E
DIFFERENZIAZIO
NE

Migliorare i processi di inclusione e
differenziazione

Prosecuzione dell’azione in atto
Staff – CTS –
Ufficio Tecnico

Aumentare la frequenza delle
riunioni con i responsabili dei
laboratori
Richiedere maggiore condivisione
di intenti nei Consigli di Classe,
soprattutto nell’ utilizzo di misure
compensative e dispensative

Rendere operativo il gruppo GLI
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2018/19

DS - DSGA
2018/19
DS

2018/19

DS
3A.4
CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

Migliorare la gestione
dell’orientamento in entrata

Nominare una commissione per la
gestione delle pratiche e
l’organizzazione dell’orientamento
in entrata

DS

3B.5
ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZION
E DELLA SCUOLA

Migliorare la collegialità nella
pianificazione/progettazione e nella
valutazione delle attività dell’ Istituto

Allargare il Riesame al Nucleo
Autovalutativo

DS

Nominare il Nucleo Autovalutativo

2018/19

DS

Definire gruppi rappresentativi

2018/19

Utilizzare briefing dei gruppi
rappresentativi

Rendere più dinamica la gestione delle
NC

Bacheca Qualità

Accogliere tutte le segnalazioni
Gestire immediatamente i casi
critici

DS – STAFF –
GQ-UFF.TEC.
2018/19

Mantenere aggiornata la
documentazione del Sistema
Qualità
e l’esposizione in Bacheca e nel
sito web

DS-GQ

2018/19

Nomina referente per la gestione
della Bacheca Qualità
Dematerializzare
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DS- FS
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2018/19

dematerializzazione

Migliorare il coinvolgimento dei
genitori

Adeguare i processi alla normativa
sulla privacy

Migliorare la comunicazione interna

3B.6 SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

Strutturare incontri assembleari
con i genitori per la valutazione
delle dinamiche relazionali e
comportamentali delle classi, per
la presentazione e condivisione di
progetti importanti (ad es. ASL)
Portare a regime l’adeguamento
dei processi alla nuova normativa
sulla privacy

Fare in modo che gli alunni
rappresentanti di classe si
occupino di verificare a fine
mattinata la lettura delle circolari,
come previsto da regolamento

Migliorare la collegialità nella
pianificazione/
progettazione/valutazione e il
coordinamento

Svolgere Dipartimenti per Assi
Culturali

Aumentare la condivisione dei
processi decisionali

Creare focus groups per recepire
aspettative, soddisfazione,
momenti di ascolto per accogliere
proposte di
revisione/miglioramento

Potenziare le attività di
aggiornamento del personale,
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DSCommissione
per
l’Innovazione
Digitale

2018/19

DS

2018/19

DS – CD
2018/19

DS – STAFF

DS - CD

2018/19

2018/19

3B.7
INTEGRAZIONE
CON IL
TERRITORIO E
RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

adeguando il piano di formazione alle
nuove esigenze didattiche e
organizzative dell’Istituto

competenze, il CLIL, le
innovazioni digitali, i BES, la
sicurezza.

Migliorare le attività di orientamento
in uscita e consolidare i rapporti con il
territorio

Diffondere le informazioni
sull’orientamento in uscita e
continuare il monitoraggio post
diploma

Ricerca di collaborazione con Enti
Pubblici e Privati, aziende, ecc.
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FS ASL- GQ

2018/19

DS – STAFF-FS

Principali elementi di innovazione
Nel prossimo triennio le scelte strategiche della scuola si attesteranno sulle
seguenti aree di innovazione:
Pratiche d’insegnamento e apprendimento: come precisato in seguito nelle azioni
previste dal PNSD si continua ad approfondire il rinnovamento della didattica sia
attraverso l’utilizzo sempre piu’ consapevole delle

tecnologie, sia attraverso

l’applicazione di metodologie cooperative.
Contenuti e curricoli: Seppur non diffusa a tutti i consigli di classe si persegue la
progettazione per unità di apprendimento e/o percorsi pluridisciplinari che
prevedono una rivisitazione dei curricoli in particolare per il superamento delle
parcellizzazioni disciplinari a favore degli assi culturali.
Pratiche di valutazione: si prosegue nel miglioramento delle valutazioni delle
competenze degli studenti con l’applicazione diffusa di un modello già eleborato
nel corso del triennio precedente.
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OFFERTA FORMATIVA
*Traguardi attesi in uscita, insegnamenti e quadri orari

CORSI DI STUDIO
L’Istituto si articola nel seguente modo:
1° Biennio Comune Settore Economico Indirizzo “Amministrazione,
Finanza e Marketing”
2° Biennio Settore Economico:
o Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
o articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”
o articolazione “Sistemi informativi aziendali”
5° Anno Settore Economico:
o Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
o articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”
o articolazione “Sistemi informativi aziendali”
1° Biennio Comune Settore Tecnologico Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio”
2° Biennio Settore Tecnologico
o Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
o Articolazione “Tecnologie del Legno nelle Costruzioni”
5° anno Settore Tecnologico
o Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
o Articolazione “Tecnologie del Legno nelle Costruzioni” (a.s. 2016/17)
1° Biennio Settore Economico Indirizzo “Turismo”
2° Biennio Settore Economico Indirizzo “Turismo”
5° anno Settore Economico Indirizzo “Turismo”

SETTORE ECONOMICO
BIENNIO – COMUNE Indirizzo: “Amministrazione, Finanza e Marketing” con
ulteriori articolazioni nel triennio:
 Relazioni internazionali per il marketing
 Sistemi Informativi Aziendali
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, é in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
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- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
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.
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.
QUADRO ORARIO SETTORE ECONOMICO Indirizzo Amministrazione, Finanza e
Marketing
L’orario si riferisce al primo ed al secondo anno biennio e al 5° anno per tutti gli indirizzi
e le articolazioni del settore economico:

DISCIPLINE

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
2°
1° BIENNIO

5°

1^

2^

BIENNIO ANNO
3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

4

4

3

2
3
3

2
3
3

Diritto ed economia

2

2

3

3

3

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

2

2

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6
3

3
7
2

3
8
3

Economia politica
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

Totale complessivo ore

32

32

32

1
32

1
32

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
2°
1° BIENNIO

DISCIPLINE

1^
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5°

BIENNIO ANNO
3^ 4^ 5^
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Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

4

4

3

Diritto ed economia

2

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

4
2
3
3
2

3
3
5
2
2
2
1
32

3
3
6
3

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

Seconda lingua comunitaria

3

3

Terza lingua straniera

3
3

Economia aziendale e geo-politica

4
2
3
3
2

2

2

5

Relazioni internazionali

2

Tecnologie della comunicazione

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

Totale complessivo ore

32

32

32

2
1
32

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
DISCIPLINE

1° BIENNIO

2°

5°

1^

2^

BIENNIO ANNO
3^
4^ 5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

4

4

3

2
3
3

2
3
3

Diritto ed economia

2

2

3

3

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

5

5

3

7
2

7
3

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

4

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Economia aziendale

2

2

4

Economia politica
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

Totale complessivo ore

32

32

32

1
32

1
32

SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO TURISMO
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Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Inoltre
interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze
dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
Lo studente dell'indirizzo in Turismo deve essere in grado di:
 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del
territorio
 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata
 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per
proporre servizi turistici anche innovativi
 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione
multimediale
 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi,
contabili e commerciali
Alla fine del percorso di studio, gli studenti nell'indirizzo Turismo devono conseguire i
seguenti risultati di apprendimento:
 riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica; i
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali diverse
 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con
particolare riferimento a quella del settore turistico
 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi
informativi
 riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie
 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore Turistico
 analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato
e sostenibile;
 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici
 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica
 utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
Ecco il prospetto delle ore relativo alle varie materie, per ogni anno di studio, previsto
dal Ministero dell'Istruzione:
DISCIPLINE

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

1^
4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3
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Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

32

32

32

32

Diritto e legislazione turistica
Scienze integrate (Scienze 2
della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Geografia Turistica
Informatica

2

2

Seconda lingua comunitaria

3

3

Terza Lingua straniera
Economia aziendale
Discipline
turistiche
aziendali
Arte e Territorio
Scienze motorie e sportive

2

2

e

2

Religione Cattolica o attività 1
alternative
Totale complessivo ore
32

SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO “Costruzioni, ambiente, territorio”
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
É in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per
il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente,
e redigere la valutazione di impatto ambientale;
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le
attività svolte.
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COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO
DISCIPLINE

1° BIENNIO

1^
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Complementi di matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze
e
tecnologie
applicate
Progettazione, costruzioni e
impianti
Geopedologia, economia ed
estimo
Topografia
Gestione del cantiere e
sicurezza dell’ambiente di
lavoro
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività
alternative
Totale complessivo ore

4
2
3
4

2^
4
2
3
4

2
2

2
2

3(1)
3(1)
3(1)

3(1)
3(1)
3(1)

2°
BIENNIO

5°
AN
NO

3^
4
2
3
3
1

4^
4
2
3
3
1

5^
4
2
3
3

7(4)

6(4)

7

3(1)

4(2)

4

4(3)
2

4(3)
2

4
2

3(2)
3

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

32

32

32

32

32

le ore tra parentesi sono in compresenza con l’insegnante tecnico pratico
INDIRIZZO “Costruzioni, ambiente, territorio” – Opzione “TECNOLOGIE DEL
LEGNO NELLE COSTRUZIONI”
IL DIPLOMATO nell’indirizzo Tecnologie del legno nelle costruzioni:
– ha competenze nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con
tecniche di bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del
legno e nell’impiego degli strumenti di rilievo
– é in grado di esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle
ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei
fabbricati improntati all’uso della pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura,
utilizzando gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
– applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni
e manufatti di modeste entità improntati all’uso di pietra e legno e con tecniche di
bioarchitettura, in zone non sismiche,
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia
– collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi anche
complessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo
delle cave di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco
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– intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia e del
loro controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica dalle
centrali a biomassa
– applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana della
bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili.

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
1°
2°
5°
BIENNIO
BIENNIO ANNO

DISCIPLINE

1^
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Complementi di matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze
e
tecnologie
applicate
Progettazione, costruzioni e
impianti
Geopedologia, economia ed
estimo
Topografia
Gestione del cantiere e
sicurezza dell’ambiente di
lavoro
Tecnologie del legno nelle
costruzioni
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività
alternative
Totale complessivo ore

4
2
3
4

2^
4
2
3
4

2
2

2
2

3(1)
3(1)
3(1)

3(1)
3(1)
3(1)

3^
4
2
3
3
1

4^
4
2
3
3
1

5^
4
2
3
3

4

3

4

3

3

3

3
2

4
2

3
2

4

4

5

3(2)
3

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

32

32

32

32

32

N.B. per le classi seconde Tecnologico é prevista un’ora settimanale di Geografia.
(progetto)
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*Curricolo

d’istituto

L’Istituto ritiene fondamentale investire sul rinforzo della motivazione, sul
potenziamento delle competenze professionali e della comunicazione, con attività
che, affiancando gli insegnamenti obbligatori previsti dall’ordinamento
ministeriale, consentono la crescita culturale e sociale degli studenti. Pertanto le
attività che si svolgono all’ITET “Pasini”, rivolte agli studenti, sono riferibili a due
modalità: curricolari e d’arricchimento dell'offerta formativa (o aggiuntive).
Negli ultimi anni, i docenti sono stati impegnati nella rielaborazione dei curricoli
disciplinari secondo la declinazione delle competenze in conoscenze e abilità
tenendo conto delle ultime istanze della ricerca didattico-pedagogica confluita
nella normativa ministeriale più recente. (la documentazione elaborata per
Dipartimenti
disciplinari
é
consultabile
sul
sito
dell’Istituto
www.istitutopasini.gov.it )
Attività curricolari: sono quelle che si svolgono la mattina e riguardano sia lo
svolgimento del programma delle singole discipline che attività o
approfondimenti "trasversali" decisi dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Classe. Coinvolgono tutta la classe o gruppi di classi.
Attività d’arricchimento dell'offerta formativa o aggiuntive: sono le attività
organizzate ad integrazione e completamento delle attività curricolari. Sono
facoltative e possono coinvolgere singoli studenti o gruppi di studenti in base agli
interessi e alle predilezioni.
Per favorire il raggiungimento delle specifiche competenze disciplinari, l’Istituto
promuove attività di approfondimento curricolari ed extra-curricolari per la
personalizzazione del percorso scolastico e la valorizzazione delle eccellenze.
Attraverso il potenziamento delle discipline professionalizzanti, di quelle
matematico-scientifiche e delle capacità informatiche e linguistiche.
In tale ambito rientrano i progetti intra-istituto, le certificazioni linguistiche, il
partenariato con reti di istituti per singoli indirizzi e la partecipazione a reti per
l’approfondimento di tematiche specifiche (es. Sicur-rete per la formazione sulla
sicurezza).
Vengono proposte e realizzate azioni progettuali per lo sviluppo delle
competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza attraverso le
seguenti macroaree:
Macroarea dell’integrazione scolastica per
Prevenzione primaria delle dipendenze patologiche attraverso la promozione del
benessere a scuola (autoefficacia, autostima, competenze sociali, buona
comunicazione con gli adulti e tra pari)
Prevenzione delle dipendenze patologiche (alcol, fumo, droga, gioco, social
network)
Per gli insegnanti: acquisire e potenziare le competenze comunicative e
relazionali per creare un clima sereno, salutare, soddisfacente e produttivo per
tutta la comunità scolastica.
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Aiutare gli studenti in difficoltà: consulenza genitoriale; supervisione per singoli
insegnanti o consigli di classe; consulenza orientativa; interventi psico relazionali
Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo nell’Istituto. Formare i docenti su
questa problematica. Adeguare il regolamento di Istituto inserendo le regole
inerenti a bullismo e cyberbullismo, creare un modulo di istituto per la denuncia
degli atti di bullismo.
Saper usare in modo elementare ma adeguato la lingua italiana per la
comunicazione di bisogni, emozioni, e per instaurare relazioni. Saper capire e
usare la lingua italiana per lo studio delle discipline e per acquisire competenze
minime.
Valorizzazione delle eccellenze per
Consolidamento competenze in area tecnico-scientifica
Motivazione per un maggiore e migliore approccio alla Matematica
Valorizzazione eccellenze
Selezione degli studenti più meritevoli e formazione per la partecipazione al
concorso EconoMia
Partecipazione al concorso
Monitoraggio degli esiti
Macroarea dell’orientamento in entrata per
Fornire informazioni a studenti e genitori delle scuole secondarie di 1° grado per
favorire la conoscenza del nostro Istituto e motivare le scelte di studio, in vista
del successo formativo. Realizzare attività formative per favorire l’orientamento.
Fornire informazioni a studenti e genitori delle cl. 2e interne per motivare le
scelte di studio, in vista del successo formativo degli studenti.
Dotare gli studenti di un portfolio che comprenda progettazioni svolte e utili per
l’inserimento nel mondo lavorativo. Dare visibilità alla scuola e costituire un
archivio per l’orientamento
Macroarea dell’orientamento in uscita per
sviluppare maggiormente la progettualità dell’orientamento in uscita,
utilizzando in parte anche le esperienze offerte all’interno delle azioni di
alternanza scuola lavoro,
rendere
più sistematico ed efficace il passaggio di informazioni
riguardanti il proseguimento degli studi a livello superiore (ITS e
Università).
valutare eventuali iniziative di raccordo coi corsi universitari che
potrebbero prevedere l'organizzazione di moduli disciplinari di
approfondimento in ambiti in cui l'Istituto é dotato di notevoli
professionalità.
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mantenere l’azione di somministrare un questionario, opportunamente
progettato, per il monitoraggio delle scelte operate dagli studenti dopo il
conseguimento del diploma.

