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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è “il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G.G.Marinoni” di Udine.
La sua funzione fondamentale è quella di:
 presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in
atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
 informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
 orientare alle scelte da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
Completano il documento il Regolamento di Istituto, il Regolamento viaggi di istruzione, il Patto di
Corresponsabilità educativa, il Piano annuale per l’inclusività, il Piano ATA delle attività, il Contratto
integrativo d’Istituto, i Regolamenti dei laboratori e Il Piano di formazione dei docenti.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e dei diversi indirizzi di studio, l’intero PTOF si
caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle
reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone complete, con le
competenze necessarie per il proseguimento della formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, dell’’IT G.G. Marinoni”
- è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” e delle norme a cui la stessa legge rinvia;
- è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, nella seduta
del 14 gennaio 2016;
- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016;
- è stato modificato ed aggiornato dal Collegio dei docenti in data 26 ottobre 2016 e
approvato, nelle parti modificate, dal Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2016;
- è pubblicato nel portale Scuola in chiaro;
- è pubblicato sul sito dell’Istituto.
- è stato inviato all’USR FVG per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la
compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- ha ricevuto il parere favorevole dall’USR FVG, comunicato con ______________ del
______________ ;
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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO
SEZIONE N° 1.1 L’ISTITUTO
1.1.1 L’ISTITUTO
L’Istituto “G.G.Marinoni” è un Istituto Tecnico del settore tecnologico che comprende gli indirizzi:
 Costruzioni Ambiente Territorio (CAT), con l’opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
e l’articolazione Geotecnico;
 Grafica e Comunicazione.
Ha sede a Udine, in Viale Monsignor Nogara n.2.
L’edificio è stato inaugurato nel 1992. E’ circondato da un’area verde di 30.000 mq che viene
utilizzata come Laboratorio all’aria aperta per le esercitazioni pratiche di Topografia. Tale spazio
verde è arricchito da circa 70 alberi che rappresentano le principali specie arboree (una trentina)
caratteristiche della regione.
L’edificio risponde alle norme riguardanti la sicurezza e la salute, rispetto alle quali tutto il personale
è stato aggiornato. La gestione della vita scolastica dal punto di vista della sicurezza è garantita, in
base al "Documento di valutazione dei rischi", dall'ente proprietario - UTI del Friuli Centrale- dal
Dirigente Scolastico e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dal
Dirigente Scolastico.
1.1.2 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
Nel 1866 il Friuli venne annesso al Regno d’Italia. Il Commissario regio Quintino Sella, che aveva il
compito di organizzare la nuova provincia, in accordo con le forze produttive locali promosse la
fondazione a Udine di un corso di studi superiori a carattere tecnico per lo sviluppo economico,
culturale e scientifico della regione.
Le lezioni iniziarono ai primi di dicembre 1866 con due sezioni: amministrativo-commerciale,
abilitante alla professione di ragioniere; agrario-industriale, abilitante alla professione di perito
agrimensore.
L’Istituto, intitolato nel 1883 ad Antonio Zanon, l’economista friulano del Settecento fautore del
rinnovamento agrario, fu un centro di esperienze didattiche e scientifiche complementari e
correlate a quelle delle principali istituzioni friulane, come l’Associazione Agraria e l’Accademia di
Udine.
La sede dell’Istituto era inizialmente in Piazza Garibaldi, ove ora si trova la Scuola Statale Secondaria
di Primo Grado “A. Manzoni”.
Nel 1961 la sezione per geometri si staccò da quella amministrativa dello “Zanon” dando vita
all’Istituto Tecnico Statale “per Geometri”. Nel 1962 esso venne intitolato a Gian Giacomo Marinoni,
illustre matematico, topografo ed astronomo udinese.
Con il mese di settembre del 1992 l’Istituto si è trasferito nell’attuale sede di Viale Monsignor
Giuseppe Nogara, 2.
Nell’anno scolastico 2011-12 il Marinoni ha celebrato il cinquantesimo della sua fondazione. Per più
di cinquant’anni questa scuola ha formato generazioni di geometri attivi nel campo professionale e
di diplomati che hanno trovato lavoro a vario titolo nel sistema delle imprese, nel terziario e nella
Pubblica Amministrazione. Molti sono anche coloro che hanno proseguito con gli studi universitari e
che si sono distinti in campo economico, tecnico e giuridico – sociale.
Questo Istituto ha dato molto al Friuli in particolar modo dopo il 1976, anno del terremoto che
devastò interi paesi; in quel momento drammatico, l’operato e la professionalità dei tecnici formati
nella nostra scuola contribuirono alla ricostruzione e alla rinascita dei territori colpiti.
Dagli anni ottanta ai primi dieci anni del secondo millennio l’offerta formativa dell’Istituto si è
ampliata e arricchita accogliendo la proposta nazionale di sperimentazione e prevedendo quindi due
percorsi scolastici, il corso ordinario e il corso sperimentale “Progetto cinque”.
Dal 2010, con il riordino degli Istituti Tecnici del settore tecnologico, la trasformazione del
tradizionale indirizzo “per Geometri” in quello “Costruzioni, Ambiente e Territorio“ è una realtà e ha
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consentito, nell’ottica della valorizzazione e del consolidamento della specificità formativa
dell’Istituto, di adeguarne l’identità ai mutati scenari dello sviluppo economico e del tessuto
produttivo del Paese.
Dall'a.s. 2014-15 l'offerta formativa dell'Istituto è stata integrata con il nuovo indirizzo "Grafica e
Comunicazione”.
L’IT Marinoni ha anche un Corso per l’Istruzione degli Adulti secondo le nuove linee guida.
1.1.3. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE ATTUALE
Il territorio del Friuli Venezia Giulia non è omogeneo per quanto riguarda gli aspetti economico –
sociali. Si possono distinguere tre aree che fanno riferimento alla montagna, alla pianura e alla
costa, oppure ai centri urbani più importanti: l’area di Pordenone, legata tradizionalmente alla
produzione industriale; l’area di Udine, legata all’agricoltura e alla piccola e media impresa; l’area di
Trieste, che vive da più decenni una crisi delle attività portuali, industriali e commerciali. La
provincia di Udine si caratterizza per alcuni settori specializzati, per esempio la produzione di
aziende di mobili, l’industria meccanica, recentemente il settore informatico specializzato. Nel
comparto edilizio ci sono importanti gruppi e più di recente aziende anche specializzate nelle
strutture in legno, soprattutto nella piccola e media impresa. Nella provincia di Udine (2016: fonte
ISTAT) la percentuale di disoccupati è dell’8 %, sotto la media nazionale. Il 14, 5% dei lavoratori
impiegato nel settore delle costruzioni, percentuale più alta rispetto ai valori di riferimento sia
regionali che nazionali. E’ in aumento la percentuale di stranieri: nel 2016 erano il 7,4 % della
popolazione, il 4,6% nel 2005. Il territorio offre competenze professionali a supporto alla scuola e
permette collaborazioni con agenzie e strutture per la realizzazione di progetti e per l’ASL. La
Provincia e l’UTI del Friuli Centrale collaborano positivamente con le scuole e sostiene diverse
iniziative.
Gli studenti provengono da un bacino di utenza ampio, distribuito su un territorio che comprende
prevalentemente, oltre al capoluogo, il bacino del basso Friuli.

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

7 di 136)