Macroarea delle scienze e delle nuove tecnologie per
Analisi e sollecitazione sulle strutture edili soggette ad azioni sismiche
Saper effettuare rilievi di aree con drone
Macroarea dell’internazionalizzazione per
Incentivare i docenti nella realizzazione dei percorsi CLIL , in accordo con le
metodologie più recenti.
Accrescere nei docenti la fluidità espressiva e l’efficacia comunicativa orale in
lingua inglese.
Sviluppare vari approcci metodologici che abbiano una ricaduta didattica
immediata.
L’obiettivo primario è quello di dare la possibilità agli studenti dell’Istituto di
acquisire un titolo rilasciato da un Ente Certificatore esterno alla scuola che
certifichi il livello di competenza linguistica B1 o B2 (QCER). Tale titolo viene
riconosciuto come credito dalla maggior parte delle facoltà universitarie italiane
ed europee ed è ormai una certificazione richiesta nel Curriculum Vitae personale
nei colloqui di lavoro.
Rendere gli studenti maggiormente consapevoli dell’importanza di possedere una
buona conoscenza delle lingue straniere nel mondo moderno sia ai fini culturali
sia a quelli lavorativi.
Per valorizzare le eccellenze ed incentivare gli studenti ad iscriversi per sostenere
l’esame, l’Istituto contribuisce a tutte le certificazioni in lingua con un contributo
dal 30 al 50 % del costo di iscrizione. Hanno diritto a questo contributo tutti gli
studenti che otterranno almeno 7 nel voto di lingua allo scrutinio di gennaio
2019.
Sviluppare competenze orali nella micro lingua per rendere gli studenti capaci di
discutere di argomenti commerciali in lingua inglese di argomenti legati al
proprio ordine di studio
Stage all'estero. Consentire ai giovani di:
- sperimentare e osservare da vicino il mondo del lavoro in contesto
internazionale e sviluppare e potenziare competenze trasversali;
- acquisire maggiore flessibilità e autonomia individuale
consapevolezza del significato di Europa e di cittadinanza europea;

e

maggio

- acquisire una maggior padronanza della lingua straniera
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Formazione docenti: acquisire nuove metodologie didattiche e migliorare la
competenza in lingua straniera per i docenti impegnati nell’insegnamento CLIL.
Promuovere l’uso autonomo della lingua inglese per scopi comunicativi ed
informali. Promuovere la collaborazione tra pari di diverse culture, condivisione e
confronto, autonomia nel metodo di lavoro e la flessibilità.
Promuovere l’uso autonomo della lingua inglese per scopi comunicativi
attraverso giochi, drama e conversazioni.
Sensibilizzare e diffondere la metodologia CLIL, tramite la progettazione e la
sperimentazione di percorsi e/o moduli didattici CLIL
Utilizzare il TEAM del drive Google drive per la raccolta e condivisione dei
materiali CLIL
Sperimentare la flippedclassrooom e le relative modalità didattiche e pratiche di
conduzione della classe, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie
multimediali, per un ambiente di apprendimento attivo e interattivo fra pari
Sviluppare attività didattiche centrate sullo studente mediante le quali sviluppare
e/o potenziare competenze linguistico-comunicative in lingua inglese,
competenze disciplinari nelle singole discipline coinvolte
Attivare modalità di lavoro collaborative fra docenti di lingua straniera e docenti
di disciplina non linguistica (TEAM CLIL)
Sostenere l’aggiornamento
Trasferire buone pratiche

Offrire soggiorni di studio di più giorni al fine di:
Favorire l’attitudine alla flessibilità e all’autonomia, sapere affrontare situazioni
nuove adottando le opportune strategie, stimolare il confronto costruttivo;
Sviluppare le abilità linguistiche;
Arricchire la propria esperienza personale e culturale in ambiti diversi.
Acquisire contenuti culturali
Potenziare la competenza comunicativa con particolare riferimento alla capacità
di comprensione della lingua parlata e all’abilità di produzione orale, a sviluppare
la motivazione all’uso autonomo della lingua come strumento di comunicazione,
e inoltre a stimolare la conoscenza, l’approfondimento e il confronto con aspetti
della civiltà francese e tedesca

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

43

Macroarea Benessere per
Favorire la
Consapevolezza nei riguardi del rapporto affettivo- relazionale con l’altro sesso
ed informazione sul tema della contraccezione.
Consapevolezza nei riguardi delle malattie sessualmente trasmissibili e nella
libertà/autonomia di scelta
Consapevolezza nei riguardi del tema donazione sangue e midollo
Macroarea Arricchimento culturale per
Rendere accessibile il patrimonio librario e audiovisivo d’istituto
Valorizzare la biblioteca come luogo di lettura, approfondimento, ricerca,
discussione, confronto, svago per discenti, docenti e altri componenti della
scuola
Organizzare il servizio di prestito interno
Formulare proposte per l’acquisto di libri e/o supporti audiovisivi, anche su
indicazione di altri docenti
Avvicinare i giovani al Teatro ed al laboratorio teatrale (progetto in rete Campus
Company)

Progettazione ed effettuazione viaggi d’istruzione (finalizzati all’arricchimento
culturale, a potenziare ed integrare le
conoscenze e contribuire alla formazione della personalità), in Italia o all’estero.
Visite didattiche (rientranti nell’attività curriculare) previste nella
programmazione di classe.
Approfondire tematiche sul diritto all’istruzione e sui valori fondanti. Rafforzare
l’autostima degli studenti e aiutarli a prendere coscienza delle loro potenzialità.
Sviluppare la riflessione e la capacità critica su tematiche di attualità.

Macroarea Educazione alla Cittadinanza per
Far riflettere,utilizzando vari mezzi, sul trinomio – trasgressione-punizione con
particolare riguardo alla struttura carceraria italiana…
Organizzare assemblee alternative a quelle ordinarie ed equiparate a forme
alternative di attività formativa, per trattare problemi sociali,culturali,artistici e
scientifici.
Prevenire le condotte a rischio degli adolescenti. Condividere riflessioni sui temi
come l’adolescenza, le dipendenze in genere, i rapporti tra genitori e figli,
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educatori ed insegnanti per costruire un futuro dove l’adolescente sia
protagonista.
Analizzare e confrontare stili di vita ed esperienze per arricchire le conoscenze
relative ai vari gruppi di appartenenza;
Essere Disponibili ad impegnare tempo, abilità e competenze per collaborare e
migliorare il proprio ambiente di vita
Maturare sensibilità verso persone non autosufficienti e con disabilità
Essere disponibili a partecipare a progetti di promozione umana a livello locale
(cultura della donazione e Social Day) e a progetti di sviluppo a livello mondiale
Migliorare la procedura di raccolta differenziata a scuola attraverso i seguenti
obiettivi: corretta separazione fra le varie componenti del rifiuto e loro
smaltimento; condivisione da parte di tutte le componenti scolastiche (studenti,
docenti, ata, personale tecnico e di segreteria) delle procedure di raccolta e di
smaltimento; proporre interventi tematici rivolti ad alcune classi sul tema della
corretta gestione dei rifiuti; introdurre la raccolta della componenti umida;
introdurre il tema della riduzione dei rifiuti.
Macroarea delle attività sportive e ricreative per
Avviare gli alunni alla pratica sportiva e alle attività sportive previste dai
Giochi Sportivi Studenteschi
Conoscere i principi fondamentali dell’autodifesa

*Alternanza scuola lavoro
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO al Pasini
Il progetto si propone di attivare modalità di apprendimento flessibili e
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, in linea con gli esiti

dei

percorsi formativi di un istituto tecnico. Le attività proposte cercano di favorire :


una formazione d’aula collegata in modo sistematico con l’esperienza
lavorativa pratica;



l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
acquisendo acquisizione competenze spendibili in campo lavorativo;



l’orientamento dei giovani nella valorizzazione degli interessi , delle
modalità di apprendimento e delle aspirazioni personali;
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la realizzazione di un organico collegamento tra istituzioni scolastiche e
formative e mondo del lavoro e società civile ;



la correlazione tra l’offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio con cui interagisce l’Istituto.

L’offerta formativa dell’Istituto si propone di :


dare realizzazione al diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti i
suoi alunni;



migliorare il processo docimologico / assimilativo introducendo
metodologie e flessibilità dei curricoli nuove;



personalizzare i percorsi formativi progettandoli e integrandoli con le
realtà del territorio;



coinvolgere nei processi tutte le varie componenti scolastiche in modo
responsabile ponendo particolare attenzione alla loro fattibilità,



individuare, la progettazione, le procedure di autovalutazione e di verifica
interna, le azioni di monitoraggio e gli strumenti più idonei per conseguire
gli obiettivi formativi;



promuovere le potenzialità di ciascun alunno attivando tutte le strategie e
le azioni utili al conseguimento del successo formativo;



formare giovani predisposti ad inserirsi nella vita attiva, dotati un buon
bagaglio culturale, preparati professionalmente con conoscenze di base ed
anche in possesso approfondimenti specialistici;



sostenere la formazione continua, per mezzo di un collegamento costante
tra scuola e mondo del lavoro;



sostenere i soggetti in difficoltà prevenendo la riduzione della dispersione
scolastica e attraverso processi di motivazione;



promuovere iniziative volte ad integrarsi e a migliorare in accordo con il
sistema qualità.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

In accordo con quanto previsto nella guida operativa le attività previste dal
progetto di alternanza che viene inserito nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in generale sono :
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- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di
orientamento e di agevole inserimento degli alunni nel mondo del lavoro;
- progettare il percorso da realizzare assieme alla struttura ospitante,
coerente con le competenze,abilità e conoscenze da acquisire;
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi,
comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;
- sensibilizzare e orientare gli alunni a riflettere sulle loro attese relative
all’esperienza lavorativa;
- stimolare gli alunni all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei
rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
- documentare l’esperienza realizzata (attraverso l'utilizzo di appositi
strumenti predisposti );
- condividere e trasmettere i risultati dell’esperienza.
FASE PREPARATORIA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO E AZIENDALE


Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza
da parte di tutti i docenti dell’istituto



Definizione dei gruppi di classi in cui si attiva il percorso di alternanza



Individuazione dei docenti coinvolti e definizione dei tutor scolastici



Presentazione del progetto agli alunni per la condivisione delle modalità e
delle finalità



Definizione da parte del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da
inserire nel piano personalizzato del percorso



Far conoscere alle famiglie le osservazioni del consiglio di classe relative ai
percorsi individualizzati



Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria, allo
scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del
percorso di alternanza



Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree
aziendali più consone ai percorsi previsti
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Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro con la definizione dei tutor aziendali e adozione della

relativa

modulistica
FASE DI ORIENTAMENTO
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE AZIENDALE


Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie anche alla
collaborazione di esperti provenienti dal mondo delle imprese su argomenti
riguardanti l’organizzazione aziendale, le modalità di comunicazione in
azienda, i diversi ruoli;



Visite aziendale conoscitive preparatorie.

FASE OPERATIVA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE AZIENDALE
Il consiglio di classe:


in accordo con quanto definito dalla rete di appartenenza, adotta la
scheda di accertamento delle abilità/competenze di ogni alunno;



attingendo dall’elenco delle disponibilità elaborato dall’Istituto, assegna gli
studenti alle aziende tenendo in considerazione gli esiti della verifica delle
competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro



decide le modifiche e gli adeguamenti delle programmazioni delle materie
per consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda



predispone momenti di valutazione dell’esperienza fissando momenti di
confronto in itinere con il tutor scolastico

Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema
di relazioni formali e informali.
Il tutor aziendale, sulla base delle indicazioni didattiche relative al percorso di
studi , individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante
In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor
aziendale mediante visite e contatti telefonici.
Progettazione:
Si stabiliscono gli incarichi per i compiti di analisi del percorso formativo, scelta
dei tutor all’interno dei C.d.c. e si definiscono i criteri di valutazione.
Realizzazione:
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1

- si definiranno le ore, il calendario e le attività lavorative ( per le classi

quarte e quinte risulta in già predefinito )
2 - la scuola provvede alla definizione delle convenzioni e le modalità
dell’assicurazione per gli studenti durante le attività
3

- in fase di Rsu si definiscono

le competenze di costo orario per i tutor

scolastici e i docenti che partecipano alle attività oltre l’orario di servizio
4

- si concorda l’adozione delle modalità di valutazione delle competenze

5

- si definisce la tipologia di attestato che l’azienda concorre a definire

6 -

si fa precedere l’attività con una formazione sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro
7 - si concordano le mansioni operative che saranno assegnate agli studenti sulla
base del progetto educativo che è condiviso dal tutor aziendale e dall’alunno.
8 - la giornata lavorativa non può superare le 8 ore se svolta in azienda, mentre
ha la durata prevista dall’orario scolastico svolta se svolta in istituto.

FASE DELLA VALUTAZIONE : AVVIENE PER VIA INFORMATICA
UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA ACCESSIBILE DA TUTTI I SOGGETTI
COINVOLTI ( TUTOR AZIENDALE, TUTOR SCOLASTICO, ALLIEVO )
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE AZIENDALE


Valutazione su piattaforma informatica del tutor scolastico



Registro di presenza e diario dell’esperienza a cura del tutor aziendale e
dello studente



Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo
studente in azienda



Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale



Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza

Le schede sono virtuali essendo compilate on-line e depositate in un cloud che
fa riferimento alla piattaforma utilizzata dall’Istituto per il registro elettronico.
Per quanto riguarda la valutazione del lavoro di alternanza da parte del tutor
scolastico
SOGGETTI CUI E’ RIVOLTO IL PROGETTO DI ALTERNANZA PER TUTTI GLI
INDIRIZZI
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CLASSI
TERZE
QUARTE
QUINTE

NUMERO
ALUNNI
140
150
119

NUMERO
CLASSI
7
7
6

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO, ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI (a.s.
2018/19)
TERZO ANNO
CLASSE
TERZE
TURISTICO E
RECNOLOGICO
TERZE AFMSIA-RIM

IN
IN AULA AZIENDA/SCUOLA

ORE PREVISTE
100
64

DI
CUI

20

80

/

64

ATTIVITA’ PREVISTE : l’attività viene svolta sia in ambito scolastico che esterno e
sempre in orario scolastico. La scelta è funzionale allo sviluppo del percorso
scolastico per quanto concerne il primo anno del triennio professionalizzante.
Si prevede la presenza di figure aziendali e professionali che riportino in
ambito scolastico le realtà del mondo del lavoro per progettare e supportare
le classi nell’acquisizione di competenze organizzative e gestionali, con lo
scopo di creare un collegamento diretto e continuo con le realtà presenti ed
operanti sul territorio ; le attività potranno essere integrate da visite aziendali
e potranno essere volte alla realizzazione di progetti afferenti alla tematiche
affrontate. Gli interventi dei professionisti esterni sono finalizzati
all’approfondimento di parti dei programmi didattici dell’area
professionalizzante con la possibilità di sviluppo di progetti, di visite aziendali e
presso enti che ricoprono ruoli significativi in termini di tecnologia e possibilità
occupazionali. In particolare si prevedono i seguenti interventi:


progetti in classe con la supervisione di un’azienda o di personale esterno



laboratori finalizzati alla realizzazione di un progetto concordato



visite aziendali



lezioni con esterni



impresa simulata
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creazione di startup



Formazione sulla sicurezza



Attività laboratoriali per lo svolgimento di incarichi di tipo professionale
svolti per conto dell’Istituto



Utilizzo di programmi informatici di impiego ordinario nel mondo del lavoro

Le attività sono rivolte a tutte le classi dei corsi Amministrazione, Finanza e
Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio- Turismo.
La diversità del monte ore tra gli indirizzi risponde alle diverse esigenze didatticoorganizzative emerse nel triennio precedente.
TEMPI ( classi terze ) : TEMPI ( classi terze ) :
per gli indirizzi Turistico e Tecnologico:
tre settimane non consecutive che per l’anno in corso sono così individuate ( in
funzione degli impegni già programmati – le date tra parentesi sono relative alla
programmazione del tecnologico )
1° settimana

non continuativa da espletare durante l’anno

2018-2019
- Attività formative su contenuti specifici definiti in base alle peculiarità dei
tre indirizzi dell’Istituto con la partecipazione di aziende e professionisti esterni
ed eventuali visite in azienda e realizzazione di attività di progetto.
2° settimana

nel mese di gennaio 2019

- Attività formative su contenuti specifici definiti in base alle peculiarità dei
tre indirizzi dell’Istituto con la partecipazione di aziende e professionisti esterni
ed eventuali visite in azienda e realizzazione di attività di progetto.
3° settimana
-

nel mese di marzo 2019

Attività formative su contenuti specifici definiti in base alle peculiarità
dei tre indirizzi dell’Istituto con la partecipazione di aziende e
professionisti esterni ed eventuali visite in azienda e realizzazione di
attività di progetto.

per gli indirizzi Economico ( Amministrazione Finanza e Marketing, Servizi
Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing :
-

Due settimane non consecutive, che per l’anno in corso saranno
individuate in funzione degli impegni programmati dai Consigli di Classe
ed in base alle disponibilità dei tutor esterni.
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L a programmazione temporale delle settimane sarà definita in periodi diversi in
base alla esigenze specifiche; i dettagli sono

definiti

nelle riunioni di

dipartimento che si tengono ad inizio anno e che determinano una loro
collocazione più funzionale agli impegni da programmare per l’Istituto.
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti gli alunni delle classi terze dei tre indirizzi , i docenti di ogni Consiglio di
classe, le figure professionali esterne , il personale di segreteria, la Dirigenza
scolastica ed Amministrativa.
QUARTO ANNO
CLASSE
QUARTE
TURISTICO E
TECNOLOGICO
QUARTE AFMSIA-RIM

IN
IN AULA AZIENDA/SCUOLA

ORE PREVISTE
200

DI
CUI

236

/

200

36

200

ATTIVITA’ PREVISTE : l’alternanza si svolge direttamente presso enti, aziende,
studi professionali ed altre realtà presenti sul territorio , al di fuori dell’orario
scolastico con gli stessi tempi previsti dalla normale attività lavorativa. Scopo
dell’attività è il consolidamento delle conoscenze e competenze in ambito del
lavoro con le sue potenzialità e le sue problematiche . In particolare sarà
richiesta allo studente la capacità di lavorare in gruppo e di affinare abilità
trasversali
* Si prevedono alcune unità orarie per far apprendere gli studenti alcuni aspetti
possibili nel rapporto con gli ambienti di lavoro ( norme comportamentali e
soft skills ).
In particolare si prevedono le seguenti attività:


Lavoro presso enti, studi professionali, aziende e altre figure che svolgono
attività lavorative inerenti ai tre indirizzi presenti nell’Istituto, finalizzato
alla realizzazione del progetto educativo sviluppato in accordo tra le parti.



progetto Erasmus
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Per quanto riguarda il progetto Erasmus si intende computare le ore svolte
dagli studenti

nel monte ore dell’esperienza di alternanza, considerato il valore

didattico e relazionale che esso riveste e il suo consistente impegno temporale.
Le attività riguardano tutte le classi quarte dei corsi Amministrazione, Finanza e
Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio- Turismo.
TEMPI ( classi quarte ):
Cinque settimane consecutive ( alternate ad un breve periodo d’i interruzione
tra la terza e la quarta settimana ) che per l’anno in corso sono così individuate
( in funzione degli impegni già programmati )
ARTICOLAZIONE - Turistico - Tecnologico - * Economico
Classe quarta:
1° settimana

dal 20-05-2019 al

24-05-2018

2° settimana

dal 27-05-2019 al

31-05-2019

3° settimana

dal 03-06-2019 al

07-06-2019

4° settimana

dal 10-06-2019 al

14-06-2019

5° settimana

dal 17-06-2019 al

21-06-2019

* ARTICOLAZIONE Economico

: l’articolazione ha già precedentemente

svolto una settimana durante l’anno.
SOGGETTI COINVOLTITutti gli alunni delle classi quarte , i docenti di ogni
Consiglio di classe ( con la definizione dei tutor scolastici ), i tutor aziendali, il
personale di segreteria, la Dirigenza scolastica ed Amministrativa.
QUINTO ANNO
ORE
CLASSE PREVISTE
QUINTA
100

DI
CUI

IN AULA
20

IN
AZIENDA/SCUOLA
80

ATTIVITA’ PREVISTE : l’attività viene svolta sia in ambito scolastico che esterno e
sempre in orario scolastico. La scelta è funzionale allo sviluppo del percorso
scolastico per quanto concerne l’anno finale del triennio professionalizzante. Si
prevede la presenza di figure aziendali e professionali per concludere ed
integrare tutta l’attività di alternanza scuola-lavoro svolta negli anni
precedenti. Sono previsti interventi di tecnici esterni , di aziende e figure
professionali finalizzati alla conoscenza del tessuto lavorativo esistente sul
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territorio , all’analisi delle potenzialità in ambito economico e turistico ,
tecnologico e architettonico con eventuale sviluppo di progetti specifici e con
possibile utilizzo in ambito di esame di stato finale.
In particolare si prevedono le seguenti azioni :


attività svolte esternamente alla scuola presso enti in prosecuzione
dell’attività intrapresa nella classe precedente



progetti da sviluppare in classe con la supervisione di un’azienda o di
personale esterno



visite aziendali



orientamento professionale in uscita



esercitazioni esterne



lezioni con esterni



visite guidate



rapporti con ordini professionali



collaborazione con associazioni culturali e di categoria

Le attività riguardano tutte le classi quinte dei corsi Amministrazione, Finanza
e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio- Turismo.
TEMPI ( classi quinte ) :
Tre settimane di cui 2 consecutive ( temporalmente dislocate in funzione degli
impegni già programmati per l’Istituto )
1° settimana e 2° settimana del mese di settembre del nuovo anno
scolastico in prosecuzione dell’attivita’ di alternanza cominciata alla fine
del quarto anno
3° settimana in giornate non consecutive da individuare nel corso
dell’anno anche in base alle disponibilità di ditte ed enti esterni:
- Attività formative su contenuti specifici definiti in base alle peculiarità dei
tre indirizzi dell’Istituto con la partecipazione di aziende e professionisti esterni
rielaborazione e realizzazione di attività di progetto , visite in azienda.
Le settimane saranno definite nelle successive riunioni di dipartimento che si
tengono nel primo periodo dell’ anno e che determinano una loro collocazione in
funzione dagli impegni da programmare per l’Istituto.
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CONTEGGIO COMPLESSIVO CLASSI TERZE,QUARTE E QUINTE
La normativa prevede un monte complessivo pari a 400 ore. Se in, itinere
durante il triennio, da una verifica periodica risultasse che tale monte ore è già
stato raggiunto, si provvederà a limitare eventuali attività aggiuntive.
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti gli alunni delle classi quinte dei tre indirizzi , i docenti di ogni Consiglio di
classe, le figure professionali esterne , il personale di segreteria, la Dirigenza
scolastica ed Amministrativa.
Per superare le criticità emerse negli anni scolastici precedenti si propongono
le seguenti azioni e motivazioni:
-

nei consigli si classe di maggio delle classi quarte sono individuati i tutor
sostitutivi dei docenti presumibilmente assenti a settembre , ai quali
saranno assegnati alunni sempre nel

limite massimo di cinque per

tutor;
-

se all’interno del consiglio di classe vi sono docenti stabili che sono
tutor di pochi alunni

è necessario che assumano loro la funzione dei

docenti non presenti a settembre , sempre nel limite massimo di cinque
alunni.

I docenti che non hanno incarichi di tutor e sono stabili

nell’organico

d’istituto

potranno

essere

utilizzati

sia

per

ore

di

supplenza, sia per svolgere incarichi che saranno definiti dalla dirigente.
VALUTAZIONE
Per quanto concerne la valutazione, essa avviene in accordo con le Qnq (Quadro
nazionale delle qualificazioni ) , secondo indicazioni definite per le classi terze,
quarte e quinte.

Esse afferiscono a competenze, abilità e autonomia e

responsabilità e a competenze in quadro di cittadinanza e affiancano e integrano
la valutazione scolastica.
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*Iniziative di ampliamento curricolare
I progetti per l’a.s. 2018/19
Macroarea dell’integrazione scolastica
n
.

Progetti

1

PROGETTO TEEN
BOX AZIONE
SKAP

Resp.:

Destinatari
Tutti gli studenti delle classi prime, terze, studenti di terza
selezionati, studenti peer di quarta già formati, studenti di
classe seconda per intervento formativo in aula dei peer di
terza.
Docenti e/o osservatori di prima e di terza + referente
selezione studenti peer di terza (se non coordinatori)

prof.ssa Adriani
Lucia

2

SPORTELLO
D’ASCOLTO E
CONSULENZA
PSICOLOGICA

Allievi, personale e genitori

Resp.:
Dirigente
Scolastica
3

BULLISMO E
Tutte le classi prime
CYBERBULLISMO
Docenti
Resp.: prof.ssa
Morena dalla Riva

4

ALFABETIZZAZI
ONE
Prof.ssa Laura
Barbieri

Valorizzazione delle eccellenze
n.
1

Progetti
GIOCHI DI
ARCHIMEDE

Destinatari
Tutte le classi dell’istituto
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OLIMPIADI
DELLA
MATEMATICA
Resp.:
Prof.ssa Maurizia
Sacco
2

CONCORSO
ECONOMIA

Classi quarte e quinte

Resp: Prof. Marco
Rampon
Macroarea dell’orientamento
n.
1

Progetti

Destinatari

ORIENTAMEN Scuole secondarie di 1° grado
TO studenti e
Classi seconde indirizzo economico e tecnologico
famiglie
scuole
secondarie di
primo grado
–
Orientamento
interno cl 2e

Responsabile:
prof.ssa Dal
Brun R.F.
(F.S.)

2

ARCHIVIO
ON-LINE PER
PORTFOLIO
STUDENTI

Classi triennio tecnologico

(aggiorname
nto)
Resp.:
prof. Sesto
Vittorio
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Macroarea delle scienze e delle nuove tecnologie
n.

Progetti

1

MACCHINA
PER
RISONANZA
Resp.:
prof. Sesto
Vittorio
DRONE
TOPOGRAFIC
O
Resp.:
prof. Sesto
Vittorio

2

Destinatari
Classi 4 e 5 CAT

Tutte classi del triennio tecnologico

Macroarea dell’internazionalizzazione
n
.

Progetti

1

SPOKN
ENGLISH FOR
TEACHERS

Destinatari
Docenti con conoscenza della lingua inglese a libello B1+
(QCER), in particolare i docenti CLIL e i docenti di lingua inglese.
Numero massimo 12.

Resp.:
prof.ssa Anna
Mantese
2 CERTIFICAZI
ONE
LINGUISTICA

Studenti delle classi terze, quarte e quinte

(inglese,
francese,
tedesco)
Resp.:
prof.ssa
Ramazzotto
Elisabetta
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3 CONFERENZE
IN LINGUA
INGLESE/
PERCORSI
CLIL

Classi quinte n. 6 (5AFM, 5ASIA, 5ARIM, 5BTU, 5ATU, 5ACL)

Resp.:
prof.ssa Anna
Mantese
4 PROGETTI
EUROPEI

Allievi delle classi terze (corso economico, programmatori,
Costruzione ambiente e territorio)

(Progetto
ERASMUS +
carta e
progetto MOVE
2018)

Resp:
prof.ssa
Rossato
Alessandra
5 ETWINNIG
(GEMELLAGG
IO
VIRTUALE)

Due o tre classi del biennio economico e la 3 ATU

Resp:
prof.ssa
Ramazzotto
Elisabetta
6 SMARTER
ENGLISH
2019

Biennio e classi terze

Resp.:
prof.ssa Anna
Mantese
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7 CLIL IN
ACTION

Resp.:
prof.ssa
Donatella
Cavion
8 SOGGIORNI
LINGUISTICI
ESTIVI

Docenti: clil team (8/10 docenti) e altri docenti disponibili ad
effettuare lezioni CLIL in classe
Dipartimento lingua inglese, tedesco, francese (alcuni docenti)
Studenti: classi quinte di tutti gli indirizzi
Altre classi del primo e del secondo biennio: 2ASE-2BSE -3ARIM3AFM-3ATU-3BTU-3SIA-4AFM-4CAT-4ATU-4BTU-4RIM-5BTU5CAT-5ATL
Tutti gli studenti sia del biennio che del triennio, di tutti gli
indirizzi.

Resp.:
prof.ssa
Morena Dalla
Riva
9 LETTORATO
IN LINGUA
STRANIERA:
francese

15 classi: 1ASE, 1BSE, 1ATU, 2ASE, 2ATU, 2BSE, 3AFM, 3ASI,
3ARI, 3ATU, 5AFM, 5ARI, 4AFM, 4ARI

Resp. prof.ssa
Marchioro
Paola
1 LETTORATO
0 IN LINGUA
STRANIERA:
tedesco

19 Classi: 1BTU, 1BSE, 1CSE, 1DSE, 2BSE, 2CSE, 2DSE, 2BTU,
3AFM, 3ARI, 3ASI, 3BTU, 4ARI, 4AFM, 4BTU, 5AFM, 5ARI, 5ATU+
5BTU

Resp.: prof.ssa
Gavasso

Macroarea Benessere
n
.

Progetti
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EDUCAZIONE
1 ALLA
SESSUALITÀ
ED
ALL’AFFETTIVI
TÀ

7 classi seconde

Resp: prof.
Novello Maurizio
2 PREVENZIONE
MALATTIE
SESSUALMENT
E
TRASMISSIBIL
I

Tutte le classi terze

Resp: prof.
Novello Maurizio
3 DONAZIONI
(SANGUE,
MIDOLLO)

Tutte le classi quarte

Resp.: prof.
Novello Maurizio
4 PROGETTI
PROPOSTI DAL
COMITATO
GENITORI

Macroarea Arricchimento culturale
n.
1

Progetti
BIBLIOTECA

Destinatari
Studenti e docenti di tutte le classi.

Resp.: prof. Lora
Andrea Paolo
2

INVITO AL
TEATRO

Tutte le classi

Resp.: prof.ssa
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Maule Loredana
3

VIAGGI DI
ISTRUZIONE

Tutte le classi

Resp.:
Commissione
viaggi
d’istruzione
Capogita
4

CINEMA A
SCUOLA

Alunni del biennio

Prof.ssa Foglia

Macroarea Educazione alla Cittadinanza
n.
1

Progetti
CARCERE
SCUOLA DI
VERONA E
VICENZA

Destinatari
Tutte le classi quinte

Resp.: prof.ssa
Zanrosso Anna
2

ASSEMBLEE
DEGLI
STUDENTI

Studenti dell’istituto

Resp: prof.ssa
Luisa Borgo
3

PESCIOLINO
ROSSO

Biennio di tutti gli indirizzi

Resp: prof.ssa
Angela Foglia
4

EDUCARE AL
VOLONTARIAT
O

Tutte le classi

Resp: prof.ssa
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Luisa Borgo
5

RACCOLTA
RIFIUTI A
SCUOLA

Tutte le componenti scolastiche

Resp: prof.
Mario Ruaro
6

PERCORSI
SULLA
LEGALITA’

Resp. prof.ssa
Donatella Cavion
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Macroarea Rapporti con il mondo del lavoro/ Alternanza Scuola Lavoro
n.

Progetti

Destinatari

1

ASL –
ECONOMICO

Classi terze, quarte e quinte

2

ASL –
TURISTICO

Classi terze, quarte e quinte

3

ASL TECNOLOGICO

Classi terze, quarte e classi quinte

4

IL TURISMO
NELL’ALTERNA
NZA SCUOLALAVORO

Classi terze indirizzo turistico, 3ATL (per Ville Venete), quarte
per INPS

Resp.:
prof.ssa
Domenica Lora
5

ASL IN
ITINERE

Classi terze
2AST

Resp prof.
Francesco
Scarpari
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6

PROGETTO
ASL:
VALORIZZAZI
ONE PILONE
FUNE
TELODINAMIC
A E CASTELLO
DI PIEVE

Classi

3ACL, 4ACL, 5ACL, 2AST

Resp: prof.
Francesco
Scarpari

7

FISCO E
LEGALITÀ

3ARIM, 3AFM, 3SIA, 5RIM

Resp.:
prof. Francesco
Falvo

8

GESTIRE IL
SISTEMA
DELLE
RILEVAZIONI
AZIENDALI
CON
L’AUSILIO DI
PROGRAMMI
DI
CONTABILITA’
INTEGRATA

Terze economico

Resp: prof.ssa
Carla Marchioro
9

BANCA ETICA

Classi quinte ed eventualmente quarte

Resp. prof.
Marco Rampon
1
0

COME
OPERARE
NELLA BORSA

Classi quarte
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VALORI
Resp: prof.
Marco Rampon
1
1

PERCORSO
DIDATTICO
CAMPOGROSS
O

Classi quinte o seconde

Resp: prof.
Marco Rampon

Macroarea delle attività sportive e ricreative
n.

Progetti

1

CENTRO
SPORTIVO
SCOLASTICO

Destinatari
Tutte le classi

Resp.: prof.ssa
Zanrosso Anna

2

AUTODIFESA

Classi terze

Resp.: prof.ssa
Zanrosso Anna

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

66

*Attività previste in relazione al PNSD
Seguendo le “Linee guida per il ripensamento e l’adattamento degli ambienti di
apprendimento a scuola” pubblicate da INDIRE, l’istituto prosegue con al
ridefinizione degli spazi di apprendimento partendo dalla riconfigurazione delle
aule nel biennio.
Con il triennio precedente si è arrivati a ridefinire gli spazi dell’ambiente aula due
nuove aule sono state completate con una allestimento nuovo indirizzato all’uso
di una nuova didattica basata sulle competenze coadiuvata dall’ausilio delle
“nuove tecnologie”.
Le 2 aule sono concepite per la cosiddetta classe 3.0 attraverso l’ausilio della
tecnologia come strumento facilitatore all’apprendimento. Sono stati
predisposte nuove tipologie di banchi di forma trapezoidale per rendere dinamico
e mutevole l’ambiente aula in funzione delle attività svolte favorendo i lavori di
gruppo intesi a rafforzare anche le competenze di cittadinanza. Gli studenti
abbandonano il libro cartaceo e utilizzano i tablet come sussidio alla didattica
uscendo dalla rigidità del libro di testo favorendo un processo dinamico e
personalizzato di apprendimento.
Con i nuovi ambienti di apprendimento si inizia la sperimentazione dei nuovi
processi di apprendimento sviluppando la didattica per competenze.
L’istituto intende proseguire questo sviluppo prevedendo di allestire tutte le aule
con i medesimi criteri funzionali.
Si vogliono realizzare per quanto possibile spazi per l’apprendimento come
ambienti autonomi rispetto al contenitore architettonico, capaci di adattarsi ad
esigenze diverse e modificabili nel tempo. Più che un ambiente dove trovano
posto le ICT, si tratta di un ambiente dove queste hanno un ruolo centrale, il
livello ottimale dove pensare di sperimentarne l’introduzione. In piena
collaborazione con le nuove tecnologie, i luoghi deputati alla conoscenza
diventerebbero ambienti più permeabili, attivatori relazionali aperti alla società
che ci circonda, sia realmente, che virtualmente.
L’implementazione hardware come supporto alla didattica per favorire la
condivisione delle esperienze di apprendimento attraverso metodologie come la
flipped classroom, la inquire Based Science Education .
Compito dei nuovi ambienti di apprendimento consiste nel creare le condizioni
per attivare e supportare un ciclo di attività cognitive che iniziano con la raccolta,
registrazione e analisi di dati, proseguono con la formulazione e la verifica di
ipotesi nonché la riflessione sui propri livelli di comprensione e di apprendimento,
per concludersi con la costruzione di senso personale delle informazioni, che è la
dimostrazione di un apprendimento autentico (Crotty 1994).
Le aule utilizzate per la didattica sono 37 di cui:
35 aule sono dotate di LIM e arredi di tipo tradizionale
1 aula di tipo polifunzionale, dotata di LIM ha funzioni di area ristoro per
studenti durante il rientro pomeridiano,
sala riunioni per riunioni e incontri.
2 aule 3.0 dotate di doppi schermi lcd interattivi con programma di gestione
d’aula attraverso l’utilizzo di tablet per la didattica forniti ad ogni studente.
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Queste aule sono dotate di nuovi arredi modulari per la costruzione di diversi
setting d’aula.
Laboratori
l’istituto ha i seguenti laboratori attivi
2 laboratori linguistici
2 laboratori di informatica
3 laboratori pluridisciplinari per attività didattiche supportate da PC (personal
computer), per informatica, materie tecniche di indirizzo, con programmi
dedicati.
1 laboratorio di scienze e biologia
1 laboratorio di fisica
1 laboratorio di scienza delle costruzioni e tecnologie del legno
1 laboratorio di topografia
Attraverso la rimodulazione degli ambienti di apprendimento l’istituto intende
realizzare nuove aule 3.0 con lo scopo di coprire tutte le classi del biennio.
Attraverso la dotazione strumentale esistente LIM, l’istituto prevede di
potenziare i sistemi di apprendimento attraverso la sperimentazione di nuovi
approcci didattici che favoriscano la collaborazione e l’interazione attraverso
l’utilizzo delle TIC (tecnologie didattiche)
L’istituto si è già dotato di un sistema di gestione delle lezioni e-learning
attraverso l’utilizzo della piattaforma google Gsuite for education e intende
sviluppare ed ampliare l’offerta formativa attraverso l’utilizzo delle TIC.