PARTE SECONDA – L’OFFERTA FORMATIVA
SEZIONE N° 2.1 IDENTITÀ DELL’IT MARINONI
2.2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE FINALITÀ ISTITUZIONALI
L’offerta formativa del Marinoni si pone in coerenza con le caratteristiche del territorio di
riferimento, con la tradizione didattica consolidata dalla storia dell’Istituto e con l’evoluzione dei
sistemi di istruzione e formativi secondo il quadro normativo vigente.
A seguito del riordino degli Istituti Tecnici del settore tecnologico, il tradizionale indirizzo “per
geometri” si è trasformato infatti in quello “Costruzioni, ambiente e territorio“, consentendo
all’Istituto di adeguare la propria identità ai mutati fabbisogni del sistema paese. Attualmente
l’Istituto, unico nella Provincia di Udine, ha attive tutte le articolazioni e le opzioni previsti per
questo percorso di studio, nell’ottica della valorizzazione e del consolidamento della propria
specificità formativa: il curricolo dell’indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio è stato rafforzato con
l’opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni per dare spazio all’insegnamento di nuove
tecnologie costruttive nel campo della bio-architettura
e dell’architettura sostenibile;
nell’articolazione del Geotecnico il curricolo mira al raggiungimento di competenze specifiche
riguardanti le tecnologie idrogeologiche e geomorfologiche del territorio, l’utilizzo del suolo e lo
sfruttamento del sottosuolo, la valutazione di impatto ambientale.
Dall’a.s.2014-15 l’offerta formativa è stata integrata con il nuovo indirizzo “Grafica e
Comunicazione”, che permetterà di operare secondo le tecniche più moderne dell’editoria e della
progettazione grafica nei settori della comunicazione.
Tutte le scelte educative sono rivolte a una formazione integrale della persona da attuare con la
piena collaborazione della famiglia, nel quadro di una “mission” istituzionale che si propone:
1) lo sviluppo della formazione personale e professionale dello studente, da attuarsi tramite uno
stretto collegamento dell’attività didattica, curricolare e integrativa, con le strutture, gli enti
pubblici, le imprese e le associazioni operanti sul territorio, per fornire un quadro d’insieme della
complessa struttura sociale circostante e un adeguamento continuo delle competenze richieste;
2) la lotta alla dispersione, finalizzata sia al successo formativo attraverso l’adempimento
dell’obbligo di istruzione, sia al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di II grado.
Più in particolare, la “mission” dell’Istituto si esplica negli ambiti: didattico, educativo e formativo,
organizzativo, amministrativo e gestionale.
In ambito didattico, educativo e formativo l’Istituto:
 favorisce l’accoglienza di tutti gli studenti e crea per gli stessi opportunità di successo
formativo ponendo attenzione alla promozione delle eccellenze, alle iniziative di continuità
e di valorizzazione delle specificità culturali, all’inserimento degli studenti con bisogni
educativi speciali attraverso l’attivazione di piani di studio personalizzati;
 agisce per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica contro ogni forma di
discriminazione e bullismo anche informatico;
 cura lo 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;
 finalizza le attività didattiche alla formazione di cittadini consapevoli in grado di entrare a
pieno diritto nella comunità sociale ed economica nazionale ed europea, a tal fine
potenziando la conoscenza della lingua straniera inglese e favorendo occasioni di incontro e
conoscenza delle realtà dei paesi dell’Unione Europea finalizzate anche allo scambio di
buone pratiche o all’alternanza scuola lavoro;
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implementa il curricolo con il potenziamento delle conoscenze giuridiche ed economicofinanziarie e di educazione all’autoimprenditorialità attraverso la rimodulazione del monte
orario;
 sostiene lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti , con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, in
collaborazione con le forze dell’ordine e con esperti esterni, anche attraverso il
miglioramento delle dotazioni informatiche dell’Istituto;
 punta alla acquisizione e al potenziamento delle competenze disciplinari e di cittadinanza
degli studenti, sensibilizzandoli alla cultura dello sviluppo sostenibile, dell’inclusività , della
multimedialità, del rispetto della salute anche come valore in quanto futuri attori del
cambiamento;
 sviluppa le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, promuovendo, oltre
all’aggiornamento professionale dei docenti e del personale ATA, l’integrazione tra scuola,
Università e mondo del lavoro, al fine di favorire l’auto-orientamento personale e
l’orientamento scolastico e professionale di tutti gli studenti e gli apprendimenti in contesti
non formali, quali le esperienze di alternanza scuola-lavoro, per la loro caratteristica di
concretezza;
 promuove l’attiva partecipazione degli studenti alla vita della scuola attraverso un corretto
rapporto tra tutte le componenti scolastiche, con il riconoscimento dei ruoli, il rispetto delle
differenze di genere, di età, di funzione;
 promuove la partecipazione delle famiglie al dialogo educativo nelle forme istituzionali, ma
anche favorendo lo sviluppo di consulenze e di ausilio al ruolo genitoriale da parte di figure
professionali adeguate nonché agevolando le iniziative di comunicazione efficace dentro e
fuori la scuola;
 favorisce iniziative di istruzione degli adulti, di recupero formativo di categorie svantaggiate,
di formazione ricorrente, nell’ottica della propria presenza sul territorio come agenzia
formativa a disposizione di tutte le categorie di cittadini del contesto culturale e sociale di
riferimento;
 individua nell’autovalutazione di Istituto un elemento strategico per l’incremento
dell’efficienza ed efficacia del servizio reso all’utenza, in una prospettiva di miglioramento
continuo.
In ambito organizzativo l’Istituto:
 struttura il funzionigramma di Istituto secondo il principio di valorizzazione delle
professionalità esistenti, con particolare riguardo al personale docente per la funzionalità
del lavoro dei Consigli di classe, per la progettualità, per le attività di funzionamento
organizzativo e al personale ATA per i servizi di segreteria, tecnici ed ausiliari,
indispensabili alla realizzazione dell’offerta formativa;
 adotta forme di flessibilità organizzativa, nel rispetto della qualità del servizio del personale
docente e ATA impiegato nella scuola, per migliorare il servizio erogato;
 si pone in modo attivo rispetto ad ipotesi di innovazione organizzativa, riconoscendo la
necessità di promuovere forme di collaborazione tra soggetti esistenti sul territorio con i
quali creare reti per l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tese al
miglioramento dell’offerta formativa;
 garantisce la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro.
In ambito amministrativo e gestionale l’Istituto:
 procede a fornire servizi amministrativi nell’ottica della massima semplificazione, della
massima trasparenza, della massima efficacia ed efficienza produttiva;
 tratta con la necessaria riservatezza i dati in proprio possesso, tutelando la privacy delle
persone interessate alle procedure amministrative;
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si impegna all’aggiornamento degli standard necessari per garantire l’adeguamento delle
attività degli uffici alle modifiche e alle innovazioni delle disposizioni di legge, di
regolamento e di contratto.
La “vision” dell’Istituto porta, quindi, a immaginare una scuola capace di:
FORMARE persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno
della società, anche con l’idea di rinnovarla;
OFFRIRE una solida preparazione di base, attraverso la quale il giovane possa affrontare le
innovazioni e le trasformazioni che si manifesteranno nell’ambito professionale, rendendolo
flessibile ai cambiamenti;
INNOVARE e RINNOVARE la didattica e i contenuti dei percorsi formativi degli indirizzi tecnici
attraverso il confronto, la collaborazione costanti con il territorio e con il mondo del lavoro e come
risposta alle esigenze culturali, sociali e di sviluppo provenienti dagli stessi;
SVILUPPARE attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari e a dimensione integrata,
che diano modo agli studenti di sperimentare esperienze d’apprendimento attraverso cui trovare
nuove energie e motivazioni allo studio;
GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE attiva e fattiva degli studenti, di tutto il personale, delle famiglie
alla vita dell’Istituto.

SEZIONE N° 2.2 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
2.2.1 IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI NUOVI ISTITUTI TECNICI
Il profilo educativo culturale e professionale (PECUP) dei nuovi istituti tecnici, quali “scuole
dell'innovazione” è orientato al raggiungimento di competenze professionali che aderiscano sempre
più ai fabbisogni formativi espressi dalle realtà economiche e produttive del paese. Esso pertanto
esige che i propri percorsi di studio siano orientati a far acquisire una padronanza delle competenze
scientifiche e tecnologiche - anche in una prospettiva di sviluppo - che consenta al neo diplomato di
interpretare, partecipare, gestire e coordinare i processi produttivi del mercato caratterizzato da
innovazioni continue.
I percorsi degli Istituti Tecnici del settore tecnologico
Con il riordino tutti i percorsi scolastici degli Istituti Tecnici del settore tecnologico hanno durata
quinquennale e sono costruiti con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio
delle professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro e per l’accesso all’università , al sistema dell’istruzione tecnica superiore, nonché ai percorsi
di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme
vigenti in materia.
Essi si articolano in un’area di istruzione generale e in un’area di indirizzo.
- Nell’area d’istruzione generale, cioè nel biennio, l’obiettivo è quello di fornire una
preparazione generale e di qualità sui saperi di base attraverso il rafforzamento e lo sviluppo
degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione : asse dei linguaggi, matematico,
scientifico, tecnologico, storico sociale.
- Nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, i contenuti tecnici dell’area d’indirizzo sono
approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di
raggiungere un’adeguata competenza professionale nel settore di riferimento. L’area di
indirizzo ha l’obiettivo è di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili nei vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Tecnici
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
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culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
Risultati di apprendimento dei percorsi degli Istituti Tecnici del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico, si è detto, si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali;
 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;
 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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2.2.2 IL PROFILO D’ISTITUTO. PERCORSI ATTIVATI
Indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE
1°
2°
3°
4°
5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
4
4
4
STORIA
2
2
2
2
2
GEOGRAFIA
1
LINGUA INGLESE
3
3
3
3
3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
4
4
4
4
3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
2
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
1
1
1
DIRITTO ED ECONOMIA
2
2
2*
2*
2*
SCIENZE INTEGRATE
2
2
(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
3
3
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
3
3
TECNOLOGIE INFORMATICHE
3
TECNOLOGIE E TECNICHE
3
3
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
3
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
7
6
7
TOPOGRAFIA
4
4
4
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
3
4
4
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
2
2
2
LAVORO
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
1*
2*
TOTALE MODULI settimanali -->
34
34
34
34
34
* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono:
nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli orari settimanali,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari;
nelle classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche con le
necessarie conoscenze giuridiche.
Nell’indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio (CAT) il diplomato 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.
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È 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 e 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.
Prospettive
▪ Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
▪ Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame di Stato.
▪ Inserimento nel mondo del lavoro in:
- studi tecnici professionali;
- studi amministrazioni e gestioni condominiali e immobiliari;
- enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili, dei trasporti, idrauliche
attive in Italia e anche all’estero;
- enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e bonifica del territorio,
nella gestione di produzioni energetiche, in aziende agrotecniche;
- Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell’ambiente e del
territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;
- Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazione territoriale
(Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Genio
civile, Catasto);
- enti preposti alla gestione del ciclo integrato dell’acqua (autorità d’ambito territoriale
ottimale, consorzi acquedottistici);
- società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, INAIL, FS,
etc.), istituti assicurativi ed agenzie immobiliari.
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Opzione "Tecnologie del Legno nelle costruzioni"
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
GEOGRAFIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
DIRITTO ED ECONOMIA

1°
4
2
1
3
4
2
1
2
2

2°
4
2
3
4
2
1
2
2

3°
4
2
3
4
2
1
2*
-

4°
4
2
3
4
2
1
2*
-

5°
4
2
3
3
2
1
2*
-

SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
3
3
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
3
3
TECNOLOGIE INFORMATICHE
3
TECNOLOGIE E TECNICHE
3
3
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
3
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
4
3
4
TOPOGRAFIA
3
4
3
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
3
3
3
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
2
2
2
LAVORO
TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
4
4
5
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
1*
2*
TOTALE MODULI settimanali -->
34
34
34
34
34
* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono:
nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli orari settimanali,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari;
nelle classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche con le
necessarie conoscenze giuridiche.
Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” il Diplomato 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 dei centri di taglio a controllo numerico impiegati
nelle realizzazioni di carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di rilievo; nell’impiego dei
principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo
numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima terreni, fabbricati, aree
boscate e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo
svolgimento di operazioni catastali.
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In particolare è 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;
 collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 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;
 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 alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o dalle utilizzazioni boschive;
 applicare conoscenze della storia dell’architettura antesignana della bioarchitettura con residui
di lavorazione nulli o completamente biodegradabili.
Prospettive
▪ Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
▪ Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame di Stato.
▪ Inserimento nel mondo del lavoro in:
- studi tecnici professionali;
- studi amministrazioni e gestioni condominiali e immobiliari;
- aziende industriali ed artigianali del sistema legno di varia natura e dimensione, con
tecnologia di produzione sia tradizionale che fortemente orientata all’innovazione
tecnologica;
- enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e bonifica del territorio,
nella gestione di produzioni energetiche, in aziende agrotecniche;
- Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazione territoriale
(Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Genio
civile, Catasto);
- enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili, dei trasporti, idrauliche attive
in Italia e anche all’estero;
- Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell’ambiente e del
territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;
- società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, INAIL, FS, etc.),
istituti assicurativi ed agenzie immobiliari.
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Articolazione "Geotecnico”
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE
1°
2°
3°
4°
5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
4
4
4
STORIA
2
2
2
2
2
GEOGRAFIA
1
LINGUA INGLESE
3
3
3
3
3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
4
4
4
4
3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
2
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
1
1
1
DIRITTO ED ECONOMIA
2
2
2*
2*
2*
SCIENZE INTEGRATE
2
2
(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
3
3
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
3
3
TECNOLOGIE INFORMATICHE
3
TECNOLOGIE E TECNICHE
3
3
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
3
GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA
5
5
5
TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI
3
3
4
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
6
6
6
DELL’AMBIENTE
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
2
2
2
LAVORO
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
1*
2*
TOTALE MODULI settimanali -->
34
34
34
34
34
* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono:
nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli orari settimanali,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari;
nelle classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche con le
necessarie conoscenze giuridiche.
Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento
degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene, in
particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e
perforazione.
In particolare, è in grado di:
 collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere
quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;
 intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di
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campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla
valutazione di impatto ambientale;
eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non)
e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo;
applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di
cartografia tematica;
agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari.