Laboratori
Potenziamento dei laboratori di fisica e biologia
potenziamento dei laboratori di informatica con la sostituzione di PC obsoleti
potenziamento del laboratorio di topografica con acquisto di strumenti GIS e
drone per fotogrammetria a rinnovo del parco strumenti.
potenziamento del laboratorio di scienze delle costruzioni e tecnologie del legno
con l’acquisto di macchina CNC , attrezzature per l’analisi dei materiali per
l’edilizia, e attrezzature dedicate per lo studio dei terremoti.
Si prevede la realizzazione di un piccolo orto botanico contenuto da una
struttura geodetica per le attività di scienze e geopedologia.
Ambienti comuni interni
Si intende ridefinire gli spazi comuni interni attraverso la ritinteggiata delle pareti
con una adeguata progettazione cromatica la fine di migliorare il benessere
psicofisico degli utenti creando ambienti accoglienti che si integrano con gli
ambienti d’aula . Su questo si intende ripensare agli arredi comuni per favorire il
confort degli studenti e docenti.
Area esterna
L’istituto ha in dotazione ampi spazi esterni . Si intende trasformarli al fine di
realizzare ambienti confortevoli durante gli intervalli ma che possano essere
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sfruttati anche per attività didattiche. Questi spazi saranno allestiti con sedute
piccoli tavoli al fine di favorire le attività d’aula all’aperto.

*Valutazione degli apprendimenti
La valutazione é un momento importante del processo di apprendimento degli
studenti, in quanto si considerano gli obiettivi raggiunti e le competenze
acquisite; non solo attraverso l’attribuzione di un voto numerico, risultato di
una o più prove, ma anche attraverso l’analisi della qualità del processo di
apprendimento. Ecco perché saranno valutati anche l’impegno, la frequenza,
la partecipazione alle lezioni, la costanza nello studio domestico, i progressi in
itinere, la maturazione di competenze e abilità.
Le operazioni indispensabili per valutare sono:
 rilevare la situazione iniziale
 formulare un obiettivo (disciplinare, interdisciplinare,
trasversale).
 svolgere
un’attività
che
miri
al
raggiungimento
consapevole dell’obiettivo
 verificare il risultato ottenuto con una prova e/o compiere
osservazioni sistematiche in situazione e valutare
basandosi sui risultati delle prove e/o sui dati
d’osservazione.
Lo studente deve essere messo in condizione di essere un soggetto attivo e
consapevole del proprio processo d’apprendimento, in pratica deve:
 conoscere le finalità e gli obiettivi disciplinari e trasversali
 conoscere il percorso didattico
 conoscere con tempestività i risultati motivati delle prove
 conoscere le modalità di valutazione
 individuare
le
proprie
eventuali
lacune
e
conoscere/concordare il percorso di recupero.
Il processo di valutazione dell’apprendimento disciplinare, quindi, prevede
distinti momenti valutativi:
 Una valutazione iniziale che si svolge in ambito di C. di C. nel
periodo iniziale dell’a.s. e a livello di singoli docenti per evidenziare i
prerequisiti ad inizio modulo e/o unità didattica;
 Una valutazione in itinere che consente al docente di verificare
a metà percorso (dell’UD o del modulo) l’efficacia del proprio
intervento, di ricalibrarlo, eventualmente programmando attività di
rinforzo e recupero per i più deboli. Allo studente tali verifiche
permettono di rendersi conto della propria situazione rispetto agli
obiettivi e di operare scelte adeguate (in caso d’esito non positivo:
richiesta di sportello, maggiore impegno individuale…) in vista del loro
raggiungimento.
Quindi il monitoraggio in itinere del processo di apprendimento si avvale
della verifica del:
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lavoro scolastico in classe
contributi degli studenti durante le lezioni
esercitazioni individuali o collettive
analisi dei compiti a casa.
Tali elementi di valutazione sono annotati sul registro elettronico del
docente.





Valutazione finale ( 1° e2° periodo): giudizio globale che riguarderà
conoscenze, competenze e comportamenti nella loro ricaduta didattica
Uno degli sforzi che caratterizzeranno il nostro istituto sarà quello di giungere a
condividere tra tutti i docenti linguaggio, parametri e metodi di valutazione
nell’attribuzione dei voti. Per raggiungere tale obiettivo si prevedono prove per
classi parallele, finalizzate alla condivisione di criteri e modalità di attribuzione
dei punteggi;
Si miglioreranno le tecniche valutative, con l’adozione di strumenti nuovi,
distinguendo:
 l’osservazione sistematica (per riscontrare lo stato delle conoscenze,
capacità, abilità, competenze procedure),
 l’osservazione
esperienziale
(per
l’analisi
dei
comportamenti,
atteggiamenti, stili, climi, processi),
 la rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, prodotti),
 la verifica delle ipotesi e del raggiungimento degli obiettivi.
 Trovare forme di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza nelle
attività cooperative
Le attività di valutazione pertanto saranno dosate calibrate, centrate su quei nodi
concettuali (competenze, conoscenze, principi, teorie e modelli) e su quei legami
(processi, procedure, relazioni) che si considerano cruciali per lo sviluppo e
significativamente rappresentativi.
Negli scrutini intermedi la valutazione sarà formulata, in ciascuna disciplina,
mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Il voto sarà l’espressione di
sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche
adottate dai docenti:
 prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione
risoluzione di problemi) per la rilevazione delle abilità più complesse e
come sintesi di più abilità: svolgimento di temi o compiti relativi alla
disciplina, riassunti, traduzioni, articoli di giornale, recensioni, saggi
brevi, trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta semplice,
relazioni di laboratorio, scritture creative (racconti, interviste reali o
immaginarie…);
 prove grafiche, pratiche, progetti o ricerche con produzione di materiali
scritti, ipertestuali o multimediali;
 test con Moodle e Google Classroom;
 prove esperte;
 prove complesse;
 prove semistrutturate (questionari esercizi)
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 prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione

del livello raggiungimento di obiettivi più specifici, soprattutto di
conoscenza, comprensione-applicazione;
 prove orali, colloqui interrogazioni brevi/lunghe, per la verifica delle
abilità di comunicazione e per il controllo dei processi di apprendimento
e di organizzazione dei contenuti: interrogazioni o interventi in
discussioni su argomenti proposti dal docente o da studenti, problemi a
soluzione rapida, presentazioni di progetti o temi di ricerca.
Prove scritte integrative (quesiti a risposta semplice, quesiti a risposta multipla e
tipologie affini) sono utilizzabili ma non sostitutive, per le discipline orali, della
verifica orale che deve comunque essere garantita;
Per permettere una valutazione individualizzata costante e di qualità, gli
insegnanti saranno impegnati nella formazione per l’utilizzo delle potenzialità
delle piattaforme Google Classroom e Moodle.
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base
indispensabili per il passaggio alla classe successiva con riferimento ai seguenti
criteri:
 Significatività delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di
apprendimento
 Attenzione ai processi, non solo alle prestazioni
 Formatività finalizzazione degli apprendimenti allo sviluppo integrale della
persona
 Responsabilità e partecipazione dello studente;
 Sottolineatura degli aspetti positivi su cui puntare;
 Multidimensionalità delle fonti, dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e
delle tecniche operative;
 Dinamicità nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento,
superando la staticità di alcune rilevazioni.


Per quanto riguarda il numero minimo di prove, si rimanda alla programmazione
di ogni singolo dipartimento. Al termine di ogni prova, onde permettere il
recupero delle eventuali lacune emerse, vengono comunicati allo studente i voti
e i criteri utilizzati per la loro attribuzione: immediatamente, se la prova é orale,
entro 15 giorni se la prova é scritta o grafica o pratica. In caso di profitto
insufficiente, la scuola organizza le seguenti forme di recupero: in classe durante
la lezione, sportelli e corsi di recupero.
 Si struttureranno in modo sistematico le attività di recupero e di
approfondimento nella settimana, periodo di interruzione delle normali
attività didattiche per l’organizzazione di attività e modalità diverse per
superare difficoltà o rafforzare le abilità.
 Si renderà più tempestiva e chiara la comunicazione considerando quanta
importanza riveste per l’efficacia del dialogo educativo essa risponderà ai
criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a
tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso un congruo numero di
verifiche ( tre prove scritte e un congruo numero di prove orali, per ogni
periodo )hanno condotto alla sua formulazione.
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE
Vengono riportate le tabelle di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento,
espressa in decimi, per la valutazione (scrutinio) intermedia e finale e comunque in ogni
momento del processo di valutazione, deliberate dal Collegio dei Docenti. Pertanto le
griglie eventualmente concordate nei dipartimenti (espresse in quindicesimi o
trentesimi, ecc.) devono corrispondere a quella proposta in decimi.
I voti indicati in tabella non devono essere utilizzati per sanzionare comportamenti che
ricadono nella sfera di competenza del Regolamento di disciplina.

LIVELLO

DESCRITTORE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

E VOTO

Voto: 1

Non si evidenziano elementi accertabili per il rifiuto, da parte dell’allievo,
della disciplina, di ogni preparazione e per la mancata partecipazione alle
verifiche.

PREPARAZIONE

Dispone di conoscenze/competenze tali da non consentirgli di dare alcun
tipo di contributo al lavoro in classe né di svolgere alcun tipo di consegna
domestica.

RIFIUTO

NULLA

Voto: 2

È incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di
base, non fa progressi.
Nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze.
Rielaborazione assente
Non riesce a produrre un testo comprensibile.
Dispone di conoscenze/competenze tali da non consentirgli di dare alcun
contributo sensato al lavoro in classe né di svolgere le consegne
domestiche.

NETTA
IMPREPARAZIONE

Ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica a eseguire compiti anche
semplici.
Applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori.

Voto: 3

Non sa presentare nemmeno in modo meccanico-mnemonico le proprie
scarse conoscenze.
Commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini
specifici.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENE

Voto: 4 voto
minimo per le
classi prime

Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare solo
raramente un contributo sensato al lavoro in classe e di svolgere le
consegne domestiche in modo incompleto e scorretto.
Ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell’esecuzione
di compiti anche semplici.
Applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre
analisi in modo autonomo.
Non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere
collegamenti.
Utilizza la terminologia specifica della disciplina in modo povero e
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inadeguato.
Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare un contributo
limitato ma pertinente al lavoro in classe e di svolgere le consegne
domestiche in modo incompleto e non sempre corretto.
INSUFFICIENTE

Ha conoscenze non approfondite o frammentarie
fondamentali e commette errori nella comprensione.

degli

argomenti

Commette errori non gravi ma frequenti sia nell’applicazione sia nell’analisi.
Voto: 5

Non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e sintetizza in modo
frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato.
Usa un linguaggio parzialmente improprio ed espone con argomentazione
limitata e non ben strutturata.
Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare
un
contributo pertinente, anche se limitato al lavoro in classe e di svolgere le
consegne domestiche in modo essenziale e corretto negli aspetti
fondamentali.

SUFFICIENTE

Voto: 6

Ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e
regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali.
Sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di compiere
analisi parziali con qualche errore.
È impreciso nell’effettuare sintesi ma evidenzia qualche spunto di autonomia
nell’elaborazione delle conoscenze.
Possiede una terminologia accettabile ma l’esposizione appare ancora non
bene organizzata.
Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare un contributo
generalmente pertinente al lavoro in classe e di svolgere le consegne
domestiche in modo accettabile.
Conosce con sufficiente
problematiche affrontate.

BUONO

Voto: 7

precisione

gli

elementi

fondamentali

delle

Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente
complete.
Elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi con
accettabile autonomia.
Espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben
organizzati.
Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare un contributo
pertinente al lavoro in classe e di svolgere le consegne domestiche in modo
preciso e puntuale.

DISTINTO

Voto: 8

Ha una conoscenza completa e precisa delle tematiche affrontate.
Utilizza in maniera appropriata le informazioni in suo possesso; non
commette errori nell’esecuzione dei compiti complessi, ma incorre in
qualche imprecisione.
Sa effettuare analisi e sintesi complete e approfondite ma con qualche
aiuto; è in grado di effettuare valutazioni autonome coerenti. Sa applicare i
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contenuti e le procedure in compiti complessi incorrendo in qualche lieve
imprecisione.
Utilizza la terminologia specifica della disciplina in modo lineare e adeguato.

Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare un contributo
ricco e pertinente al lavoro in classe e di svolgere le consegne domestiche in
modo autonomo e originale.
Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una visione organica.
OTTIMO

Voto: 9

Non commette errori né imprecisioni nell’esecuzione di compiti; applica le
procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori.
Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi; sa
organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite; è
capace di valutazioni indipendenti e complete, introducendo pertinenti
considerazioni personali.
La terminologia specifica della disciplina è completa e precisa.
Dispone di conoscenze/competenze tali da consentirgli di dare un contributo
costante, ricco e stimolante al lavoro in classe e di svolgere le consegne
domestiche in modo autonomo e originale, arricchendole con percorsi di
ricerca personale.

ECCELLENTE

Voto: 10

Conosce e comprende contenuti anche complessi, principi
padroneggiandoli con sicurezza e razionalità.

e regole

Sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete e approfondite
operando collegamenti efficaci anche a carattere multidisciplinare.
Applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni originali e non già
strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi e
sintesi.
Si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo
valutazioni critiche; utilizza eccellentemente la terminologia della disciplina.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA

ALUNNO/A: ____________________________

Classe: ___________

A.S.:

________

A= livello avanzato

RELAZIO
NE CON
GLI ALTRI

COSTRUZIONE DEL SE’

AMBIT
O

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

Imparare a
imparare

Spirito di iniziativa e
di imprenditorialità

*Comunicazione nella
madrelingua
*Comunicazione
nelle lingue straniere
*Competenza digitale
*Consapevolezza ed
espressione

B = livello intermedio
COMPETENZE
DI
CITTADINANZ
A
IMPARARE
AD
IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE
(comprendere e
rappresentare)
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C= livello base
INDICATORI

DESCRITTORI

Acquisizione di
un metodo di
studio e di
lavoro

Uso delle
conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.

Uso dei linguaggi
disciplinari

A

B

È dotato di una
capacità eccellente di
cogliere i processi
culturali e scientifici
che sottostanno al
lavoro svolto.

Coglie in modo
soddisfacente i
processi culturali e
scientifici del suo
lavoro, in autonomia.

Utilizza in maniera
completa
le
conoscenze apprese,
usando strumenti e
tecnologie
con
precisione, destrezza
ed efficienza.

Usa strumenti e
tecnologia al minimo
delle possibilità.

Si esprime
utilizzando in maniera
sicura, corretta,
appropriata e
originale tutti i
linguaggi disciplinari.

Si esprime
utilizzando
correttamente i
linguaggi disciplinari.
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C
Ha un
atteggiamento
discontinuo nella
ricerca delle
informazioni e si
muove con scarsi
elementi di metodo.
Utilizza in modo
approssimativo le
conoscenze apprese
per realizzare un
semplice prodotto.

Si esprime
utilizzando in modo
semplice e non
sempre corretto i
linguaggi disciplinari.

culturale
COLLABORAR
EE
PARTECIPARE

Interazione nel
gruppo

Competenze sociali
e civiche

RAPPORTO CON LA REALTA’

AMBIT
O

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

COMPETENZE
DI
CITTADINAN
ZA

RISOLVERE
PROBLEMI
Competenze in
matematica e
competenze di base
in scienze e
tecnologia

INDIVIDUARE
COLLEGAMEN
TI E
Spirito di iniziativa e di
RELAZIONI
imprenditorialità
Competenza digitale

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
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Rispetto delle
regole

Interagisce in modo
collaborativo,
partecipativo e
costruttivo nel lavoro di
gruppo.
Rispetta in modo
responsabile le regole.

Interagisce
correttamente nel
lavoro di gruppo.

Ha difficoltà di
collaborazione nel
lavoro di gruppo.

Rispetta
passivamente le
regole.

Rispetta
saltuariamente le
regole.

INDICATORI
DESCRITTORI
Risoluzione di
situazioni
problematiche
utilizzando
contenuti e
metodi delle
diverse
discipline
Individuare e
rappresentare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni, eventi
e concetti
diversi
Capacità di
analizzare

A

B

C

Riconosce i dati
essenziali, individua
autonomamente le fasi
del percorso risolutivo
anche in casi diversi
da quelli affrontati ed
effettua collegamenti
interdisciplinari.
Individua in modo
preciso e ordinato le
relazioni tra i
fenomeni, gli eventi e i
concetti appresi. Li
rappresenta in modo
corretto e creativo.

Riconosce i dati
essenziali, individua
le fasi del percorso
risolutivo e li
rielabora attraverso
una sequenza
ordinata di
procedimenti logici.
Individua le
relazioni tra i
fenomeni, gli eventi
e i concetti appresi.
Li rappresenta in
modo corretto.

Riconosce i dati
essenziali in
situazioni semplici e
individua solo
parzialmente le fasi
del percorso
risolutivo, tentando
le soluzioni adatte.
Guidato individua i
principali
collegamenti tra
fenomeni e concetti
appresi. Ha difficoltà
nella loro
rappresentazione.

Analizza
spontaneamente e

Ricerca
autonomamente

Deve essere
guidato nella ricerca

76

L’INFORMAZIO
NE

l’informazion
e
Valutazione
dell’attendibilità
e dell’utilità
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autonomamente
l’informazione. Valuta
consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità
del materiale raccolto,
cogliendo i principali
processi culturali che
sottostanno al lavoro
svolto.
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l’informazione di
base, cercando di
valutarne
l’attendibilità e
l’utilità.

di informazioni
richieste.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini
intermedi e finali, considerando l’insieme dei comportamenti posti in essere dallo
studente, durante il corso dell’anno scolastico sia in attività curriculari, sia in attività
extra-curriculari, interne o esterne all’istituto, inserite nel POF, in base ai seguenti
indicatori :
Interesse e partecipazione;
 Frequenza e puntualità.
 Rispetto del Regolamento d’Istituto.
 Impegno.
 Svolgimento delle consegne didattiche.
 Ruolo all’interno della classe.
 Comportamento;
 Sanzioni disciplinari.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza
e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso
dell’anno.
Il voto di condotta , proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di
insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, viene attribuito all’unanimità
o a maggioranza semplice dei componenti dell’organo collegiale ad una componente.
L’assegnazione del voto di condotta avviene considerando la seguente prevalenza degli
indicatori relativi al singolo voto:
 almeno cinque indicatori per la fascia dal 10 al 7;
 per il voto 6 anche solo la presenza dell’indicatore g;
 l’attribuzione dei voti che indicano l’insufficienza o grave insufficienza in sede di
scrutinio, in particolare quello finale, deve presupporre che il Consiglio di classe
abbia accertato che lo studente,
successivamente all’irrogazione delle sanzioni
di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di
maturazione:

VOTO: 10

abcdef-

Interesse spiccato e partecipazione costante e attiva.
Frequenza assidua, puntualità in classe.
Impegno costante, autonomo, molto attivo.
Autonomo, regolare e serio svolgimento delle consegne didattiche.
Ruolo propositivo, collaborativo e trainante all’interno della classe.
Comportamento corretto e responsabile nei confronti di tutti i docenti
della classe e delle altre componenti scolastiche.
g- Scrupoloso rispetto del Regolamento di disciplina.
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VOTO: 9

VOTO: 8

VOTO: 7

VOTO: 6

VOTO: 5
(insufficie
nza)
Non
ammission
e alla
classe
successiva
.
Non

abcdefgabcdefg-

Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni.
Frequenza assidua, puntualità in classe.
Impegno costante nelle attività.
Regolare svolgimento delle consegne didattiche.
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.
Comportamento corretto ed esente da richiami scritti.
Rispetto del Regolamento di disciplina..
Interesse e partecipazione soddisfacenti.
Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare.
Impegno adeguato.
Svolgimento di norma regolare delle consegne.
Ruolo non emergente nel gruppo classe.
Comportamento sufficientemente corretto.
Lievi infrazioni del Regolamento di disciplina, con eventuali sporadici
richiami scritti nel registro di classe (non più di due) o richiami verbali
irrogati una sola volta, per ogni singolo periodo di lezione, da più docenti
e segnalati durante gli scrutini.
a- Interesse e partecipazione discontinui e scarsamente collaborativi.
b- Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe.
c- Impegno opportunistico e non costante .
d- Svolgimento non sempre puntuale e poco approfondito delle consegne.
e- Ruolo non collaborativo nel gruppo classe.
f- Comportamento non sempre corretto.
g- Infrazioni previste dal Regolamento di disciplina con irrogazione: fino a
due richiami scritti, in ogni periodo di suddivisione annuale delle lezioni,
sul registro di classe o un ammonimento disciplinare scritto del D.S. in
ogni periodo di suddivisione annuale delle lezioni o una sospensione dalle
lezioni di un giorno in ogni periodo di suddivisione annuale delle lezioni .
a- Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo
educativo.
b- Frequenza discontinua all’attività didattica.
c- Impegno passivo.
d- Frequente inosservanza delle consegne.
e- Ruolo non costruttivo nel gruppo classe
f- Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche e/o
extra curriculari.
g- Infrazioni previste dal Regolamento di disciplina con irrogazione delle
sanzioni sotto riportate:
 fino a quattro richiami scritti, in ogni periodo di suddivisione annuale
delle lezioni, sul registro di classe o fino a tre ammonimenti disciplinari
scritti del D.S. in ogni periodo di suddivisione annuale delle lezioni o
sospensioni dalle lezioni fino a un massimo complessivo di quattro gg.
in ogni periodo di suddivisione annuale delle lezioni .
Per l’attribuzione di questo voto è necessaria la presenza di almeno 4 dei
seguenti indicatori, uno dei quali deve essere necessariamente l’ultimo:
a-disinteresse per le attività didattiche
b- Frequenza discontinua/saltuaria all’attività didattica
c- Impegno completamente insufficiente
d- Mancato svolgimento delle consegne
e- Ruolo negativo, condizionante il gruppo classe
f- Continuo disturbo dell’attività didattica; atteggiamento irresponsabile e
irrispettoso nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale della
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ammission
e a esami
di stato

scuola, dei compagni
g- Gravi e ripetute infrazioni del Regolamento di disciplina che comportino
l’irrogazione delle seguenti sanzioni in ogni periodo di suddivisione annuale delle
lezioni:


Voto: 4
(grave
insufficien
za)
Non
ammission
e alla
classe
successiva
. Non
ammission
e a esami
di stato

sospensioni dalle lezioni per complessivi più di 3 gg., derivanti anche da uno
solo dei seguenti elementi:
 comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona (offese
verbali, atti di bullismo e/o aggressione fisica nei confronti di altre
persone);
 utilizzo improprio e/o doloso di spazi, di attrezzature, di strumenti
informatici e dei cellulari);
 sottrazione e/o danneggiamento, palesamente riconducibili ad atti
vandalici,delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche;
 sottrazione di beni altrui;
h- gravi e/o ripetuti episodi di contraffazioni di documenti o comunicazioni o di
falsificazione di firme.
Con riferimento al Regolamento di disciplina d’istituto, sospensioni dalle lezioni
per più di 15 giorni derivanti da anche uno solo dei seguenti elementi:
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana:
 violenza privata, minacce, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie,
reati di natura sessuale o che creino una concreta situazione di pericolo per
l'incolumità delle persone, (allagamenti, incendi, ecc);
 ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile.

*Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
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L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali favorendo, a seconda dei casi e della natura delle difficoltà, la
socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé, il miglioramento
nella sfera cognitiva e l’apprendimento, secondo le potenzialità di ciascuno.
Attualmente sono in atto tre progetti d’integrazione degli studenti disabili (L.104) e
nell'ultimo triennio sono stati redatti in media 35 piani personalizzati per gli studenti con
bisogni educativi speciali.
L'azione formativa verso gli alunni si qualifica in:
Interventi educativi/didattici verso gli alunni con BES caratterizzati dall’attenzione
particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva, affettivo – relazionale e
culturale ed alla predisposizione di attività educativo-didattiche personalizzata in base
agli obiettivi fissati
b) Per gli alunni diversamente abili con certificazione ai sensi della l.104/1992, il
Consiglio di classe, in accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono il caso,
definisce una Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) ex art. 12, comma 5
della L. 104/1992, basata sull'analisi del Profilo Dinamico Funzionale dell'alunno (PDF)
ex art. 4 della l.104/1992. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti
dal PEI e sono legati al percorso didattico effettivamente svolto e agli strumenti
dispensativi e compensativi individuati nel PEI stesso.
c) Per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)
ai sensi della l.170/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, il Consiglio di classe, in
accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono il caso, definisce un Piano Didattico
Personalizzato (PDP). Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal
PDP e sono legati al percorso didattico effettivamente svolto e agli strumenti
dispensativi e compensativi individuati nel PDP stesso.
d) Per gli alunni che evidenzino Bisogni Educativi Speciali (BES) non elencati ai punti
precedenti, quali altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non
verbali, della coordinazione motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della
condotta), alunni stranieri non alfabetizzati, alunni con disagio sociale, etc., i Consigli di
classe, in ottemperanza alla normativa (Circolare Ministeriale n.8 del 06-03-2013,
Direttiva Ministeriale del 27-12-2012), dopo un adeguato periodo di osservazione e
monitoraggio, predispongono specifiche misure di intervento (riduzione del carico
individuale, verifiche concordate, possibilità di uso di strumenti compensativi ed in parte
dispensativi) registrando queste scelte a verbale nelle riunioni programmate o
redigendo, se ritenuto opportuno, dei Piani Didattici Personalizzati (PDP).



Per quanto riguarda i modelli di PDF, PEI e PDP i Consigli di Classe utilizzano i modelli
condivisi nel sito dell’Istituto.
 Altri interventi volti all'inclusione sono:
 1)
Interventi educativi/didattici rivolti alla generalità degli alunni ai fini
di educare all’inclusione, al rispetto e alla valorizzazione della diversità. La scuola
aderisce al progetto Kairos: inquadrato all’interno di un progetto più ampio che
coinvolge tutti gli ordini di scuola, Kairós biennio prevede una serie di percorsi e
moduli ideati per affrontare la tematica della sensibilizzazione all’integrazione delle
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diverse abilità, stimolando una riflessione sulle peculiarità dell’individuo e sulle
caratteristiche di ciascuno come portatore di specificità e ricchezza.
2)
Per meglio organizzare gli interventi educativi/didattici, l’Istituto si dota del
Piano Annuale di Inclusione (PAI), elaborato dal GLI e approvato dal Collegio
Docenti per ogni anno scolastico ed allegato al verbale della seduta.
 3) Interventi di recupero e potenziamento, rivolti a tutti gli studenti, per
accompagnarli nel percorso scolastico, evitare la dispersione, valorizzare le
eccellenze. Gli interventi realizzati spaziano tra: recupero in itinere, lavori
assegnati individualmente, uso di materiali inseriti on line attraverso sito e registro
elettronico, sportello, corsi di recupero e approfondimento. Per il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini sono attivate attivita' specifiche nell'ambito della
settimana di recupero e di approfondimento (conferenze ed approfondimenti,
cineforum tematici ecc.) e all'interno di progetti e concorsi (es. progetto Erasmus+;
"La mia futura impresa" promosso da Confindustria; concorso EconoMia Olimpiadi
della Matematica, particolari attivita' di collegamento con il mondo del lavoro); gli
interventi sono stati sottoposti a monitoraggio ed hanno riscontrato un buon grado di
soddisfazione tra i partecipanti. La scuola sostiene la realizzazione di interventi
individualizzati in aula, che pero' sono attuati a discrezione dei singoli docenti.




Per gli alunni diversamente abili con certificazione ai sensi della l.104/1992, il Consiglio
di classe, in accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono il caso, definisce una
Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) ex art. 12, comma 5 della L.
104/1992, basata sull'analisi del Profilo Dinamico Funzionale dell'alunno (PDF) ex art. 4
della l.104/1992. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal PEI e
sono legati al percorso didattico effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e
compensativi individuati nel PEI stesso.

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

82

ORGANIZZAZIONE
Da alcuni anni l’istituto si é impegnato in attività di auto valutazione per
esaminare attentamente processi e dati che misurano i risultati reali e gli
scostamenti rispetto a quelli attesi e quindi acquisire gli elementi per confermare
le scelte fatte o per rivederle. A tal fine la scuola ha partecipato al:
Progetto SIQUS 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09
Premio Qualità EFQM 2005-06
Premio CAF 2007; 2010
e nell’anno scolastico 2008-09 ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008
adottandone il Sistema di gestione della Qualità, con riconferma negli anni
scolastici successivi.
Nell’anno 2010-11, la scuola é risultata finalista al premio qualità CAF 3^
edizione per la Pubblica Amministrazione.
Dall’anno scolastico 2011-12, con l’adozione del Sistema di Gestione Ambientale,
l’Istituto misura i dati che caratterizzano la sostenibilità ambientale.
Nell’anno scolastico 2014/15 la Commissione Qualità é stata riorganizzata, anche
tenendo presente le più recenti indicazioni ministeriali, acquisendo nuove e più
specifiche funzioni di autovalutazione e di valutazione.
Dal giugno 2016 l’Istituto é Organismo di Formazione Accreditato dalla
Regione Veneto per l’ambito Formazione Superiore
La scuola da tempo organizzata secondo il modello qualità ISO9001 ha sempre
ottenuto la relativa certificazione; le azioni organizzative sono state rivolte a
diffondere in modo piu’ consapevole le procedure-qualità nelle varie aree del
sistema cercando nel contempo di renderle più funzionali e coerenti con le
esigenze e i bisogni che in questi anni si sono diversificati, anche per l’intervento
di disposizioni normative nuove; in particolare la elaborazione del PTOF ,
l’introduzione del processo di autovalutazione la compilazione del Rav , il piano
di miglioramento hanno dato modo di rivisitare anche in modo diverso e
migliorativo le prassi seguite fino a quel momento.
Cio’ che ha guidato la gestione organizzativa è stato da un lato non disperdere
un patrimonio storico importante che ha dato alla scuola molti contributi positivi
in vari ambiti della vita scolastica, e dall’altro armonizzare quest’ultimi con le
stimolanti innovazioni introdotte dal processo di autovalutazione ministeriale.
Durante l’a.s. 2017/2018, questa operazione di “armonizzazione” tra processo
qualità e autovalutazione ministeriale si è definita in modo completo, grazie
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anche agli interventi di coordinamento e nel coinvolgimento operativo del NIV
(nucleo interno di valutazione )assieme ad altri docenti-referenti di aree
strategiche

IL TEMPO SCUOLA
Il P.O.F. si attuerà secondo i tempi di seguito riportati:
Due periodi didattici di valutazione al termine del primo sospensione delle lezioni
ordinarie per una settimana di attività per approfondimenti e recuperi,
Settimana di lezioni ordinarie articolata su cinque giorni, con un rientro pomeridiano;
Flessibilità dell’orario di servizio dei docenti.

Calendario dell’ Anno Scolastico 2018-2019
Inizio attività didattica: 12 settembre 2018
Fine attività didattica: 8 giugno 2019
Festività obbligatorie:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

tutte le domeniche
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, Natale
il 26 dicembre, Santo Stefano
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania
il lunedì dopo Pasqua
il 25 aprile, anniversario della Liberazione
il 1° maggio, festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono

Sospensione obbligatoria delle lezioni
■
■
■
■

2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi)
dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
dal 18 al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile)

L’ITET “Pasini” ha approvato la sospensione delle lezioni il giorno venerdì 26
aprile che verrà recuperato nei sabati 23 febbraio e sabato 2 marzo 2019,
giorni in cui svolgeranno le prove di recupero del debito formativo.
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UFFICIO DI DIRIGENZA
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Busolo Susanna

Funzioni.
 E’ il rappresentante legale dell’Istituto.
 E’ il datore di lavoro.
 Assicura il mantenimento della politica della qualità
 Ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane e professionali.
 E’ responsabile dei risultati relativi al funzionamento dell’Istituto.
 Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza, efficacia e
produttività. Verifica e garantisce la legittimità degli atti deliberati
dagli organi collegiali.
 Promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico nell’ambito
delle direttive deliberate dagli organi competenti.
 Assicura l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto
d'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà
di scelta delle famiglie.
 Redige l’ordine del giorno e presiede i l Collegio dei Docenti, presiede la Giunta
esecutiva, nomina i Collaboratori diretti, presiede i Consigli di classe e nomina i
Coordinatori e i Segretari.
 Assegna deleghe nelle materie previste dalla normativa vigente.
 Gestisce sia le risorse finanziarie e strumentali ,con connesse responsabilità in
relazione ai risultati, sia l’attività negoziale secondo il D.I. n.44/2001.
 E’ responsabile della formazione delle classi, dell'assegnazione dei docenti alle
classi, dell'o’ario delle lezioni, dell'attuazione del POF, della Sicurezza.
 E’ membro di diritto del Consiglio
d'Istituto. E’ titolare delle relazioni
sindacali.
 E’ titolare del trattamento dei dati personali.

Collaboratori del Dirigente Scolastico con funzioni delegate
Collaboratore vicario

Prof. Scalzotto Vincenzo Maria

Funzioni:
Provvede a sostituire il Dirigente scolastico in caso d’assenza per impegni
istituzionali, ferie, permessi o impedimento per quanto previsto dalla vigente
normativa, con delega alla firma degli atti.
Collabora con il D.S. per la gestione dell’organico del personale docente.
E’ autorizzato alla firma di atti con rilevanza esterna, anche in presenza del
Dirigente, laddove l’atto non comporti assunzione di impegni da parte
dell’Istituzione scolastica.

Si rapporta con i colleghi adottando un atteggiamento di cortese fermezza
laddove si impongano richiami di vario genere.
Firma comunicazioni interne o note esplicative.
Gestisce la predisposizione dell’orario delle lezioni.
Autorizza le assemblee di classe.
Razionalizza le richieste delle componenti: studentesca - –genitori - docenti.
Collabora con il DS e il Docente Vicario nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti
Predispone e diffonde le comunicazioni relative alla trasmissione dei momenti
formalmente previsti dalla normativa (consigli di classe, scrutini, collegi, etc.)
Cura i rapporti con la stampa.

2° Collaboratore

Prof.ssa Bassa Manuela

Funzioni:
Raccordo con i nuovi docenti;

predispone la sostituzione docenti
assenti;
verbalizzazione del Collegio Docenti;
collabora alla gestione delle circolari,
avvisi, comunicazioni interne;
collabora con i Responsabili dei Progetti/Attività d’Istituto coordinando le azioni di
monitoraggio, valutazione e rendicontazione;
supporto dei Docenti e della D.S.
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ORGANI COLLEGIALI E ARTICOLAZIONI
Consiglio d’Istituto
COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

DOCENTI (8)

A.T.A. (2)

GENITORI (4)

ALUNNI(4)

CHIOZZI BRUNO

STRAZZARI G.L.