Prospettive
▪ Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
▪ Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame di Stato.
▪ Inserimento nel mondo del lavoro in:
- studi tecnici professionali;
- imprese nel campo estrattivo e della coltivazione mineraria;
- enti preposti alla gestione del ciclo integrato dell’acqua (autorità d’ambito territoriale
ottimale, consorzi acquedottistici);
- enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e bonifica del territorio,
nella gestione di produzioni energetiche;
- enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili, dei trasporti, idrauliche attive
in Italia e anche all’estero;
- Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell’ambiente e del
territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;
- società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, INAIL, FS, etc.),
istituti assicurativi ed agenzie immobiliari;
- Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazione territoriale
(Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, Comunità Montane, Genio
civile, Catasto).
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Indirizzo “Grafica e Comunicazione”
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE
1°
2°
3°
4°
5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
4
4
4
STORIA
2
2
2
2
2
GEOGRAFIA
1
LINGUA INGLESE
3
3
3
3
3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
4
4
4
4
3
DIRITTO ED ECONOMIA
2
2
2*
2*
2*
SCIENZE INTEGRATE
2
2
(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
2
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
1
1
1
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
3
3
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
3
3
TECNOLOGIE E TECNICHE
3
3
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
3
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
3
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
2
3
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
4
3
4
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE
4
4
3
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
4
LABORATORI TECNICI
6
6
6
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
1*
2*
TOTALE MODULI settimanali -->
34
34
34
34
34
* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono:
nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli orari settimanali,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari;
nelle classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche con le
necessarie conoscenze giuridiche.
Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della
stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di
lavorazione dei prodotti.
In particolare, è in grado di:
 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;
 utilizzare pacchetti informatici dedicati;
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progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi
supporti;
programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;
realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
realizzare prodotti multimediali;
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;
gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento

Prospettive
▪ Accesso all’Università, all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS), a tutti i corsi IFTS, agli
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
▪ Accesso ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia.
▪ Inserimento nel mondo del lavoro in:
 studi tecnici professionali come grafico progettista;
 industria grafico–editoriale come tecnico operatore di prestampa, stampatore, legatore,
responsabile di produzione;
 studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle immagini fotografiche
e video digitali;
 aziende del settore della comunicazione operanti in Internet, radio, televisione, sistemi
di trasmissione via cavo.

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

20 di 136)

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CORSI SERALI - Costruzioni, ambiente e territorio
Le nuove caratteristiche di questi percorsi sono coerenti con il tipo di utenza, rispondendo al
bisogno d’istruzione ed educazione permanente da parte degli adulti che vogliono migliorare le
proprie conoscenze, abilità e competenze in una prospettiva “personale, civica, sociale e
occupazionale”.
La personalizzazione del percorso è la caratteristica peculiare dei corsi serali e consente di modulare
gli interventi didattici secondo le esigenze del singolo studente, tenendo conto delle sue esperienze
formative precedenti e del tipo di diploma che aspira ad ottenere.
A tal fine, l’IT Marinoni serale prevede diversi strumenti:
 la stesura, a inizio anno scolastico, sulla base del curriculum scolastico, del percorso lavorativo e
della documentazione fornita, di un patto formativo per riconoscere i saperi e valorizzare le
competenze professionali di ciascuno;
 il riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali acquisiti in precedenza (a scuola,
nel mondo del lavoro o in altri corsi organizzati da agenzie formative che non rientrano nel
sistema scolastico);
 la personalizzazione del percorso con l’esonero dalle lezioni relative alle discipline per le quali i
crediti sono stati riconosciuti;
 in ogni caso la possibilità di fruire della formazione a distanza fino al 20% del percorso;
 il sostegno individualizzato e gratuito agli studenti in difficoltà.

Costruzioni, ambiente e territorio
Secondo periodo didattico

Terzo
periodo
didattico
5°
3
2
2
3
1
4*
3*
2*

DISCIPLINE
3°
4°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
3
3
STORIA
2
2
LINGUA INGLESE
2
2
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA
3
3
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI
5*
5*
TOPOGRAFIA
3*
3*
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI
2*
2*
LAVORO
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
2*
3*
3*
Totale ore
23
23
23
*sono previste n.6 ore complessive nel secondo periodo didattico e n.7 ore complessive nel terzo in
compresenza con un docente tecnico pratico.
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Ultimo
anno

Secondo biennio

Primo
biennio

2.2.3 L’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ATTIVATI (CLASSI, ORARIO, OPZIONI DI FLESSIBILITA’,
METODOLOGIE E STRUMENTI)
Anno scolastico 2017/18
Anno di
N° classi
indirizzo
N° di moduli
corso
settimanali
1
2
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