DE RIGO ADRIANO

RIZVANI BRENDON

(Presidente)

FOCHESATO NICOLO’

GOBBI ALESSANDRA
LORA DOMENICA
MAZZUCCO MORENO
BASSA MANUELA
SCARPARI FRANCESCO
RAMAZZOTTO
ELISABETTA

ZAFFONATO MATTEO
BONATO LORENA

GRASSELLI GIULIA

MUNARI MICHELA
ZANROSSO
GIULIANO

DIRIGENTE SCOLASTICO: MEMBRO DI DIRITTO
Funzioni.
E' l'organo che, all'interno dell'Istituzione scolastica, definisce le linee di indirizzo cui la
gestione della scuola deve orientarsi.
Il Consiglio di Istituto
delibera:
i regolamenti
d'istituto;
 il programma annuale dell’istituzione scolastica e le linee di indirizzo dello stesso
coerentemente con il P.T.O.F.;
 l’adozione del PTOF;
 il calendario scolastico;
 i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, inter
- –d extra- scolastiche;
 in merito ai contatti con le altre scuole o istituti per la realizzazione di scambi o
di collaborazioni;
 sulla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo;
 le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali ( anche con
finanziamenti di enti e di privati);
 l'autonomia didattico - organizzativa dell'Istituto;
 l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di sua competenza.
Il Consiglio di Istituto inoltre, direttamente o – per alcune materie – su delega, opera:
 deliberando in merito al P.O.F. già deliberato dal Collegio docenti;
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 esprimendo, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla
suddivisione dell'anno scolastico;
 indicando i criteri generali per la formazione delle classi
 esprimendo parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo
dell'Istituto;
 designando i membri della Commissione elettorale della scuola;
 deliberando, su proposta del Dirigente scolastico, in ordine all'attrezzatura di
spazi e, dove possibile, all'organizzazione dei servizi, per fare fronte alle
esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali
della religione cattolica, definendo i profili propositivi ed organizzativi per
l'assistenza ai medesimi studenti;
 concordando con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, l'istituzione di
Centri di Informazione e Consulenza ( C.I.C. ) rivolti agli studenti (art. 87 della legge
26/06/90 n. 162);
 consentendo l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne
facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non
pregiudichi le normali attività della scuola;
 consentendo l'uso degli edifici delle attrezzature scolastiche fuori orario di
servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civica. Il Consiglio di Istituto dura in
carica per tre anni scolastici, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata
annualmente.

Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto la elegge nel suo seno ed è
composta da un docente, un non docente, un
genitore ed uno studente. Della Giunta fa parte, di
diritto, il Dirigente scolastico che la presiede ed ha la
rappresentanza della scuola, ed il Direttore S.G.A.
della scuola che svolge anche funzioni di segretario
della Giunta.

Funzioni.
• Prepara i lavori del consiglio di istituto, compiendo i necessari atti istruttori,
fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle
relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1’febbraio
2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio
d’istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica,
accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del
Collegio dei revisori. Cura l'esecuzione delle delibere e delle deleghe ricevute.
• Delibera l’organico degli Assistenti Tecnici.
Collegio dei
Docenti

E’ formato da tutto il corpo docente presieduto dal
Dirigente scolastico.
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Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali,
risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi
provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà
d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere
deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
 l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa;
 l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del
territorio e del coordinamento disciplinare;
 eventuali richieste d’iscrizione degli studenti per la terza volta;
 i criteri per l’effettuazione dei corsi di recupero;
 l’individuazione dei criteri per la gestione dei debiti formativi;
 l’individuazione dei criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva;
la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
 la suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni;
 l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e
la scelta dei sussidi didattici;
 l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole ;
 la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica ;
 lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti,
eventualmente, gli esperti
 l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F.,con la definizione
dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e
delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
 la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità
finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali
all’insegnamento. Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle
lezioni ;
b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze .

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Funzioni Strumentali

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del
Collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta
formativa.

Area 1 – VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E QUALITA’ DI ISTITUTO
Raccoglie ipotesi di progetti curricolari ed extracurricolari di ciascuna area
disciplinare;
 Ha compiti di raccordo per la progettazione aggiuntiva, per le competenze, le
prove Invalsi, il Clil e l’orientamento
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 Coadiuva l’ufficio di presidenza per l’aggiornamento del PTOF in modo da
rendere chiaro al lettore quale sia l’organizzazione fondamentale della scuola sia
nell’ambito della didattica che dei progetti.
 Collabora con i dipartimenti per la certificazione delle competenze
 Presiede la commissione per il processo di valutazione e di autovalutazione
dell’Istituto
 Realizza video di presentazione dei tre indirizzi dell’istituto

Area 2 - –NA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA - –
ORIENTAMENTO BIENNIO
PROF.SSA ROSA FRANCESCA DAL BRUN
 Si occupa dell’orientamento rivolto verso la scuola media inferiore e funge da
referente d’istituto per progetti in rete sull’orientamento.
 Coadiuva l’Ufficio di Presidenza nella consulenza alle famiglie degli allievi in
entrata e nella presentazione all’esterno dell’offerta formativa del nostro istituto
 Svolge attività di coordinamento con i docenti delle scuole secondarie di 1^ e
2^ grado del territorio volti a motivare le scelte di studio in vista del successo
formativo degli studenti della scuola secondaria di 2^ grado;
 Partecipa alle attività di informazione e consulenza rivolte ai genitori degli
studenti delle scuole secondarie di 1ì grado del territorio;
 Intensifica un maggior coinvolgimento di docenti di diversi indirizzi e di diverse
aree disciplinari al fine di rendere più efficace ed incisiva la presentazione della
scuola in modo particolare nella sua qualità di Istituto Tecnico
Area 3 - ALTERNANZA “SCUOLA – LAVORO”
PROF. ROBERTO ZOPPELLETTO
 Si occupa della pianificazione, della la progettazione e gestione dei progetti di
alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto
 Cura i rapporti con le aziende del territorio , con le associazioni di categoria,
con enti statali, regionali provinciali comunali e con studi professionali;
 Organizza incontri tecnico professionali per gli studenti dell’Istituto;
Collabora
con il Referente del progetto Erasmus Plus.
Area 5 - Il WEB D’ISTITUTO-NUOVE TECNOLOGIE, DIDATTICA E
COMUNICAZIONE
PROF. MORENO MAZZUCCO
Cura:
 L’implementazione dei processi digitali dell’istituto
 L’aggiornamento costante del Sito
 L’ inserimento nel Sito della Modulistica e della Documentazione.
 Il raccordo con i Responsabili di Laboratorio e monitoraggio delle esperienze.
 L’organizzazione e circolazione dei materiali a supporto dei docenti. Il raccordo
con altre Funzioni Strumentali.
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Dipartimenti
Disciplinari

E’ formato dai docenti della stessa disciplina o area
disciplinare.

I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, sono i seguenti:
 Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.
 Individuazione e ristrutturazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi
all'interno del curricolo biennale e triennale comuni a tutti gli indirizzi e
differenziati tenuto conto delle specificità degli indirizzi.
 Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita nel
biennio e nel triennio, scandite per anno scolastico, differenziate tenuto conto
delle specificità degli indirizzi.
 Attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica
disciplinari comuni.
 Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale,
di recupero e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze.
 Attività di studio e ricerca disciplinare; proposte per l’aggiornamento dei Docenti
del dipartimento precisando contenuti, modalità e innovazioni da introdurre
 Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello
stesso indirizzo, ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di
Classe e del Collegio dei Docenti.
 Definizione dei criteri di valutazione in base a quelli indicati dal Collegio Docenti.
Consigli di classe

Composti da tutti i docenti della classe e dalla
componente elettiva costituita da due genitori e da
due studenti.

Funzioni.
I Consigli di Classe svolgono la loro programmazione educativa all’interno della cornice
definita dal P.O.F. deliberato dal collegio dei docenti. I compiti del Consiglio di classe
sono:
 accertare i livelli di partenza degli allievi e definire conseguenti azioni di
recupero;
 garantire il coordinamento e le integrazioni fra i diversi insegnamenti;
 concordare modalità comuni per la gestione della didattica e per la misura
degli esiti scolastici;
 anche con il ricorso a uniforme scala di valutazione;
 predisporre la programmazione didattico-educativa per ciascuna classe;
 elaborare proposte, in coerenza con la programmazione didattico-educativa,
per la formulazione del piano dell’offerta formativa e contribuire alla
valutazione dei risultati del piano stesso;
irrogare le sanzioni disciplinari di
competenza.
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Articolazioni del Collegio dei Docenti costituite da un numero limitato
di componenti e finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi
Commissioni specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF.
–gruppi di
lavoro
La Commissione
Autovalutazione/Qualità affianca il
Dirigente Scolastico nell’attività di
analisi del servizio reso dall’Istituto,
verificando la conformità dei processi
ai requisiti delle norme UNI, con la
finalità di ottenere un miglioramento
continuo dell’ Offerta

NIV

D.S. Susanna
Busolo
Vincenzo Maria
Scalzotto
Rosa F. Dal Brun

Formativa (come indicato nella Direttiva Maria Cristina
Brezigar
Ministeriale n° 11 del 18/09/2014 e
nella successiva Circolare Ministeriale
Maurizia Sacco
n° 47 del 21/10/2014).
Manuela Bassa
La Commissione individua i “punti di
Gianni Serra
forza" ”eseguiti e raggiunti, gli
eventuali "punti di debolezza" ”he
ostacolano o rallentano il processo di
miglioramento dell’Istituto, propone e
gestisce azioni di miglioramento,
diffonde reports autovalutativi e
favorisce la comunicazione e il
confronto tra le varie componenti
dell’organizzazione scolastica.
Tra i compiti della Commissione vi è
anche quello di gestire la procedura
relativa all’ Accreditamento Scolastico.
 Coordinamento

Viaggi e Visite
d’istruzione

della commissione
viaggi d’istruzione, in collaborazione
con
la
Segreteria
Didattica,
raccordandosi con i Coordinatori di
classe o i docenti accompagnatori
 Gestisce,
secondo
i criteri del
consiglio d’istituto, le proposte dei
consigli di classe su viaggi e visite
d’istruzione, uscite didattiche.
 supervisiona
il
programma
di
effettuazione dei viaggi redatto dai
docenti accompagnatori sulla base
della programmazione didattica delle
classi interessate, valutandone la
fattibilità
dal
punto
di
vista
economico, organizzativo e logistico
tenendo
ben
presente
quanto
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deliberato dal C.I.; cura inoltre le fasi
di implementazione del Piano ed
elabora i dati per la valutazione finale
che dovrà avvenire:
o con somministrazione di schede
anonime ai partecipanti che dovranno
esprimere il gradimento; o con
relazione del/dei Capogruppo/i.
Il DSGA affianca necessariamente la
commissione con compiti di
coordinamento e di verifica della
gestione amministrativa, nelle varie
fasi procedurali, nel rispetto della
normativa vigente e di concerto con il
D.S., responsabile della gestione
complessiva dell'I’tituzione Scolastica
e dell'e’issione degli atti relativi.
Cura i rapporti con le aziende del
territorio, con le associazioni di
categoria, con enti statali, studi
professionali, per l’organizzazione di
incontri con gli studenti dell’Istituto.
Collabora con la F.S. area3
Commissione

Dirigente scolastico
DSGA
Funzione
Strumentale proff.
 Roberto

Alternanza

Zoppelletto.

Scuola lavoro
proff.
Falvo Francesco
Marchioro Carla
Ruaro Mario

Commissione
“Attività degli
studenti”

Commissione per la
formulazione e la
gestione dell’orario.

Collaborano con il comitato studentesco
per il coordinamento delle attività
progettate dagli studenti (assemblee
d’istituto., giornata della creatività,
collaborazione con altri comitati
studenteschi ecc).

Stesura dell’orario provvisorio e
definitivo
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Scalzotto)

Commissione

Gestire gli acquisti di nuovi libri;
organizzazione e catalogazione

biblioteca

prof.
Andrea Lora
(referente)
Ferro

Informare, predisporre la modulistica,
Commissione BES

controllare lo spoglio ed elaborare i
dati al fine di garantire la legittimità,
l’efficacia e l’efficienza delle
procedure per l’elezione degli organi
collegiali

prof.
Roberto Zoppelletto
(referente)
Manuela Bassa

Commissione di
Progetto

Verificare l’andamento dei progetti in
itinere e a fine anno

Ufficio di Presidenza

Commissione
orientamento

Fornire informazioni a studenti e genitori
delle scuole secondarie di 1° grado per
favorire la conoscenza del nostro Istituto e
motivare le scelte di studio, in vista del
successo formativo. Realizzare attività
formative per favorire l’orientamento.

Proff.

Fornire informazioni a studenti e genitori
delle cl. 2e interne per motivare le scelte di
studio, in vista del successo formativo degli
studenti.

Dal Brun (F.S.)

Referenti di Progetto

Angelini
Brezigar
Cappellazzo

Scarpari
Tonin
Zambon

Commissione CLIL

Sensibilizzare e diffondere la
Proff.
metodologia CLIL, tramite la
Cavion
progettazione e la
sperimentazione di percorsi e/o
Ciscato
moduli didattici CLIL
Utilizzare il TEAM del drive Google Fabris P.
drive per la raccolta e condivisione Gavasso
dei materiali CLIL
Sperimentare la flippedclassrooom Lora D. M.
e le relative modalità didattiche e Lovato
pratiche di conduzione della
Mantese A.
classe, anche attraverso l’uso
delle nuove tecnologie
Marchioro R.
multimediali, per un ambiente di
apprendimento attivo e interattivo Maule A.
fra pari
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Sviluppare attività didattiche
centrate sullo studente mediante
le quali sviluppare e/o potenziare
competenze linguisticocomunicative in lingua inglese,
competenze disciplinari nelle
singole discipline coinvolte

Novello
Pulpito
Rampon
Rigoni

Attivare modalità di lavoro collaborative fra
docenti

Internazionalizzazione Organizzare conferenze in lingua, soggiorni
all’estero, lettorato

Angelini
Ramazzotto
Rossato

Innovazione digitale

Aggiornamento del sito web

Farina

Organizzazione corsi di formazione
digitale

Maule A.
Mazzucco (F.S.)
Novello
Sacco

Area Cittadinanza

Diffusione e organizzazione dei progetti
sulla legalità

Cavion
Ciotti
Foglia
Rampon

Commissione bullismo Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo

nell’Istituto. Formare i docenti su questa
problematica. Adeguare il regolamento di
Istituto inserendo le regole inerenti a
bullismo e cyberbullismo, creare un modulo
di istituto per la denuncia degli atti di
bullismo.

Certificazioni
linguistiche

L’obiettivo primario è quello di dare la
possibilità agli studenti dell’Istituto di
acquisire un titolo rilasciato da un Ente
Certificatore esterno alla scuola che certifichi
il livello di competenza linguistica B1 o B2
(QCER). Tale titolo viene riconosciuto come
credito dalla maggior parte delle facoltà
universitarie italiane ed europee ed è ormai
una certificazione richiesta nel Curriculum
Vitae personale nei colloqui di lavoro.

Adriani
Dalla Riva
(referente)
Pezzin

Cappellazzo
Dalla Riva
Gavasso
Marchioro P.
Marchioro R.
Ramazzotto

Rendere gli studenti maggiormente
consapevoli dell’importanza di possedere una
buona conoscenza delle lingue straniere nel
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mondo moderno sia ai fini culturali sia a
quelli lavorativi.
Per valorizzare le eccellenze ed incentivare
gli studenti ad iscriversi per sostenere
l’esame, l’Istituto contribuisce a tutte le
certificazioni in lingua con un contributo dal
30 al 50 % del costo di iscrizione. Hanno
diritto a questo contributo tutti gli studenti
che otterranno almeno 7 nel voto di lingua
allo scrutinio di

Funzioni.
Si occupano di specifiche attività e progetti; sono presiedute dal dirigente scolastico o
da un coordinatore nominato dal dirigente scolastico. Le varie componenti scolastiche
per suggerimenti, proposte faranno riferimento alle commissioni stesse .
DENOMINAZIONE

Commissione
PTOF

COMPETENZE

Analizza o elabora proposte
provenienti dagli Organi Collegiali
dell’Istituto , dalle rappresentanze
dei genitori e degli studenti, da Enti
locali ecc., e all’ufficio di presidenza

Responsabili dei
Progetti

COMPONENTI
 Dirigente scolastico
 D.S.G.A.
 Collaboratori del D.S.
 Figure strumentali
 Coordinatori di classe
 Genitori e Studenti
 Rappresentanza del
Territorio
 docenti individuati

vedere elenco progetti
POF

Funzioni:
a) Elaborano il modello di documentazione del Progetto /Attività da inserire nel POF e
ne assumono responsabilità.
b) Collaborano con il DS e il DSGA in tutte le fasi del Progetto/Attività.
c) Collaborano
con
la
segreteria
per
quanto
concerne
gli
aspetti
organizzativi/amministrativi.
d) Coordinano le azioni di documentazione, comunicazione interna/esterna del
Progetto/Attività anche ai fini del reperimento esterno di fondi finalizzati alla loro
realizzazione.
e) Redigono la relazione e la rendicontazione finale indirizzata al Dirigente, al
Consiglio d’Istituto, al Collegio dei Docenti.
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Comitato di valutazione
Dirigente Scolastica
Membri Effettivi

SUSANNA BUSOLO
Proff.
ANGELINI
BREZIGAR MARIA CRISTINA

Compiti istituzionali.
Esprime:
•
•
•
•

una valutazione dell’esperienza di formazione del docente immesso in ruolo durante
l’anno di prova
la conferma in ruolo dei docenti in prova
una valutazione del docente qualora l’interessato ne faccia richiesta.
fissa i criteri per l’attribuzione del compenso premiante per i docenti
STRUTTURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
Responsabile della sicurezza
(R.S.P.P.)

ing. Mario Ruaro

Funzioni:
•
•
•
•
•
•
•

individuare e valutare i fattori di rischio;
aggiornare il DVR, in relazione alle modifiche dei locali , laboratori e organizzazione
del lavoro;
individuare le misure più opportune a mantenere o migliorare il livello di sicurezza
e salute negli ambienti di lavoro;
elaborare i sistemi di controllo per l'a’plicazione delle misure preventive e
protettive;
elaborare procedure di sicurezza per le varie attività;
proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
partecipare alla riunione annuale per la sicurezza.
Addetto al servizio di prevenzione e
protezione(A.S.P.P.)

Sig. Ambrosi

Funzioni:
•

supporto al Datore di lavoro(Dirigente scolastico) nell’espletamento delle pratiche
legate alla sicurezza e igiene del posto di lavoro,
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•
•
•

collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione , e di primo contatto con il
personale per la risoluzione di problemi sul posto,
collabora con il RSPP,
partecipare alla riunione annuale per la sicurezza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

prof. Maurizio Novello

Funzioni: art. 73 CNNL.

Responsabili di laboratorio e delle aule speciali (sub-consegnatari)
Sigla

Laboratorio

Responsabile

I1

Informatica 1

Prof.ssa Rigoni

I2

Informatica 2

Prof.ssa Zoppelletto

I3

Informatica 3

Prof. Dall’Amico Giantonio

I4

Informatica 4

Prof. Ruaro

I5

Lab. Tecnigrafi

Prof.ssa Brezigar

LC

Fisica

Prof. Povolo

Chimica

Prof. Povolo

LT

Topografia

Prof. Mario Ruaro

L1

Linguistico 1

Prof. Cappellazzo

L2

Linguistico 2

Prof.ssa Ramazzotto Elisabetta

Legno

Prof. Sesto Giovanni

Palestra

Prof.ssa Sartore

EF

Funzioni.
Al responsabile del laboratorio viene affidata la custodia dei beni mobili che compongono il
laboratorio, di cui ha piena responsabilità per il periodo di consegna. In veste di subconsegnatario:
 provvede al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo del
laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie,
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guasti, furti, ecc..èhe si dovessero verificare, avvalendosi della collaborazione del
personale tecnico;
fa osservare il regolamento d’uso del laboratorio e ne propone le opportune
integrazioni e rettifiche;
collabora con la commissione acquisti e collaudi ed esprime pareri e proposte al
DSGA e al D. S. in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il
materiale da destinare al laboratorio di cui è responsabile;
controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio
coordinandosi con gli assistenti tecnici perché provvedano a richiedere i rifornimenti
presso il DSGA;
provvede a fornire al personale collaboratore scolastico le istruzioni necessarie alla
pulizia dei locali;
dispone quanto è necessario per l’ottimale organizzazione ed il
miglior funzionamento del laboratorio.

segnala al D.S.G.A. consegnatario dei beni mobili, la necessità dello scarico di
quanto è diventato inservibile ed obsoleto.

Docenti coordinatori dei Consigli di classe
Funzioni dei Docenti coordinatori di classe
: Coordinare i lavori del Consiglio di classe:
a) presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il
dirigente scolastico;
b) assicurare accoglienza, collaborazione e sostegno ai nuovi docenti;
c) coinvolgere e responsabilizzare l’intero consiglio sotto il profilo sia amministrativo che
didattico; Schio
d) predisporre i materiali/documentazione da utilizzare o discutere durante gli incontri per
garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni e facilitare la partecipazione di tutte le
componenti e assicurare la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del
giorno;
e) coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno
il piano di lavoro comune del consiglio di classe;
f) coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della
classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza
quantitativa e qualitativa alla programmazione annuale. Collaborare con le commissioni
visite/viaggi d’istruzione e scambi culturali per gli aspetti tecnico-organizzativi
(controllo dei tagliandi di versamento e dei moduli di autorizzazione dei genitori).
Seguire i casi di scarso profitto ed irregolare degli studenti:
a. controllare le assenze e i permessi degli allievi segnalando alla Dirigenza eventuali
anomalie;
b. segnalare tempestivamente al Dirigente le mancanze disciplinari degli studenti e
curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel
rispetto del regolamento di istituto;
c. verificare ,avvalendosi del supporto della segreteria didattica, la regolarità della
frequenza scolastica degli studenti; prendere contatti diretti con le famiglie in caso
di anomalie; informare la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora
permanga una frequenza irregolare;
d. favorire le buone relazioni tra gli studenti;
e. curare l’informazione dei componenti del Consiglio di classe in merito a notizie
anche riservate sugli studenti.
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f. Costituire punto di riferimento per i docenti e gli studenti della classe:
 controllare i verbali delle assemblee di classe degli studenti per valutare le
loro richieste e suggerimenti;
 favorire la coerenza educativa degli interventi dei docenti di classe;
 dirimere eventuali situazioni di tensione tra studenti e docenti;
 nel caso di coordinatori delle classi terminali :coordinare le attività di
simulazione delle prove degli Esami di Stato; curare, con la collaborazione
degli altri docenti, la stesura del Documento del Consiglio di classe per
l’Esame di Stato;
 illustrare agli studenti delle classi 3^-4^-5^ la scheda di valutazione del
credito scolastico;
illustrare agli studenti il POF, con particolare riguardo ai
criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Operare in costante rapporto con le famiglie:
o gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a
problematiche generali e non specifiche della singola disciplina; facilitare la
comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie
o informare i genitori:
 tempestivamente sul comportamento e/o profitto degli studenti;
 durante i consigli, sull’andamento didattico complessivo della classe e
sull’andamento di ciascun studente anche tramite la consegna ed il
commento delle “pagelline”;
 al termine dell’anno scolastico, in occasione della pubblicazione dei risultati,
sugli esiti scolastici;
 coinvolgere i genitori in un percorso di ri-orientamento in collaborazione con
il D.S. e la F.S.
 favorire ed incentivare la partecipazione e il coinvolgimento dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Docenti segretari dei classe Consigli di classe
Funzioni:
collaborare con il coordinatore di classe per la predisposizione dei documenti;
verbalizzare i lavori del consiglio di classe;
curare la tenuta del registro dei verbali.
Classe Coordinatore Segretario

Classe Coordinatore

Segretario

1ASE

MAULE L.

CARDILLO*

3 ATU

CIOTTI

SARTORE
ED FIS. 

1BSE

MAULE A.

BORGO

3 BTU

CAVION

LORA A.P.

1CSE

DALLA RIVA

TONIN

3 CAT

FARINA

CARIOLATO

1DSE

ZAMBRANO

PULPITO

3 ATL

FAGNANI

TONIN

1ATU

LINZITTO
SERENA

MANCINO

4 AFM

CAVEDON

CISCATO P. *

1BTU

ZANROSSO

BARBIERI

4 SIA

RAMAZZOTTO

SARTORE
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EC.
1AST

CASAROTTO

VILLA

4 RIM

LORA D.

POIER

1BST

NOVELLO

CARIOLATO*

4 ATU

MARCHIORO R.

MANCINO

2ASE

FOGLIA

BORGO

4 BTU

ROSSATO

MONDIN

2BSE

RIGONI

MORELLI

4 ATL

BREZIGAR

SCARPARI

2CSE

GAVASSO

CARDILLO

4 CAT

RUARO

FABRIS P.

2DSE

MAGNO

PULPITO

5 AFM

MARCHIORO C.

GOBBI
(CROSATO)

2ATU

ANGELINI

ZEN

5 SIA

SERRA

ZAMBON

2BTU

SCHIAVO

LOVATO M.

5 RIM

DAL BRUN

SARTORE
ED. FIS

2AST

NOVELLO

BALASSO

5 ATU

CAPPELLAZZO

FRIGO

3AFM

RAMPON

CISCATO P.*

5 BTU

SACCO

LUCCARDA

3SIA

FERRO

SQUILLACI

5 ACL

ADRIANI

FIGLIANO

3 RIM

MANTESE

MARCHIORO P.
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Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari
Funzioni del Coordinatore di Dipartimento.
É individuato in seno al Dipartimento in relazione alle esperienze acquisite negli anni
precedenti ed alle capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al
miglioramento della didattica; successivamente la scelta viene ratificata dal Dirigente
Scolastico .
a)sicurano accoglienza e tutoring ai nuovi docenti in collaborazione con i coord. di
classe interessati. b) Coordinano le riunioni dei rispettivi dipartimenti. c) Su
indicazione dei criteri generali del Collegio coordinano la programmazione didatticoeducativa di Dipartimento e i metodi di misurazione e le valutazione. d) Propongono al
Collegio i Progetti e le Attività di ricerca, sperimentazione, innovazione didatticometodologica, da inserire nel POF, avanzate dal Dipartimento. E) Propongono al
Collegio proposte concordate per la scelta dei libri di testo. f) Propongono gli acquisti
dei materiali e/o delle attrezzature. g) Rendono esecutive le delibere collegiali inerenti
il proprio dipartimento. h) Affida la verbalizzazione delle sedute ad un componente e
assicura la consegna dei verbali entro sei giorni dalla riunione.

a) Docenti segretari dei Dipartimenti Disciplinari
Funzioni:
- collaborare con il coordinatore ;
- verbalizzare i lavori del dipartimento;
- curare la tenuta del registro dei verbali;
DIPARTIMENTO
RESPONSABILE

SEGRETARIO

AULA

SCIENZE

NOVELLO M.

MAGNO LICIA

Laboratori
o di
scienze

CAT

FIGLIANO D.

FABRIS PAOLA

Laboratori
o di
costruzioni

ECONOMIA

FALVO F.

MARCHIORO
CARLA

Laboratori
o4

GIURIDICO

FOGLIA A.

MATEMATICA

SACCO M.

BALASSO E.

Aula 48

INFORMATICO

RIGONI C.

RIGONI CARLA

Laboratori
o3

UMANISTICO

MAULE L.

CAVEDON
PAOLA

Aula 56

LINGUE

MARCHIORO R.

ROTAZIONE

Lab.
Lingue 2

MOTORIA

ZANROSSO A.

GOBBI
ALESSANDRA

Aula 49
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RELIGIONE

BORGO L.

TONIN C.

Aula 51

SOSTEGNO

BASSA M.

BASSA
MANUELA

Aula
sostegno

- curare la conservazione della documentazione prodotta dal Dipartimento.
*Modalità

e utilizzo dell’organico dell’autonomia

Concorrono alla realizzazione del nostro progetto formativo:
 Un corpo docente quasi totalmente di ruolo costituito da n. 91 docenti (di cui n.1 di Sostegno e
n. 2 IRC).
 La Dirigente Scolastica prof.ssa Susanna Busolo
 Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dott. Giovanni Lidio Strazzari
 n. 8 Assistenti Amministrativi (di cui n. 2 a part time);
 n.3 Assistenti Tecnici a T.I.;
n. 12 Collaboratori Scolastici (di cui n.1 a part time).
Considerati
l’andamento delle iscrizioni degli ultimi tre anni che dimostrano un incremento modesto ma
continuo nel settore economico , mentre , dopo un periodo di crisi, del settore tecnologico, si
prevede la stabilizzazione di un numero adeguato di iscritti in entrata

ISCRIZIONE CLASSI PRIME
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

168

168

158

182
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775

745

750

NUMERO ALUNNI INIZIO ANNO SCOLASTICO

SETTORE ECON.
SETTORE TEC.
TURISMO
AMM. FIN. E MARKETING
SIST. INF. AZIENDALI

REL. INT. PER IL MARKETING

188

195

2017/2018

TOTALE

79
60
92
83

78

189
70
66
87
85

183

2016/2017

65

57
56
89
88

81

185

194

COST. AMB. TERRITORIO

2018/2019

il numero delle classi che si profila stabile in 35/36;
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

TURISMO
SETTORE ECON. (BIENNIO)
SETT. TEC. (BIENNIO)
REL INT.AMM.
PER IL MARKETING
(2° BIENNIO
5°)
FIN. MARKETING
(2° EBIENNIO
E 5°)
SIT. INF. AZIENDALI (2° BIENNIO E 5°)
COST. AMB. TERRITORIO (2° BIENNIO E 5°)
COST. AMB. TERRITORIO (2° BIENNIO E 5°)
TEC. COSTR. LEGNO (2° BIENNIO E 5°)
REL INT. PER IL MARKETING (2° BIENNIO E 5°)

9
7
4
3
4
4
2
4

10
7
4
3
3
3
3
3

10
7
3
3
3
3
3
3

10
8
3
3
3
3
3
3

AMM. FIN. MARKETING (2° BIENNIO E 5°)

l’aumento degli studenti con bisogni educativi speciali in entrata;
si prevede il consolidamento dell’ORGANICO COMUNE:
 84 docenti in media per la copertura delle unità cattedre intere più frazioni orarie come da
organico del 2015/16 agli atti della scuola e con eventuali variazioni sulla base delle iscrizioni
per ciascun anno scolastico 2016/17 2017/18 2018/19.
L’organico stabile nel tempo ha permesso forme di collaborazione e confronto professionale che
emergono particolarmente in alcuni dipartimenti disciplinari; é evidente a tutti, comunque, quanto
importante sia la collegialità come opportunità di crescita reciproca e di corresponsabilità nella buona
riuscita dei percorsi scolastici degli studenti, nella loro valutazione nella soluzione dei problemi
relazionali del gruppo classe, nonché nei rapporti con le famiglie.
I docenti i si mostrano consapevoli che la scuola richiede un alto grado di collaborazione ma é anche vero
che gli insegnanti disponibili ad assumere incarichi sono pochi e talvolta sempre gli stessi.
La qualità della componente–docenti rappresenta una delle variabili centrali per il raggiungimento di
risultati positivi della scuola negli esiti e nei processi di sviluppo e di miglioramento.
Per questo la valorizzazione di questa risorsa é un impegno imprescindibile da perseguire nei prossimi
anni. Essa si esplicherà attraverso:
 L’analisi dei curricoli vitae per una maggiore qualificazione delle competenze
 Indagini per far emergere i bisogni e le aspettative negli ambiti organizzativi, del benessere della
formazione
 Creare spazi e tempi per la condivisione di scelte procedure prassi
 Organico potenziato

ORGANICO POTENZIATO

Sulla base delle considerazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione recepite nel piano di
miglioramento si ritiene promuovere iniziative di potenziamento per il raggiungimento di alcuni obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
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obiettivo 1
potenziamento delle competenze 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
Campi di potenziamento
POTENZIAMENTO LABORATORIALE
Unità docenti richieste
1 area progettazione per settore tecnologico
2 area economica per settore economico
1 area informatica per settore economico e
teconologico

Obiettivi formativi
Intensificare attraverso la codocenza l’area della
progettazione
tecnologica
nelle
classi
dell’indirizzo C.A.T. con opzione legno

Intensificare attraverso la codocenza l’area
applicativa–informatica per l’utilizzo software
aggiornati di gestione della contabilità nelle classi
terze quarte e quinte settore economico
Intensificare attraverso la codocenza l’area
applicativo-informatica per l’utilizzo software
aggiornati di disegno tecnico e progettazione in
tutte le classi settore tecnologico
Supporto ai progetti per
Creare o migliorare comportamenti e percezioni
degli studenti nei confronti dei rischi più rilevanti
del cantiere edile.
Supporto ai progetti per
Realizzare un rilievo complesso, la relativa
restituzione grafica e la redazione di tutti gli
elaborati ritenuti idonei allo scopo.
Supporto all’area progettuale Alternanza scuola
lavoro
Settore economico e tecnologico
Obiettivo 2
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
economica finanziaria e di educazione
all’imprenditorialità
Campi di potenziamento
Obiettivi formativi
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POTENZIAMENTO
SOCIO- Supporto ai progetti per
ECONOMICO E PER LA LEGALITA’
applicare le conoscenze, le abilità e le competenze
Unità richieste 2 area giuridica per settore in contesto di progettazione aziendale
economico
Supporto ai progetti per il potenziamento
competenze
professionali
richieste
nelle
professioni turistiche
Supporto ai progetti per Contestualizzazione degli
studi svolti su temi giuridici, economico-statistici
e dell’organizzazione aziendale.
Ampliare la partecipazione del numero delle classi
ai progetti che favoriscono il raggiungimento delle
competenze di cittadinanza nell’ambito della
legalità
Proposte di attività per tutte le classi, differenziate
in base alle fasce di età, per educare alla
solidarietà, all’uso “sociale” del proprio tempo
.
“Supporto ai progetti sulla legalità, cittadinanza e
costituzione
C.d.C.
Obiettivo 3
Valorizzazione delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad
altre lingue comunitarie, anche mediante
l’utilizzo della metodologia CLIL
Campi di potenziamento
POTENZIAMENTO UMANISTICO
Unità richieste
1 area lingua straniera per settore economico
e tecnologico
1 area lingua italiana per settore economico

Obiettivi formativi
Sviluppo delle competenze linguistiche per gli
studenti di tutte le classi
attraverso la codocenza nelle classi del biennio
Supporto
ai
progetti
nell’ambito
della
internazionalizzazione; Certificazioni, Erasmus
plus, Soggiorni all’estero.
Prevenzione della dispersione scolastica attraverso
l’attivazione di forme di flessibilità didattica per la
costituzione di gruppi di studenti con bisogni
formativi diversi nelle classi del biennio in
particolare.

Obiettivo 4
Potenziamento delle competenze
matematico logiche e scientifiche
Campi di potenziamento
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
1 Area matematica sia settore economico
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Consolidamento competenze in area tecnicoscientifica, motivazione per un maggiore e
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che tecnologico

migliore
approccio
Valorizzazione eccellenze.

alla

Matematica,

Supporto ai progetti per
Apprendimento ed applicazione di metodiche
operative relative al laboratorio di biologia.
Ampliamento dei contenuti disciplinari rivolti ad
aspetti specialistici trattati da personale
appositamente formato.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

-

Organo di
garanzia

Dirigente Scolastica Susanna Busolo
Componente docenti: Foglia Angela
Componente genitori: Bonato Lorena
Componente studenti

Funzioni: L'O’gano di Garanzia si riunisce, dietro convocazione del Dirigente scolastico, in
merito all'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decidere sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.
Resta in carica due anni.