3
3
3
2
3
1
2
2
1
1
2
1
2
1

CAT
CAT
GC
GC
CAT
GEO/LEGNO
GC
CAT
LEGNO
GEO
GC
GEO/LEGNO
CAT
LEGNO

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Le tabelle saranno modificate di anno in anno sulla base delle iscrizioni; nel prossimo a.s. il corso
Grafica e Comunicazione completerà l’ultimo anno.
Il numero di moduli orario settimanali dall’anno scolastico 2016-17 comprende le ore curricolari di
diritto inserite a seguito della delibera del Collegio docenti del 21.12.2015 e del 01.09.2016 e le ore
destinate a integrare le competenze disciplinari secondo le delibere del CD del 27.09.2016 e del
3.10.2016; tale integrazione è stata confermata anche per l’a.s. 2017-18.
Orario
L’orario scolastico per i corsi diurni prevede l’inizio delle lezioni alle ore 8.00. Il Collegio dei Docenti
nella seduta del 21 dicembre 2015 ha deliberato di adottare dall’anno scolastico 2016/17 il modulo
orario misto: due giornate con moduli di 60 minuti (termine lezioni 13.00) e quattro giornate con
moduli di 51 minuti (termine lezioni 13.06). Tale scansione oraria è stata confermata anche per l’a.s.
2017-18.
L’accesso all’atrio dell’Istituto è consentito a partire dalle ore 7.40: la presenza degli studenti
nell’area esterna dell’Istituto è ammessa per ridurre i rischi della permanenza su una strada di
traffico veloce. Le famiglie istruiscono i figli sui corretti comportamenti da tenere.
L’orario scolastico per i corsi serali si svolge su cinque sere alla settimana (sabato escluso) e prevede
l’inizio delle lezioni alle ore 18.00 o 18.50, a seconda periodo didattico frequentato, e il termine alle
ore 23.10.
Strumenti organizzativi e metodologici
Tutti percorsi di studio attivati si caratterizzano (D.P.R. 15 marzo 2010) per crescenti spazi di
flessibilità, funzionali ai diversi indirizzi, in modo da dare la possibilità di organizzare attività
formative integrative a completamento o implementazione del curricolo di studio, potenziando
alcune discipline, inserendone di nuove, o prevedendo percorsi formativi professionalizzanti.
In particolare, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia l’Istituto attua:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari quali i corsi CAD, le attività di recupero e di sostegno, i corsi sulla
sicurezza etc. ;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5 dell’art.1 della l.n.107/2015, tenuto conto
delle scelte degli studenti e delle famiglie; infatti dall’a.s. 2016 -17 l’Istituto introduce le discipline
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giuridiche nel curriculo del secondo biennio e dell’ultimo anno degli indirizzi CAT per integrare le
competenze tecniche con le necessarie conoscenze giuridiche; inoltre nel biennio gli studenti
iniziano lo studio della Storia dell’Arte.
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di
quello destinato alle singole discipline attraverso l’ inserimento di moduli orari di integrazione
disciplinare.
Nella scuola tutte le attività previste, sia curricolari sia integrative, si svolgono secondo le indicazioni
del riordino, vale a dire utilizzando, oltre alla lezione frontale - partecipata, metodologie e strumenti
didattici finalizzati a sviluppare competenze. Tra queste la metodologia prevalente è quella del
laboratorio. “Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica, non solo come
il luogo nel quale gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico attraverso la
sperimentazione di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto come
una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita la
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di
acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara
ad imparare” per tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali,
in quanto tutte le aule possono diventare laboratori.” (Linee guida Istituti tecnici - D.P.R. 15 marzo
2010, articolo 8, comma 3)
Il laboratorio pertanto si presenta come l’ambiente più consono per sperimentare altre tecniche
didattiche quali il problem-solving e il cooperative learning, l’apprendimento per scoperta, la
discussione e l’apprendimento di gruppo, anche nella forma di insegnamento reciproco e tutoraggio
tra pari. Il problem-solving, in particolare, è necessario per acquisire, rielaborare e inquadrare nuove
conoscenze e valorizzare la competenza chiave dell’imparare ad imparare, attinente la dimensione
cognitiva dell’apprendimento.
Gli aspetti innovativi della didattica laboratoriale e delle altre tecniche che in tale ambito possono
espletarsi sono dati dalla peculiarità per cui tutti pongono al centro dell’azione educativa lo
studente, che diventa il protagonista del processo didattico e il cui apprendimento viene facilitato
dal coinvolgimento, anche dal punto di vista fisico ed emotivo, nella relazione diretta e gratificante
con i compagni e con il docente.
Il potenziamento curricolare e i corsi integrativi professionalizzanti
I percorsi di potenziamento nell’ambito del curricolo attivati nell’Istituto, secondo le disposizioni
della Legge n.107/2015, prevedono, dall’a.s. 2016-17 e per l’a.s. 2017-18, il rafforzamento delle
competenze tecnico professionali attraverso la reintroduzione delle discipline giuridiche come
materia curricolare nel secondo biennio e nell’ultimo anno nonché l’insegnamento, in compresenza
rispettivamente con i docenti di Progettazione e di Estimo, della Storia dell’Arte e dell’Economia.
Per quanto riguarda il diritto, il suo inserimento nel curricolo mira a raggiungere traguardi di
competenza fondati sulla conoscenza degli istituti giuridici fondamentali della normativa
pubblicistica e civilistica, da definire in coerenza con il profilo professionale del diplomato tecnico
chiamato ad operare nel campo della gestione eco – sostenibile del territorio e delle sue risorse e in
quello della grafica e comunicazione.
La Storia dell’arte va a integrare i curricoli sia dell’indirizzo CAT che di Grafica e Comunicazione, per
le finalità di cui al comma 7 lett c), d), f) della legge 107/2015 (“sviluppo delle competenze nell'arte
e nella storia dell'arte, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini”), a riconoscimento della valenza
formativa essenziale di tale disciplina. Le Scienze Economiche sono insegnate per il potenziamento
delle conoscenze in materia economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità (lett d)
c.7 art.1 l.107/2015).
Inoltre, considerati i complessi compiti del futuro tecnico dell’indirizzo CAT che sceglierà di operare
nel settore della gestione immobiliare, dall’a.s. 2016-17 il Marinoni è impegnato nella formazione
della figura professionale di amministratore di condominio, le cui competenze oggi sono più estese
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per le maggiori responsabilità che una recente legge di riforma (L.n.220/12) assegna a questo
profilo. A conclusione del quinquennio, pertanto, gli studenti che frequentano il Marinoni, grazie a
una particolare curvatura del curricolo delle classi quarte e quinte nei corsi CAT e Legno, avranno
sviluppato anche specifiche competenze negli ambiti giuridico - amministrativi, tecnico – contabili,
gestionali e relazionali riferibili all’amministrazione condominiale, e potranno affrontare l’esame
che li abiliterà a tale professione.
In particolare, al termine di questo specifico percorso, lo studente sarà in grado di:
 amministrare immobili (registrazione di cassa, elaborazione del bilancio consuntivo,
predisposizione del bilancio di previsione, ripartizione spese, riscossione quote , pagamento
fornitori, gestione assemblee, esecuzione delibere, assolvere agli obblighi fiscali e quanto
previsto dalla normativa vigente);
 predisporre regolamenti condominiali, redigere stime dei millesimi;
 individuare le garanzie di base dei contratti assicurativi degli stabili;
 assolvere agli obblighi fiscali in tema di amministrazione immobiliare;
 gestire la manutenzione dei fabbricati, svolgere contabilità lavori, predisporre computi
metrici estimativi, interpretare i piani di sicurezza, preparare contratti d’appalto;
 effettuare la certificazione energetica delle unità immobiliare;
 gestire contratti di locazione;
 analizzare e utilizzare la documentazione catastale dei fabbricati;
 stimare il valore di mercato delle unità immobiliari, fornire consulenze nella compravendita
di immobili, esprimere giudizi di convenienza economica in relazione alle forme di
finanziamento in campo immobiliare;
 utilizzare tecnologie avanzate in campo di risparmio energetico e delle energie alternative;
 applicare i principi dell’ecologia nella gestione dei condomini (gestione dei rifiuti urbani e
dei materiali di scarto derivanti dalle manutenzioni dei fabbricati);
 comunicare con i clienti e mediare controversie.
La durata del percorso è prevista di n. 100 ore per ciascun anno di corso (4^e 5^ anno), in orario
curricolare ed extra-curricolare.
Ulteriori percorsi professionalizzanti di carattere integrativo si possono poi frequentare durante il
quinquennio, al fine di conseguire attestati e certificazioni importanti per il proprio futuro
lavorativo: tra questi il Corso Primo Soccorso, i Corsi sulla Sicurezza in Cantiere, sui Lavori in quota e i
Dispositivi anti-caduta, il Corso Prevenzione Incendi per le attività a Rischio Elevato, valido
quest’ultimo per l’acquisizione dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 l.n. 609/96,
direttamente spendibile nel mondo del lavoro.
Si tengono infine annualmente corsi integrativi “CAD 2D”, “ CAD 3D” e “BIM” (Building Information
Modelling) finalizzati alla gestione integrale del processo edilizio con strumenti avanzati di
modellazione informatica. Sono previsti da ultimo corsi sulle certificazioni energetiche per l’opzione
tecnologie del legno nelle costruzioni e di approfondimento di progettazione architettonica per
l’articolazione geotecnico.
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SEZIONE N° 2.3 L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
2.3.1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PERMANENTI
2.3.1.1 SOSTEGNO E RECUPERO
Le attività di recupero e sostegno sono parte integrante della programmazione e della didattica, in
quanto hanno un ruolo importante per facilitare il successo formativo degli studenti e per contenere
la dispersione scolastica.
Tali attività interessano gli studenti che presentano lacune nel profitto scolastico al termine del
primo periodo o al termine dell’anno (recupero) o che manifestano difficoltà in corso d’anno
(sostegno).
Essi si realizzano con le seguenti modalità.
Attività di recupero:
 Corsi di recupero: attività deliberate dal Consiglio di classe oltre l’orario delle lezioni a
seguito dello scrutinio del 1^ periodo o dello scrutinio finale (art. 2, comma 8, O.M. 92/07).
La frequenza dei corsi è obbligatoria: la famiglia, tuttavia, informata della situazione
scolastica dell’allievo, può decidere di non avvalersi di tale attività, comunicandolo
formalmente all’Istituto.
 Studio assistito: sospensione dello svolgimento della programmazione didattica e
realizzazione di attività di recupero in orario di lezione per un periodo deliberato dal
Collegio dei docenti o definito dal docente della singola disciplina.
 Studio individuale: attività deliberata dal consiglio di classe, a seguito dello scrutinio del
primo periodo o dello scrutinio finale, che consiste nello studio autonomo della materia
sulla base delle indicazioni di contenuti e di metodo fornite dal docente. Il docente
quantificherà le ore sulla base delle attività previste.
Attività di sostegno:
 Sportello: attività rivolta ad un piccolo gruppo di studenti, su prenotazione del singolo
allievo. Si svolge in orario extracurricolare ed si rivolge ad studenti in difficoltà o che
necessitino di qualche spiegazione e/o esercitazione supplementare;
Al termine delle attività di recupero in corso d’anno gli studenti saranno sottoposti a verifica
dell’apprendimento (obbligatoria). In caso di sospensione del giudizio si sottoporranno alle verifiche
finali stabilite dal Collegio dei docenti.
Le attività di recupero svolte in corso d’anno e gli esiti delle verifiche saranno riportati sul registro
elettronico, nella parte dedicata.
2.3.1.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Dal punto di vista generale l’attività svolta nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro permette di
integrare il percorso di istruzione scolastica con quello di formazione svolta presso un'Impresa/Ente
locale/Studio Tecnico. All’interno del più ampio contenitore che comprende i rapporti con le realtà
produttive ed economico-sociali presenti sul territorio i percorsi curricolari e le attività di ASL
rispondono alle richieste emergenti dal territorio nel settore delle costruzioni, della tutela
ambientale e del territorio, espresse sia da liberi professionisti che da enti locali, imprese ed
aziende.
Tali “fabbisogni” vengono individuati sia attraverso il contributo dei componenti del Comitato
Tecnico Scientifico sia mediante contatti con gli enti sul territorio che si occupano di analisi,
rilevazione e ricerche ed indagine sullo sviluppo delle figure professionali, sia con la partecipazione
ad iniziative locali legate all’informazione sullo sviluppo del mercato del lavoro. Non mancano
inoltre gli incontri diretti con Associazioni professionali e di categoria, organizzazioni imprenditoriali
e visite in aziende dei settori che interagiscono con la formazione scolastica.
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A tal fine l’Istituto ha costituito una “banca dati”, in cui è stata inserita una serie di informazioni
inerenti studi professionali, aziende di settore ed enti locali, con cui la realtà scolastica ha in atto o
ha stipulato in passato convenzioni o mantiene rapporti di collaborazione.
Questo strumento consente di consolidare nel tempo i percorsi formativi, razionalizzando i rapporti
e gli ambiti specifici dei percorsi extra curricolari, al fine di raggiungere una complementarietà
sinergica tra le tematiche svolte in classe e le applicazioni presenti nel mondo del lavoro.
L'Istituto persegue l'obiettivo di formare e informare gli studenti anche sul piano professionale
attraverso l'attuazione di un piano di alternanza scuola-lavoro che si articola complessivamente in
400 ore nel corso del secondo biennio ed ultimo anno. L’alternanza scuola lavoro coniuga la
formazione in aula e l'apprendimento centrato sull'esperienza in ambienti operativi esterni
attraverso diverse attività complementari e di approfondimento rispetto al curricolo nazionale.
Comprende ad esempio attività di formazione nell’ambito della sicurezza in cantiere, la visita a
cantieri e realtà aziendali, gli incontri con i professionisti dei settori di competenza, la partecipazione
a conferenze di settore, la formazione orientativa al lavoro, la stesura del curriculum, come
affrontare un colloquio di lavoro. La parte preponderante dell’ASL è riservata al tirocinio: gli studenti
nel corso dell'anno scolastico sospendono le lezioni curricolari per quindici giorni e si recano in studi
professionali, in enti pubblici o in aziende prevalentemente in rapporto uno a uno. In quegli ambiti
attuano un percorso di lavoro che li abitua e li rende consapevoli dell'operatività della professione e
delle esigenze relazionali presenti nel mondo del lavoro. Il periodo complessivo dunque è di
quarantacinque giorni, nel corso dei quali lo studente si misura con esigenze diverse rispetto alla
scuola, applica conoscenze e competenze, declinandole alla richiesta contingente.
Operativamente nel caso specifico dei tirocini, l’acquisizione delle disponibilità delle aziende avviene
tramite contatto diretto tra soggetto accogliente ed il tutor (funzione strumentale) presente
all’interno dell’Istituto. Segue quindi la stipula o il rinnovo della convenzione (generalmente di
durata biennale), e quindi la formalizzazione del progetto di tirocinio da attuare, concordato tra
scuola e struttura ospitante.
L’Istituto pertanto accoglie le esigenze del mondo del lavoro rendendosi disponibile a
modificare/inserire progetti/parti del curricolo nell’offerta formativa, favorendo l’apprendimento
mediato da approcci plurali e complementari come quelli del mondo della scuola e del mondo del
lavoro.
Gli studenti potranno dunque integrare le competenze acquisite durante il corso di studi con quelle
apprese nelle specifiche realtà lavorative nel corso dei tirocini, riconoscendo le caratteristiche del
lavoro e le competenze specifiche che le figure professionali presentano per affrontare le
problematiche concrete. L’autonoma valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in
ambito scolastico da parte dell’allievo nel diretto approccio a casi concreti risulta infatti un percorso
indispensabile nella costruzione della figura professionale.
Nel caso dei tirocini si ricorda che esso non costituisce rapporto di lavoro e che l’attività è seguita
oltre che dal tutor aziendale, anche dal tutor della scuola, designato dal soggetto promotore
secondo un progetto formativo, che potrà prendere visione delle realtà aziendali, degli aspetti
tecnologici e dell’organizzazione del lavoro finalizzato all’esperienza prevista.
Nel corso del periodo di tirocinio lo studente dovrà svolgere le attività previste dal progetto
formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, all’informazione ed alle
conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, rispettare
le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., dai regolamenti interni dell’Azienda, dalle norme
antinfortunistiche e dal programma del “tirocinio”.
L’effettiva permanenza degli studenti in Azienda sarà comprovata dalla sottoscrizione di appositi
fogli di presenza o dalla timbratura di cartellini segnatempo, che costituirà parte integrante della
dichiarazione di valutazione attuata da parte del tutor aziendale.
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Operativamente i contatti per l’avvio dei tirocini iniziano sin dal mese di ottobre e si concludono al
termine di tali attività che comprendono anche una parte di verifica e valutazione finale degli
apprendimenti.
Al termine del percorso presso il soggetto ospitante agli studenti viene somministrato un test di
verifica degli apprendimenti (esame finale), che si aggiungerà alla seguente documentazione:
- Scheda di valutazione del tutor individuato dal soggetto ospitante che ha seguito il tirocinio
- Scheda di valutazione del tutor scolastico
- Diario di bordo dello studente (percorso di alternanza)
- Scheda di autovalutazione redatta dallo studente
- Relazione finale sul percorso dell’ASL con particolare riguardo al tirocinio
- Scheda di valutazione dell’intero percorso da parte del Consiglio di classe
costituendo la parte documentale valutativa da inserire all’interno del curricolo del singolo allievo.
In sintesi, le esperienze svolte all’interno del percorso di alternanza scuola/lavoro orientano lo
studente alla comprensione delle attività professionali, contribuendo significativamente
all’acquisizione di competenze specifiche negli ambiti della progettazione, delle costruzioni, del
rilievo, delle perizie estimative e delle pratiche catastali, dell’impiantistica, dell’elaborazione grafica,
della sicurezza, del settore delle compravendite immobiliari.
Gli obiettivi risultano così riassumibili:
1) consolidare il rapporto Scuola - Mondo del Lavoro e delle Professioni realizzando un
collegamento sistematico, organico e flessibile che permetta la partecipazione attiva nei
processi formativi di tutti i soggetti coinvolti;
2) promuovere il confronto e la realizzazione di un collegamento organico tra i curricoli scolastici e
le esigenze del mondo del lavoro/professione in ambito territoriale;
3) rafforzare e promuovere le capacità dell'allievo di agire ed orientarsi in situazioni reali
utilizzando le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite durante la formazione
scolastica;
4) coniugare la formazione in aula e l'apprendimento centrato sull'esperienza in ambienti
operativi esterni per far acquisire agli studenti competenze direttamente spendibili nel mondo
del lavoro;
5) attivare percorsi rimotivanti e personalizzati al fine di evitare la dispersione e l’abbandono
scolastico;
6) accompagnare gli studenti nelle scelte di orientamento e nella costruzione di un progetto di
vita.
In conclusione gli studenti nel corso del periodo di “alternanza scuola/lavoro”, sin dalla classe terza
possono infatti tangibilmente verificare ciò che hanno appreso in aula, approfondire, ampliare e
aggiornare le proprie conoscenze tematiche, sviluppando e migliorando inoltre le proprie
competenze relazionali e sociali. Saper riconsiderare i propri interessi e le proprie aspettative
personali e/o professionali risulta un passo formativo importante per il completamento della
persona al fine di porre le basi per il prosieguo della formazione culturale o dell’inserimento nel
mondo del lavoro a conclusione dell’attuale iter scolastico. Gli esiti dell’esperienza, che viene
monitorata nel corso dello svolgimento, in caso di riscontri valutativi di eccellenza determinano
delle implementazioni nei profitti nelle discipline scolastiche di riferimento. Importante ed oggetto
di analisi risulta anche la valutazione attuata dallo studente, al fine di migliorare il percorso
formativo e correggere eventuali anomalie intercorse presso le sedi ospitanti. La scelta di attuare
per le classi quarte il tirocinio alla fine dell’anno scolastico risulta funzionale al potenziale
proseguimento dello stesso anche nel periodo estivo, durante il quale l’attività è comunque
facoltativa, anche se auspicata per un periodo di almeno tre settimane. Dall’anno scolastico
2016/17 è stato avviato analogo progetto per le classi terze dell’Indirizzo grafica e Comunicazione.
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2.3.1.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI
In un’ottica di innovazione della scuola e in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola
Digitale, nell’Istituto si promuove per tutte le discipline del curricolo l’adozione di metodologie
didattiche basate sull’uso delle Tecnologie Informatiche (IT) e la valorizzazione dell’approccio
laboratoriale, per progetti e per gruppi di lavoro.
Queste metodologie coinvolgono attivamente gli studenti per rielaborare ed integrare conoscenze
e contenuti e per la risoluzione di problemi, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali e
professionali anche in una dimensione inclusiva.
S’intendono in tal modo perseguire i seguenti obiettivi:
- favorire un processo educativo che, nell'era digitale, pone al centro nuovi modelli di
interazione didattica: il docente non determina meccanicamente l’apprendimento, ma egli
stesso e i materiali che propone diventano risorse all’interno di un processo in cui
l’apprendimento avviene in modo creativo, collaborativo e inclusivo;
- riconfigurare in modo funzionale gli ambienti per l’apprendimento affinché vadano nella
direzione di una visione sostenibile, partecipativa e aperta di scuola in cui la didattica e la
progettualità possano avvenire in spazi comuni e ambienti interattivi;
- potenziare e rivisitare i laboratori scolastici con l’obiettivo di renderli ambienti che
attualizzino la dimensione professionalizzante e caratterizzante della scuola in chiave
digitale;
- favorire l'utilizzo di dispositivi elettronici personali (Bring Your Own Device) durante le
attività didattiche;
- rendere semplice e sicura la gestione degli spazi di apprendimento attraverso l’impiego
immediato ed abilitante di dispositivi e tecnologie che garantiscano la protezione
dell’identità digitale degli studenti (in larga maggioranza minorenni).
Le azioni per raggiungere tali obiettivi sono indicate nel Piano di Miglioramento.