PARTECIPAZIONE GENITORI E STUDENTI

Consigli di classe.

La composizione dei consigli di classe è affisso
all’albo dei Genitori.

Funzioni. Vedi sopra.

Comitato dei
Genitori

Santacatterina Federica– Presidente

Funzioni.
Il comitato si fa promotore di attività rivolte ai genitori e agli studenti, collabora con
l'Istituto per organizzare incontri sulle problematiche giovanili e molto altro ancora. Nel sito
vengono pubblicati i verbali delle assemblee del Direttivo, le informazioni sulle iniziative in
corso e i resoconti delle attività svolte.

Comitato degli
studenti

I rappresentanti d’istituto e di classe

Funzioni.

P.T.O.F - Istituto Pasini Schio – 2019/2022

110

Formula proposte all’Ufficio di presidenza in merito ad attività rivolte agli studenti.
Collabora con gli altri comitati delle scuole scledensi.

Rappresentanti degli
studenti nella consulta
provinciale

Funzioni.
La CPS è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale.
La CPS ha il compito di:
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione
secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo
istituto,
- formulare proposte ed esprimere pareri all’UST, agli enti locali competenti ed agli organi
collegiali territoriali
- istituire in collaborazione con l’UST uno sportello informativo per gli studenti con
particolare riferimenti all'attuazione del regolamento e dello statuto delle studentesse e
degli studenti e delle attività di orientamento
- promuovere iniziative di carattere transnazionale .

*Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza
STRUTTURA AMMINISTRATIVO-TECNICA -GENERALE

Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi

dott. Giovanni Lidio Strazzari

Funzioni.
Sovrintende ai servizi generali e amministrativi dell'Istituzione e ne cura
l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti;
E' responsabile della gestione organizzativa del personale ATA dell'Istituzione;
Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica;
Svolge attività di istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili;
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E' membro della Giunta esecutiva;
E' affidatario dei registri e dei documenti dell'Istituzione;
Consegnatario dei beni in inventario;
Collabora, anche con autonome proposte, alla realizzazione del POF;
Rilascia le certificazioni ufficiali dell'Istituzione;
Collabora con il dirigente in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro;
Diretta responsabilità di alcuni adempimenti su privacy e sicurezza.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SERVIZI AMMINISTRATIVI - –a scuola garantisce:
-la trasparenza di tutti gli atti, con pubblicazione e accesso ai sensi della L. n.
241/90; D.P.C.M. 7/6/95; DPR n. 245/99; Norme sul trattamento dei dati personali ,
D.lvo 196/30.06.03
servizi informatizzati
i certificati rilasciati normalmente entro tre giorni dalla richiesta
i documenti di valutazione sono consegnati direttamente dal Dirigente Scolastico o
dai docenti incaricati, entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di
scrutinio
gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario
visibile sul sito web dell’Istituto alla sezione “Organizzazione – Relazioni con il
pubblico”:
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Amministrativi

n. 8 Ass. amministrativi.

Area e Mansioni

Addetti

Aree Didattica e Supporto POF:
Servizi carriera scolastica e rapporto alunni;
Servizi per i rapporti con le famiglie;
Viaggi di istruzione (parte didattica);
Stages;
Attività extracurricolari;
Infortuni e assicurazione;
Supporto generale ai progetti POF
Area Affari Generali:

 D’Agostino Giuseppe
 Dall’Osto Loreta
 Negro Antonio

Protocollo / Corrispondenza / Albo; Archivio;
Organi collegiali;
Elezioni scolastiche
Accordi di rete

 D’Agostino Giuseppe
 Dall’Osto Loreta
 Negro Antonio

Aree Contabilità, Liquidazioni e Patrimonio:
Stipendi e compensi accessori;
Gestione finanziaria e contabile dei progetti;
Convenzioni con enti/contratti con esperti esterni in
ambito POF;
Viaggi di istruzione (parte contabile)
Gestione servizi contabili;
Inventario beni
Area Affari Generali:

 Scalzeri Tiziana

Protocollo / Corrispondenza / Albo; Archivio;

 Bicego Stefania
 Di Franco Liboria (pt 18)
 Forzini Francesca

Area Personale:
Amministrazione del personale;
Gestione fascicolo e carriera del personale;
Gestione graduatorie e contratti;
Certificati di servizio;
Riscatti, ricongiunzioni e domande di pensione;

Dichiarazioni dei servizi e ricostruz. carriera;
Assenze del personale;
Travaglione V .: Laboratori informatica
Tecnici (Ass. Tecnici )

Dalla Pozza A. : Laboratori informatica
Giordano P.:

Lab. chimica-fisica

Mansioni.
Supporto insegnanti ITP e agli insegnanti delle discipline
Preparazione e manutenzione di materiali e strutture
Allestimento di materiale necessario per le attività di laboratorio
Ausiliari
n. 12 Collaboratori Scolastici
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Mansioni.
Pulizia e manutenzione
Vigilanza/Sorveglianza
Uscite per servizio
Centralino
Collaborazione con segreterie e ufficio di Presidenza
Collaborazioni con docenti
Servizio stampa.

Responsabile
Ufficio Tecnico



Prof. R. Barresi

Il responsabile dell'ufficio tecnico ha il "compito di sostenere la migliore organizzazione e
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze
poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente."
”In base al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6, l’ufficio tecnico riprende e
potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’istituto, di raccordo
con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale
A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature
tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica. L’ufficio tecnico
può estendere il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione
di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle
soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione
in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili.
E' utile che l’ufficio tecnico sviluppi:
 una progettazione che parta dalla rilevazione delle necessità evidenziate dai
responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di beni
o di servizi da approvvigionare;
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in atto;
 possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico :
 formula i piani d'acquisto di macchinari, attrezzature e materiale di consumo nei
limiti delle disponibilità di bilancio;
 stabilisce i contatti con le ditte fornitrici per gli acquisti, l'assistenza, le riparazioni;
 chiede i preventivi alle ditte fornitrici ;
 prepara le relazioni tecniche e i prospetti comparativi delle offerte pervenute ;
 provvede ad inserire nei registri dei reparti gli acquisti, riferendoli al numero
dell'inventario generale apponendo su di essi la targhetta indicativa ;
 tiene tutte le pubblicazioni tecniche di corredo dei macchinari e degli strumenti ;
 coordina il collaudo degli acquisti e collabora con i componenti della commissione di
collaudo nominati dal Dirigente Scolastico.
Tra i suoi compiti vengono evidenziati i seguenti:
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 gestire e curare il patrimonio dell’Istituto (manutenzione, piccole riparazioni, verifica
dello stato degli arredi, verifica e addebito in caso di danneggiamenti non
accidentali);
 mantenere rapporti con gli Uffici Tecnici degli Enti Locali.
Commissione acquisti, collaudo, scarico
inventariale

Dirigente Scolastico;
D.S.G.A.
Responsabile Ufficio Tecnico

Funzioni: Definisce i criteri e le priorità degli acquisti di materiale e strumentazioni
richiesti dai responsabili dei vari reparti o dai vari dipartimenti disciplinari. Procede
all’analisi del materiale da collaudare o da scaricare facendone una stima.

COMUNICAZIONI – INFORMAZIONI – LE REGOLE
La nuova organizzazione prevede il consolidamento di un processo di condivisione, di
trasparenza e di collegialità, già peraltro da tempo avviatosi nell’istituto, nelle procedure e
nella comunicazione: questo permette una migliore qualità delle informazioni e una più
pronta attivazione dei soggetti di fronte a problemi nuovi.
Contemporaneamente si sta estendendo il decentramento dei processi decisionali,
ricercando l’efficacia delle azioni attraverso la diffusione dell’iniziativa autonoma e
l’attribuzione di responsabilità nei vari ambiti dell’offerta. Da un quadro di mansioni
rigidamente definite, ci si sta muovendo verso l’idea di mansioni interscambiabili e lavoro di
gruppo che dovrebbero favorire atteggiamenti di apertura, di ascolto e di attenzione ai
bisogni degli altri.
Tutto questo comporta un diverso atteggiamento nei confronti delle regole: non più vincoli
che ostacolano l’agire dei soggetti, ma punti di riferimento e strumenti cui ricorrere per un
libero agire, fondato su relazioni cooperative.
Il primo impegno, in questo senso, consiste nella promozione di situazioni d’apprendimento
significative per l’elaborazione di strategie cooperative; contemporaneamente si allarga,
attraverso varie iniziative, la diffusione dell’informazione, in particolare riguardante gli
strumenti di convivenza che l’Istituto e le sue componenti si sono dati.
DOCUMENTAZIONE.
E’ costituito un archivio di documentazione didattica cartaceo e informatico.
Sul sito, all’indirizzo www.pasini.vi.it, è consultabile gran parte delle informazioni e del
materiale cartaceo della scuola: programmazione delle singole discipline corredata dai
contenuti minimi e dalle rispettive competenze di ciascuna classe, modulistica,
documentazione utile alla didattica e alla gestione dell’Istituto, attività degli studenti, il
presente P.O.F. ecc. Presso la Presidenza sono depositati i seguenti documenti, per la
consultazione:
lo statuto delle studentesse e degli studenti;
piani di lavoro e obiettivi dei consigli di classe (programmazione di classe);
tutti i progetti curricolari ed extracurricolari;
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orario dei corsi;
PTOF integrale;
il Regolamento di Istituto dove, alla luce delle normative vigenti, sono descritte le
modalità che permettono a tutti i soggetti di esercitare, nella pratica quotidiana, i
loro diritti e i loro doveri, per una serena convivenza nell’ambiente scolastico; in
allegato sono stati rivisti e aggiornati i Regolamenti dei Laboratori (a disposizione
anche nelle classi a agli albi);
il Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti, dove ulteriormente si
definiscono i comportamenti e le procedure che consentono agli allievi l’esercizio di
diritti e doveri; vi sono elencati i possibili interventi educativi, attraverso i quali essi
possano godere dell’opportunità di vivere l’esperienza scolastica con il senso di
responsabilità necessario per il conseguimento dei loro obiettivi (a disposizione
anche nelle classi e agli albi);
l’Informativa su sicurezza e salute negli istituti di istruzione, rivolta agli studenti, al
personale docente e al personale non docente, dove, ai sensi del T.U. 81/08
coordinato on il D. Lgs. 106/09, sono raccolte informazioni e indicazioni mirate alla
prevenzione e all’adozione di comportamenti sicuri in caso di pericolo nell’edificio
scolastico (a disposizione anche nelle classi e agli albi);
Piano di emergenza (a disposizione anche nelle classi e agli albi)
Documento sul trattamento dei dati personali
Contrattazione d’Istituto: essa, tramite il D.S. e le R.S.U., diviene parte della
disciplina del rapporto di lavoro ed è prevista dal CCNL Scuola vigente (a
disposizione anche all’albo sindacale e albi docenti e ATA).
Informazioni e comunicazione:
l’Istituto assicura informazione e comunicazioni con:
Circolari interne e avvisi per:
o gli aspetti organizzativi: decisioni – regole – dispositivi;
o gli aspetti politici: informazioni concernenti le politiche del territorio nelle
forme istituzionali e non, le politiche dell’Amministrazione centrale e
dell’Unione europea, le opportunità offerte dal mondo economico e produttivo;
o gli aspetti di stato giuridico e contrattuale al fine di accrescere consapevolezze
sui diritti e doveri, obblighi e possibilità;
o gli aspetti di sviluppo professionale: assunzione di nuovi ruoli dentro e fuori la
scuola, opportunità formative;
o iniziative del Comitato dei Genitori;
o iniziative degli aventi interessi alla scuola.
Per la divulgazione sono predisposte varie bacheche e il sito della scuola nelle sezioni
amministrazione trasparente e albo online
albo nomine docenti/ATA
contratti docenti/ATA
programma annuale
bacheca sindacale – bacheca RSU
bacheca genitori – bacheca territorio
bacheca studenti
bacheca ATA
Bacheca “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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In Sala Insegnanti:
Registro circolari interne
Registro circolari e comunicazione sulle attività di formazione e aggiornamento
Registro comunicazioni esterne (MIUR – UST – USR – etc.)
Raccoglitori con Regolamento di Istituto e di Disciplina – Verbali Collegio
Docenti – del Piano di evacuazione e di emergenza ecc. – contrattazione
d’istituto.
Notizie sindacali.
Indirizzo ufficiale della scuola: vitd030008@istruzione.it tramite il quale Genitori, studenti
e tutti gli aventi interessi, possono ottenere informazioni sulla vita organizzativa e
didattica dell’Istituto.
Sul sito è visibile “ L’Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi emessi dall’Istituto.

b) - Posta Elettronica: Il territorio e i genitori, per chiedere informazioni su
assenze e ritardi dei figli, possono utilizzare la posta elettronica, all’indirizzo:
vitd030008@istruzione.it
Incontri del Dirigente Scolastico con:
i genitori delle classi prime nella fase d’accoglienza, all’inizio dell’anno scolastico. Lo
scopo è quello di accogliere nella scuola non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie
per illustrare nei dettagli il Piano dell’Offerta Formativa e per iniziare una costruttiva
collaborazione.
i genitori delle altre classi per la presentazione dei progetti d’Istituto e dei criteri e
delle regole di trasparenza adottati nella gestione della didattica.
il Comitato dei Genitori per comunicare le attività dell’istituto, per proposte da
inserire nel PTOF.
i rappresentanti degli studenti (Comitato degli studenti) o classi per analizzare
insieme il percorso formativo e le strategie utilizzate, per ascoltare le loro proposte e
i loro bisogni e per comunicazioni sugli aspetti della valutazione e i criteri di
promozione.
Opuscoli e manuali: Manuale della Qualità, Agenda della attività; Vademecum per i
docenti; Vademecum sull’organizzazione della vigilanza sugli studenti;Vademecum per i
viaggi e visite d’istruzione; Organigramma d’istituto; Informativa sulla sicurezza; Sicurezza
in ufficio; Manuale sull’uso delle sostanze pericolose per la pulizia; manutenzione carichi;
tutela dati personali per gli Assistenti Tecnici e per i Collaboratori Scolastici, Protocollo
d’accoglienza degli studenti di origine straniera.
Numero Circolari e Avvisi emanate in forma cartacea:
Anni
scolastici
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2006-07

295

40

2007-08

326

43

2008-09

329

38

2009-10

379

32

2010-11

412

44

2011-12

435

41

2012-13

392

40

2013-14

390

39

2014-15

425

28

2015-16

428

31

2016-17

486

37

2017-18

439

47

*Reti e convenzioni attivate
La scuola ha sottoscritto diversi accordi di rete data la consapevolezza del valore aggiunto
che può venire dalla condivisione di progetti e risorse; le attività prevalenti svolte nelle reti
riguardano la progettazione e curricoli disciplinari, l’orientamento la formazione del
personale, inclusione degli studenti con cittadinanza non italiana, la gestione di servizi.
É consolidata la buona intesa con L’ente Locale per la gestione di problematiche locali
comuni e la partecipazione ad attività iniziative culturali e sociali.
Anche con la struttura sanitaria locale si sono stabiliti nel tempo relazioni importanti per la
gestione dei progetti di educazione alla salute.

*Piano di formazione dei docenti e del personale ata
La formazione e l’aggiornamento del personale dovranno continuare a costituire un
sostegno essenziale alle innovazioni in atto e al raggiungimento delle finalità del
piano.
Per questo si concorda nel delineare le seguenti aree di aggiornamento e
formazione:
per i docenti:
Didattica disciplinare;
Didattica per competenze;
Innovazione Didattica (Tecnica Flipped Classroom e utilizzo didattico delle
tecnologie, Nuovi ambienti di apprendimento);
Clil;
Alternanza scuola lavoro.
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La pianificazione della formazione del personale è legata alle esigenze didattiche
e organizzative dell’Istituto e, in base a queste, la Dirigenza indica alcune
macroaree

portanti

dove

necessariamente

il

personale

deve

rivolgere

l’attenzione per le proprie esigenze di formazione.
Il piano non è definitivo perché si attendono le indicazioni e le proposte del
Collegio dei Docenti convocato per il prossimo settembre 2018.
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PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE 2018/2019

NR.

DENOMINAZIONE ATTIVITA’

RICHIESTO DA

RIVOLTO A

STIMA N°
PARTECIPANTI

DA EFFETTUARSI
ENTRO

DURATA (min)

ENTE ORGANIZZATORE

DOCENTE
FORMATORE

SEDE

COSTO PREVISTO
€

1

Corso formazione Didattica
per competenze

DS

Docenti

tutti

as 2018/19

da definire

da definire

da definire

ITCG Pasini

------------

2

Attività legate al CLIL

DS

Docenti

15

as 2018/19

da definire

da definire

da definire

da definire

------------

3

Corso aggiornamento
Didattica delle singole
discipline

DS

Docenti

tutti

da definire

da definire

da definire

ITCG Pasini

------------

4

Corso di formazione sull’uso
dell’aula 3.0

DS

Docenti

30

da definire

da definire

da definire

5

Corso di aggiornamento
sulla digitalizzazione e le
nuove tecnologie (Google
Classroom e LIM)

as 2018/19

as 2018/19

as 2018/19
DS

Docenti

tutti

------------

ITCG Pasini
da definire

da definire

Per il personale Ata
Sicurezza sul lavoro;
Gestione ambientale;
Trattamento dei dati sensibili;
Corsi di formazione artt. 3 e 7;
Corsi sull’uso delle nuove tecnologie per la trasmissione degli atti;
Aggiornamento sulla rete di istituto e sui suoi servizi.
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da definire

------------