2.3.1.4 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
E’ l’insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge n.169 del 30.10.2008.
Coinvolge tutti gli ambiti disciplinari e, oltre a un approfondimento dello studio della Costituzione,
prevede la messa in pratica della “cittadinanza agita” attraverso l’educazione ambientale,
l’educazione alla legalità e ai valori di una corretta competizione sportiva e del volontariato,
l’educazione stradale e l’educazione alla salute, secondo le diverse progettualità contemplate dal
POF dell’Istituto. In particolare, per rafforzare l’impegno delle giovani generazioni al rispetto dei
diritti della persona, contro ogni forma di esclusione e di discriminazione (tra cui il bullismo e il cyber
bullismo), l’Istituto partecipa annualmente ai progetti “Scuola Amica Unicef” e “Scuole Associate
Unesco”.
In tale ambito sono valori di riferimento dell’azione didattica quotidiana anche “principi delle pari
opportunità e della non discriminazione” (art.1 c.16 legge n.107/2015): in una scuola che è
“comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni” è compito di tutte le sue componenti far sì che tali
principi si traducano in atteggiamenti positivi e comportamenti responsabili, contro ogni forma di
pregiudizio e di chiusura.
2.3.1.5 CLIL E DNL VEICOLATA IN LINGUA INGLESE
CLIL
Nel nostro Istituto alcuni argomenti, che sono parte integrante di varie discipline quali educazione
fisica, matematica, scienze della terra e biologia, sono veicolati in lingua inglese secondo la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL è un approccio didattico che
punta sulla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in L2 insieme allo sviluppo
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e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. Esso, infatti, si focalizza sia sulla disciplina che sugli
aspetti grammaticali e comunicativi della lingua straniera.
Lo scopo dei moduli CLIL è abituare gli studenti ad analizzare ed esporre temi diversi in piena
naturalezza, acquisendo al contempo contenuti e lessico del linguaggio specifico in L2. Il risultato è
l’acquisizione di competenze linguistiche più spendibili. Gli studenti apprezzano questo tipo di
attività che risulta essere, oltre che motivante, utile in vista di un futuro lavorativo.
Obbligatorietà dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese nelle classi
quinte
I profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di
Secondo Grado n. 88/2010 prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una
lingua straniera nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici.
In via transitoria l’obiettivo è quello di insegnare con modalità CLIL orientativamente il 50% del
monte ore della DNL veicolata in lingua inglese.
La scelta dell’area Tecnologica è quella di proporre alcuni moduli di discipline tecniche in lingua
inglese a seconda delle opzioni ed articolazioni presenti nell’Istituto.
Nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio e nell’opzione Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, sulla base delle competenze disponibili e con la collaborazione del docente di L2,
possono essere insegnati in lingua inglese alcuni moduli delle seguenti discipline:
 Progettazione, Costruzioni e Impianti con particolare riguardo alla storia
dell’architettura;
 Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro;
 Topografia.
Nella articolazione Geotecnico sulla base delle competenze disponibili e con la collaborazione del
docente di L2, possono essere insegnati in lingua inglese alcuni moduli delle seguenti discipline:
 Tecnologie per la Gestione del Territorio e dell’Ambiente;
 Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'ambiente
di lavoro; Geologia e geologia applicata;
 Topografia e costruzioni.
Ove non fosse possibile utilizzare risorse interne, compreso anche il supporto dei docenti di
potenziamento, è predisposto uno specifico progetto da sviluppare da parte di un docente esterno.
2.3.1.6 INCLUSIONE SCOLASTICA
L’individuazione dei bisogni speciali degli studenti, le finalità da perseguire, la valutazione del
contesto integrato nel quale collocare l’intervento didattico, senza prescindere dal progetto di vita,
costituiscono il complesso di indicazioni su cui l’Istituto fonda le sue linee operative per curare la
formazione generale della persona con Bisogni Educativi Speciali e favorire una preparazione
specifica e professionalizzante per vari livelli di competenze, ove possibile, anche attraverso lo
stage.
In accordo con il D.M. del 27/12/2012 e la successiva C.M. n.8 del 06/03/2013 l’IT Marinoni è
impegnato nel garantire l’integrazione all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES),
comprendente quindi, oltre alla disabilità certificata (L.104/92), anche i disturbi specifici di
apprendimento (L.170/2010), i disturbi evolutivi specifici, lo svantaggio sociale e culturale, e le
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.
Ne consegue che il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento è esteso a tutti gli studenti in
difficoltà. Tale personalizzazione viene formalizzata tramite la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) per ciascuno degli alunni appartenenti alle categorie sopra elencate, Piano che
può prevedere anche misure compensative e dispensative. Nel caso specifico degli studenti
certificati secondo la exL104/92 viene redatto il Piano Educativo individualizzato (PEI).
Il PDP è deliberato dal Consiglio di Classe e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla
famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiva
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opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche.
Alla rilevazione degli studenti BES, alla raccolta della documentazione dei relativi interventi
didattico-educativi (PEI e PDP), alla coordinazione, stesura ed applicazione di tale documentazione,
coinvolgendo i docenti dei Consigli di Classe e le famiglie degli studenti interessati e collaborando
con i docenti delle scuole secondarie di primo grado per gli studenti in entrata è preposto il Gruppo
di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto. Tale gruppo è costituito dal Dirigente Scolastico, il
Referente del GLI; da due docenti curricolari dell’istituto, dai docenti coordinatori delle classi in cui
sono inseriti alunni con disabilità; dagli insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto; da un
rappresentante dei genitori; da un rappresentante degli operatori sanitari e dei servizi sociali che
collaborano alla formazione degli studenti BES frequentanti l’Istituto.
Il GLI inoltre promuove la formazione del personale docente e ATA in tema di BES e di Inclusività in
collaborazione con il CTS. Al termine di ogni anno scolastico il GLI redige il Piano Annuale per
l’Inclusività (P.A.I.), poi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici
degli UUSSRR per la richiesta di organico di sostegno. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali
assegnano alle scuole le risorse di sostegno. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse
effettivamente assegnate alla scuola o alle reti di scuole, il GLI provvederà ad un adattamento del
Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse.
Nell’ambito del PAI vengono anche definiti le risorse materiali a disposizione e quelle necessarie per
incrementare l’inclusività dell’Istituto.
Particolare riguardo è dato alla programmazione curricolare riferita ad alunni in situazione di
disabilità (certificati secondo la ex L104/92).
Essa assume grande rilevanza nel processo d’integrazione scolastica e per predisporla è necessario
tener conto, come stabilito a livello normativo, della diagnosi funzionale (DF) e del profilo dinamico
funzionale (PDF) per quanto concerne la descrizione analitica dei punti di forza e dei punti di
debolezza che contribuiscono alla predisposizione degli obiettivi da perseguire mediante il piano
educativo individualizzato (PEI) che è la sintesi del progetto didattico, di quello riabilitativo e di
quello di socializzazione.
Gli aspetti qualificanti della programmazione curricolare, redatta dal gruppo di lavoro composto dai
docenti curricolari, docenti di sostegno, dai genitori, dagli operatori sociosanitari, sono l’analisi della
situazione iniziale, la scelta degli obiettivi educativi e didattici, l’individuazione dei contenuti da
privilegiare e delle strategie didattiche da utilizzare nell’ambito delle attività da svolgere, l’inventario
delle risorse e degli strumenti necessari a stabilire le modalità di misurazione e registrazione degli
apprendimenti con l’uso di strumenti didattici appositi. Il PEI deve segnalare le discipline che
prevedono specifici criteri didattici e attività integrative svolte, anche sostituendo i contenuti
programmatici di alcune.
Nel caso in cui il percorso sia diversificato ovvero con obiettivi formativi e didattici non riconducibili
ai Programmi Ministeriali, capacità e merito sono valutati in modo differenziato con riferimento solo
al piano educativo e al suo svolgimento.
In quest’ultimo caso il progetto può concludersi con l’acquisizione del credito formativo spendibile
nella formazione professionale nel quadro degli accordi tra amministrazione scolastica e Regioni
(attestato dei crediti formativi rilasciato ai sensi dell’O.M. n° 128 del 14.05.1999, art.4).
Nell’individuazione dei casi BES, la scuola collabora con uno psicologo dell’educazione ed
orientamento che segnala al GLI eventuali casi BES non ancora rilevati e si premura nell'ambito del
progetto Spazio Ascolto di fornire ascolto ed assistenza agli studenti che ne fanno richiesta formale.
La scuola si avvale di personale ATA specializzato per l’eventuale assistenza degli studenti disabili o
comunque momentaneamente non autonomi.
In particolare relativamente agli studenti non italofoni esiste un protocollo per l'integrazione degli
studenti stranieri per i quali si prevede un primo livello d’intervento linguistico sugli aspetti della
comunicazione, finalizzato a sostenere l’inserimento nella scuola, cui fanno seguito successivi
interventi di rinforzo nella lingua italiana come L2.
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2.3.1.7 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
L’Orientamento scolastico e professionale costituisce una tessera importante nella costruzione del
curricolo verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte
consapevoli, attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni.
La nostra scuola, consapevole della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio e le
altre istituzioni formative, prevede a tal fine interventi di orientamento in entrata e in uscita.
Orientamento in entrata
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi
studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita della professione, con il duplice
scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona
umana“ (Congresso Internazionale dell’UNESCO sui problemi dell’orientamento, Firenze, giugno
2015). La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo
grado e dopo il ciclo delle scuole secondarie di secondo grado è un problema più complesso di
quanto possa apparire a prima vista, perché in essa entrano in gioco fattori personali (aspettative,
interessi) e sociali.
I soggetti che intervengono nella vita dei ragazzi in qualità di orientatori sono, innanzi tutto, la
famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico degli studenti, un
orientamento continuo per preparare i giovani a prendere decisioni autonome e responsabili. In tale
prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di informazioni circa l’area più consona a
ciascun allievo, ma anche un intervento di supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le
difficoltà.
Il progetto di Orientamento in Ingresso che l’istituto “Marinoni” propone ha la finalità di promuovere
negli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio la scoperta della propria
personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate
all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo
modo, indispensabile per aiutare i ragazzi a utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per
giustificare le motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono
oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo
esterno.
Le attività di Orientamento in entrata dell’Istituto sono svolte in collaborazione con le scuole
secondarie di I grado e con le famiglie degli studenti con l’intento di fornire strumenti ed informazioni
utili ad effettuare una scelta consapevole e responsabile. Esse sono le seguenti:
a. Saloni dell’ Orientamento e incontri di presentazione del POF presso le scuole secondarie di I
grado, durante i quali docenti incaricati dell’Istituto possono illustrare agli studenti e rispettive
famiglie gli aspetti salienti e significativi dei nostri indirizzi e articolazioni;,
b. Scuola Aperta: nelle giornate di Scuola Aperta è possibile visitare la sede dell’Istituto accedendo
ai laboratori di Informatica, di Chimica, di Fisica, di Progettazione, di Tecnologia delle Costruzioni
e di Impianti, alle aule Mac, Tecnigrafi e Multimediale. Nell’Aula Magna la Dirigente Scolastica
presenta il Piano dell’Offerta Formativa della scuola mentre in altri locali della scuola sono
presenti gli insegnanti di materie specifiche e professionalizzanti per spiegare le caratteristiche
dei corsi e degli indirizzi dell’Istituto. Inoltre nei laboratori, nelle aule e nella palestra i docenti,
assieme ad alcuni studenti, svolgono delle attività esemplificative su temi delle relative discipline
e degli eventuali progetti collegati. Le famiglie che in quei giorni visitano la scuola saranno
accolte ed accompagnate per tutto il percorso da studenti del secondo biennio o dell’ultimo
anno a cui possono fare riferimento, anche rivolgendo loro delle domande attinenti i percorsi di
studio offerti dell’istituto;
c. Laboratori sulle discipline professionalizzanti svolti presso le sedi delle scuole secondarie di I
grado dai docenti di materie di indirizzo del secondo biennio e quinto anno per fornire agli
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studenti delle classi terse delle lezioni laboratoriali su materie che caratterizzano la formazione
del Tecnico che si diploma presso l’Istituto;
d. Stage: durante lo stage gli studenti provenienti dalle scuole secondarie di I grado vengono inseriti
nelle classi prime durante il consueto orario scolastico e partecipano alle attività scolastiche
quotidiane dell’Istituto, conoscono i docenti, gli studenti, le strutture e le risorse dell’Istituto;
e. Ministage, ovvero lezioni e attività laboratoriali orientative svolte presso l’Istituto, rivolte a
gruppi di studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado. In tal modo gli studenti
possono entrare in contatto diretto con le strutture e i docenti della scuola, e conoscere
concretamente le competenze, conoscenze e abilità che andranno a sviluppare seguendo il
percorso di studi offerto dall’Istituto.
Ad inizio anno si attua il Progetto Accoglienza (I anno) che prevede attività di Orienteering, corsi di
Allineamento di Matematica, corsi sul metodo di studio e lo svolgimento di un test specifico (test
AMOS) per la valutazione delle abilità e della motivazione allo studio. Lo scopo è quello di favorire
l’inserimento degli studenti iscritti alla classe prima nel nuovo ambiente scolastico favorendo la
socializzazione, la conoscenza della struttura, le regole comuni, la consapevolezza dell’importanza
della motivazione e dell’impegno per il successo scolastico.
Le attività di Orientamento in Entrata vengono proposte anche a favore degli studenti provenienti da
altri istituti secondari del territorio per scegliere un nuovo percorso di studi nel nostro Istituto, degli
studenti delle Classi Seconde della scuola nel momento di scegliere l’indirizzo specifico della classe
terza secondo le loro attitudini e aspirazioni, e della Popolazione Adulta che decide di riorientarsi e
seguire il nostro corso serale.
Infine, il Marinoni ha istituito un gruppo di lavoro sulla continuità (Scuole Secondarie di I e II Grado
della Provincia) finalizzato all’analisi della situazione e dei materiali prodotti dalle scuole sulle
competenze.
Orientamento in uscita
L’Istituto offre agli studenti specifiche attività di orientamento formativo, educativo ed informativo,
finalizzate a favorire la ponderata maturazione delle future scelte di vita professionali e personali, al
fine di acquisire la consapevolezza necessaria a riconoscere e valorizzare le capacità e le potenzialità
di ciascun alunno.
Infatti la scuola, in ottemperanza alle recenti nuove indicazioni, vuole rafforzare la funzione
orientativa delle discipline durante tutto il quinquennio. L’orientamento viene ad essere perciò un
momento formativo trasversale dell’esperienza scolastica.
L'attività formativa si rivolge a tutte le classi dell’Istituto e nasce dall’esigenza di guidare lo studente
verso una scelta consapevole, universitaria o professionale; con essa ci si propone di accompagnare
il processo di maturazione della scelta agendo su due fronti: da un lato stimolare la consapevolezza
dei bisogni, interessi e attitudini personali, dall’altro approfondire la conoscenza della realtà
esterna, in costante e celere mutamento, con lo scopo di favorire l’inserimento attivo del soggetto
nel contesto sociale.
La scuola sollecita l’alunno ad affrontare problemi di scelta con l'obiettivo di condurlo a sviluppare
conoscenze, abilità e competenze che gli permettano di riorganizzare i propri schemi mentali anche
in funzione di situazioni nuove, diverse ed impreviste. In questo modo lo studente viene
accompagnato nel processo di maturazione del proprio progetto di vita, inoltre, attraverso
l’insegnamento delle discipline, fornisce sia un bagaglio stabile di conoscenze sia la capacità di
procurarsene di nuove, attraverso le proprie abilità individuali, sociali e l'utilizzo adeguato di
tecniche concrete. L'attività formativa insegna a progettare, a prendere decisioni assumendosi le
responsabilità del proprio operato, fa riflettere ed analizza le cause dei successi e degli insuccessi,
contribuisce al controllo della emotività, cura lo sviluppo delle potenzialità comunicative, del
comportamento assertivo, pur nel rispetto degli altri, nonché della capacità di adattarsi a varie
situazioni, ivi comprese quelle negative.
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L'Istituto assolve così al suo duplice ruolo verso gli alunni di stimolo e di formazione, in una attività
in cui tutto il personale è coinvolto, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, delle potenzialità e delle
professionalità.
Attività educativa
- educare al valore delle scelte e alla responsabilità nella progettualità personale;
- educare alla cittadinanza e all'esercizio dei propri diritti e doveri democratici;
- rispettare le diversità individuali, valorizzare i linguaggi specifici;
- aiutare ad inserirsi in modo consapevole nella vita scolastica riconoscendo i diritti e bisogni
propri e altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- individuare attraverso colloqui informali ed ad hoc bisogni, interessi e attitudini personali.
Attività formativa
- guidare lo studente affinché interagisca con le diverse discipline in un'ottica che stimoli le
interrelazioni tra i saperi;
- aiutare ad acquisire conoscenze, procedure, metodi di ogni disciplina in modo stabile e
consapevole, in stretta ed evidente connessione con la immediata spendibilità nel mondo
del lavoro;
- guidare lo studente al processo di acquisizione di consapevolezza del proprio
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di
informazione anche in funzione dell'organizzazione del proprio tempo, delle strategie, del
metodo di studio;
- avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso l'alternanza scuola-lavoro nel corso
del triennio.
Attività informativa
- raccogliere i bisogni degli alunni attraverso colloqui informali e incontri “ad hoc”;
- fornire materiale informativo ordinato secondo le aree di interesse;
- vagliare le proposte che giungono dalle università per sottoporle agli studenti secondo gli
interessi specifici;
- organizzare uno o più incontri di presentazione delle facoltà da parte di docenti universitari.
- organizzare simulazioni di test di ingresso alle varie facoltà, organizzare visite in loco alle
università, con possibilità di assistere a qualche lezione, favorire la partecipazione a stage
presso alcune facoltà universitarie o altre istituzioni;
- organizzare incontri con altri esperti, locali e non, che illustrino le possibilità di lavoro e i vari
profili di figure professionali nuove ed emergenti, le competenze richieste dalle varie
professioni, i settori in via di sviluppo, il tutto anche alla luce di nuovi scenari professionali
che si stanno delineando;
- partecipare al salone dello studente organizzato presso l'università di Udine e la fiera di
Pordenone e da eventuali altre realtà.
2.3.1.8 SICUREZZA
Sin dai primi giorni di scuola, all’interno delle iniziative di accoglienza, prende avvio un percorso
formativo finalizzato far assumere agli studenti atteggiamenti e comportamenti sicuri.
La formazione generale prevede un incontro delle classi prime con RSPP e l'utilizzo di un pacchetto
formativo di circa 3 ore e 30 minuti e una verifica finale di circa 30 minuti, per totali 4 ore.
Una seconda fase di addestramento in materia di sicurezza è affidata ai rispettivi insegnanti di
laboratorio, che provvedono ad evidenziare nel dettaglio i rischi specifici di ogni macchina o
attrezzatura di laboratorio (ivi compresi i videoterminali) ed istruire studenti ad un corretto
approccio agli strumenti in modo da operare in sicurezza per se stessi e per gli altri. A supporto di
questa attività̀ vengono illustrate le tipologie di rischio presenti al fine di promuovere sensibilità̀,
competenze e comportamenti consapevoli e sicuri.
Le strategie e le azioni finalizzate a garantire condizioni di sicurezza si configurano come il prodotto
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di processi, modelli, procedure, regolamenti e strumenti e costituiscono un “punto di partenza”, una
risorsa strategica per applicare e promuovere nuovi comportamenti finalizzati alla crescita della
persona oltre che mezzi tecnico – organizzativi.
Per le classi terze si prevede, in collaborazione con il CEFS di Udine, il corso “16 ore prima” per
l’accesso in cantiere con l’obiettivo di far acquisire le conoscenze e l’utilizzo degli strumenti di base
necessari per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili e stradali, nonché delle capacità per la
prevenzione dei rischi.
Per garantire la sicurezza all’interno dell’Istituto, sia durante l’attività̀ ordinaria sia in caso di
calamità, l'Istituto applica una procedura standard per affrontare le emergenze, tutti gli anni sono
previste due o più̀ prove di evacuazione. La situazione è monitorata costantemente con la
supervisione del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)
Particolare riguardo si ha per quanto concerne gli interventi di formazione rivolti al personale
scolastico, docenti e ATA.
Sono organizzate queste iniziative:
- incontri con il personale della scuola in cui vengono esposte a tutti i docenti ed A.T.A.:
- i rischi nelle attività̀ lavorative e nella vita privata e sociale,
- le procedure da seguire in caso di emergenze;
- il problema sicurezza all’interno dell’Istituto;
- le procedure per le prove di evacuazione da effettuarsi, al fine di verificare la reattività
dell’Istituto alla simulazione di un’emergenza.
2.3.1.9 CSS
Il Centro Sportivo Scolastico “Marinoni” dell’Istituto ha lo scopo di offrire una ampia ed efficace
offerta a tutti gli studenti iscritti al corso diurno e si prefigge di:
- Supportare lo sviluppo personale di ogni allievo contribuendo ad un processo di crescita nel
quale confluiscano i valori positivi dello sport e l’acquisizione di sani stili di vita
- Offrire opportunità sportive non selettive, in grado di coinvolgere più elevato numero di
studenti
- Favorire le relazioni e confronto tra gli studenti dell’Istituto
- Stimolare la cooperazione
- Contribuire a superare il disagio giovanile attraverso le attività proposte
- Preparare alcuni ragazzi a svolgere il ruolo di arbitro, giudice o cronometrista, di allenatore
o tutor.
Le discipline sportive proposte sono: atletica leggera, badminton, basket, calcio a cinque, corsa
campestre, orienteering, pallamano, palla tamburello, pallavolo, rugby, scacchi, sci, tennis, tennis
tavolo e per alcune di queste discipline è prevista l’organizzazione di manifestazioni di Istituto.
Il CSS organizza annualmente per le classi Prime delle mini-settimane verdi (4 giorni) in località o
montane o marine o collinari, anche non in regione, a seconda delle esigenze didattiche o
progettuali, che stimolino il contatto con la natura e portino gli studenti a conoscere/scoprire
attività motorie e sportive svolte in ambienti naturali.
Con le medesime finalità il CSS programma per le classi Seconde soggiorni invernali in montagna,
privilegiando le località della regione o siti di interesse ambientale, sempre allo scopo di favorire il
contatto con la natura e l’avviamento agli sport invernali.
Il CSS partecipa alle staffette studentesche 4x1000 proposte in occasione della maratonina della
città e dalla Lilt, tornei di basket, meeting di atletica leggera, staffetta Telethon e altre
manifestazioni non organizzate dal MIUR ma da altre scuole della Regione.
L’obiettivo primario del CSS è l’intento di far partecipare attivamente alle attività sportive il maggior
numero di studenti aumentandone il senso di responsabilità e autostima.
Per gli alunni che ottengono risultati di eccellenza in campo sportivo agonistico il CSS favorisce i
rapporti con le società sportive di appartenenza e con le famiglie degli studenti/atleti.
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2.3.1.10 I PON-PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2014-20
L’istituto ha aderito ai PON, Programmi Operativi Nazionali del MIUR, finanziati dalla Commissione
Europea per rafforzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni e le nazioni dell’Unione
Europea, al fine di ampliare le competenze di base, ridurre il fenomeno della dispersione scolastica,
rafforzare le pari opportunità di genere, l’inclusività, lo sviluppo della cultura ambientale e
l’integrazione con il mondo del lavoro.

N.

Titolo
1.

2.

STUDENTI AL
CENTRO.
INSIEME
1.
CONTRO LA
DISPERSIONE
(Finanziato)

3.
4.
5.

6.

7.

Competenze di
base degli
studenti in
chiave innovativa
Cittadinanza e
creatività digitale
Educazione alla
imprenditorialità

8.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
1.
Orientamento
2.
Competenze di 1.
cittadinanza
2.
globale
Cittadinanza
europea
Patrimonio
culturale,
artistico,

PON
Descrizione moduli
Interventi di recupero disciplinare e di consolidamento del metodo di
studio basati sugli esiti relativi agli scrutini del primo periodo e di fine
anno.
Corso di approfondimento di progettazione architettonica per il secondo
biennio ed ultimo anno dell’articolazione geotecnico con utilizzo delle
ITC.
Corsi di CODING per il primo biennio con utilizzo delle ITC.
Corsi BIM per il secondo biennio ed ultimo anno dell’indirizzo CAT e
dell’OPZIONE tecnologie del legno nelle costruzioni con utilizzo delle ITC.
Laboratorio di critica multimediale e creazione blog per gli studenti
dell’indirizzo Grafica e Comunicazione con utilizzo delle ITC e dello spazio
alternativo per l'apprendimento realizzato con il PON ' Ambienti digitali'.
Laboratori esperienziali per l’acquisizione della consapevolezza di sé, dei
propri punti di forza e di debolezza, per riflettere sulle tematiche legate
all’autostima, per attingere alle proprie risorse e orientarsi allo star bene
a scuola.
Attività sportive per offrire opportunità sportive non selettive in grado di
coinvolgere un significativo numero di studenti nelle discipline
dell’atletica leggera.
Attività di formazione al ruolo di giudice di gara.
Integrazione e potenziamento delle competenze linguistiche di base
Matematica, arte e natura
Integrazione e potenziamento delle competenze matematiche
Osservazione, descrizione e analisi di fenomeni relativi alla
morfodinamica fluvio- torrentizia
La programmazione visuale: MIT App Inventor
Comunicare e pubblicare contenuti di qualità sul Web
Il contesto e l'idea
Service design per innovare i modelli di business
Storie di successo
Amministrazione Condominiale: un' opportunità in più
'C come Cricket, Cultura e Convivenza'
Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico di un territorio

1. Marinoni: Cittadini d’ Europa – cultura, valori, identità
2. Marinoni abroad: destination Ireland
Progetti locali di valorizzazione del patrimonio
rete con enti del territorio
utilizzo del digitale con creazione di OER
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paesaggistico

narrazione e comunicazione anche in lingua straniera

2.3.1.11 LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ
I Laboratori Territoriali sono “spazi dall’alto profilo innovativo”, dove sviluppare pratiche didattiche
avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese; si tratta di “luoghi di incontro”,
altamente tecnologici, promossi da partenariati tra scuole e attori del territorio e aperti anche a
quest’ultimo in cui gli studenti, ma non solo, possono sviluppare competenze e avvicinarsi
concretamente all’innovazione attraverso la pratica, per migliorare, attraverso specifici percorsi, le
proprie condizioni di occupabilità.
Essi costituiscono una delle novità introdotte dalla legge della "Buona Scuola” (art.1 c.60 della
l.n.107/2015), che ne prevede l’attivazione per stimolare la crescita professionale, le competenze e
l’autoimprenditorialità degli studenti, mediante la valorizzazione delle specificità̀ e delle vocazioni
territoriali e coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione.
Il Marinoni aderisce alla rete che si è creata nel 2016 sulla base del relativo progetto, unico in FVG,
approvato e finanziato dal MIUR per la realizzazione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità
denominato “Digital Storytelling Lab” (Laboratorio della Narrazione digitale e multimediale). Tale
laboratorio, inteso come “luogo di formazione, di sperimentazione e di produzione” si propone, con
“modalità innovative di didattica partecipata e attiva”, di mettere a frutto “il potenziale pedagogico
della narrazione per sviluppare conoscenze e competenze, agendo in modo sensibile sul tessuto
culturale, sociale e produttivo del territorio” (cfr.: “Introduzione al DSL” nel sito istituzionale del
Liceo classico “J.Stellini”, scuola capofila).
Molte delle attività didattiche e progettuali che si prevedono nel DSL hanno sviluppo pluriennale.
L’Istituto partecipa anche al Laboratorio Territoriale che fa capo all’IT “A.Malignani” e che si attiverà
a partire dall’a.s.2017-18.
2.3.2 I PROGETTI DI AMPLIAMENTO
In un quadro di coinvolgimento degli studenti, l’Istituto da anni organizza laboratori e progetti
didattici pluridisciplinari su temi coerenti con le peculiarità del percorso scolastico di riferimento,
tutti riconducibili all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo di carattere tecnicoprofessionale.
Tutti i laboratori e progetti sono raggruppabili in micro - aree, diversamente titolate, a loro volta
articolate in una serie di sotto-progetti collegati tra di loro:
- Lo sviluppo della persona
- Informatica e multimedialità
- Ambiente e territorio
- Progettazione e costruzioni
- Tecnici del futuro
In allegato l’elenco dei progetti proposti dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico in corso ed
approvati dal Consiglio di Istituto. I progetti saranno realizzati in base alle adesioni degli studenti
e/o in presenza di copertura economica.

SEZIONE N° 2.4 LA VALUTAZIONE
2.4.1 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche degli apprendimenti rappresentano un momento fondamentale nell’ambito delle
funzioni educative e formative; esse permettono di seguire lo studente nel processo di
apprendimento e di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze; sono utili alla
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pianificazione della programmazione del docente, stimolano lo studente a riconoscersi e ad
autovalutarsi, permettono di individuare cause d’insuccesso e suggeriscono strategie di recupero,
premiano il successo. Per le verifiche dell’apprendimento i docenti si avvalgono dell’uso di strumenti
formali (diverse tipologie di prove, strutturate e non), meglio definite nelle programmazioni dei
Consigli di classe e nelle programmazioni individuali dei singoli docenti, i cui criteri di valutazione
sono esplicitamente comunicati agli studenti. La consegna alla classe delle prove corrette è
tempestiva (di norma entro le due settimane). Non può di norma essere realizzata più di una prova
scritta nella stessa giornata: a tal fine i docenti concordano la loro attività con i colleghi del Consiglio
di Classe. L’esito delle prove orali, il voto e la relativa motivazione sono tempestivamente e
trasparentemente comunicati all’allievo e, durante i colloqui, alla famiglia.
La tabella di corrispondenza tra giudizio e voto è riportata in calce al presente paragrafo.
La valutazione è un processo che va oltre la semplice misurazione, basata esclusivamente sugli esiti
delle prove di verifica; essa tiene conto di una serie di parametri, quali il processo progressivo o
regressivo rispetto ai livelli di partenza individuali degli studenti, gli esiti delle attività di recupero e
sostegno attivati in corso d’anno, l’impegno e l’interesse per le discipline, secondo criteri omogenei
deliberati dal Collegio dei Docenti. La valutazione al termine del primo periodo e la valutazione
finale sono attribuite sulla base degli esiti di un congruo numero di prove somministrate in ciascun
periodo, equamente distribuite, almeno pari a quelle indicate nella tabella seguente:
Primo periodo (trimestre)

Secondo periodo
(pentamestre)

Numero prove

Numero prove

Valutazioni scritte di materie (con
valutazione scritta prevista) fino a
due ore settimanali

Almeno 2

Almeno 2

Valutazioni scritte di materie
più di due ore settimanali (con
valutazione scritta prevista)

Almeno 2

Almeno 3

Valutazioni orali in tutte le materie

Almeno 2

Almeno 3

Valutazioni

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive.
Nello svolgimento dell’attività didattica vengono adottati gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e specificati nei PEP definiti dal Consiglio di Classe.
A metà del secondo periodo la scuola provvederà a fornire alle famiglie una valutazione intermedia.
Il voto sarà determinato dalla media dei voti (anche mezzi voti) con valutazione unica accompagnata
da una nota esplicativa per le insufficienze. Non verranno indicate le assenze.
Validità anno scolastico
Ai fini della validità dell’anno scolastico gli studenti devono aver frequentato un numero di ore di
lezione pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, relativo ai corsi di studio
frequentati:
Indirizzi, articolazioni, opzioni

Classi 2,3,4, 5

Ore di lezione obbligatorie

Costruzioni ambiente e territorio

1056

792

Geotecnico

1056

792

Tecnologie del legno nelle costruzioni

1056

792
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Grafica e Comunicazione

1056

792

Classi prime
Cat e Grafica e comunicazione

Classi 3^ 4^
Nuovi percorsi serali

1063 (su 1518) di
presenza a scuola
(70%)

1089

Classi 5
1063 (su 1518) di
presenza a scuola
(70%)

816

Ore
di
obbligatorie

lezione

744

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame
finale di ciclo.
Deroghe al limite massimo assenze
A norma di legge le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali motivate e
straordinarie deleghe al limite massimo delle assenze.
In base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti le deroghe al limite massimo delle assenze
sono ricondotte alle seguenti tipologie:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose con cui esistono specifiche intese (L. 516/1988 e
L.101/1989);
 necessità documentate di rientro in famiglia per gli studenti stranieri;
 assenze documentate per gravi motivi di famiglia;
solo per i corsi serali:
 assenze riconducibili a motivi di lavoro (turnazione, trasferte, orario di lavoro);
 assenze per problemi di trasporto.
Si precisa inoltre che le deroghe di cui sopra potranno essere tenute in considerazione solo a
condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
Criteri di svolgimento degli scrutini intermedi e finali
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli
di Classe il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri:
1. Il biennio è un ciclo unitario e, pertanto, si assumeranno decisioni alla fine del ciclo stesso
tranne che nei casi gravi.
2. Nella valutazione si deve tener conto del percorso fatto, avendo riguardo alla situazione di
partenza dell’alunno e della classe e, quindi, valutare ogni progresso. Nello scrutinio finale, in
caso di insufficienza, il Consiglio di classe valuterà la possibilità dello studente di raggiungere
per mezzo di attività di recupero organizzate dalla scuola e/o in modo autonomo, gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate.
3. Per ogni allievo deve essere altresì valutato:
a) il livello di possesso delle conoscenze disciplinari;
b) il raggiungimento delle abilità e competenze disciplinari;
c) il raggiungimento delle competenze trasversali di cittadinanza.
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4. Nella valutazione si tiene conto:
a) degli esiti degli interventi di recupero, relativamente anche alla assiduità della frequenza e
dell’interesse dimostrati;
b) della tendenza in progressione o regressione nel profitto dell’allievo;
c) del riconoscimento, da parte dell’alunno, dell’importanza della scuola, del valore formativo
e culturale di tutte le discipline del corso di studi;
d) della partecipazione alle lezioni e del proprio impegno scolastico;
e) dell’adesione e della partecipazione alle attività integrative;
f) della frequenza;
g) dei fattori, anche extrascolastici, che possano aver influito negativamente nelle prestazioni
globali dell’allievo e gli elementi positivi e negativi del curriculum.
Le valutazioni devono utilizzare l’intera scala docimologica.
Modalità di scrutinio
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe presieduto
dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza.
Profitto e assegnazione dei voti
Il voto di profitto nelle singole discipline è assegnato collegialmente dal Consiglio di Classe su
proposta dell’insegnante della materia e in conformità ad un giudizio sintetico, sulla base degli esiti
di un congruo numero di verifiche (scritte e orali , riguardanti anche esercitazioni grafiche, pratiche,
compiti domestici) e degli elementi di valutazione sopra definiti.
Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola
disciplina rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme, di una verifica e di una sintesi del Consiglio
di Classe.
Il Consiglio di classe considera, altresì, le indicazioni fornite dai docenti esterni che hanno svolto
attività e insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, in merito
all'interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun alunno.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi
formativi personalizzati e devono essere valutati e certificati dal CDC. Tali attività sono riconosciute
come crediti formativi.
La valutazione per le classi di nuovo ordinamento avviene con l'attribuzione di un unico voto sia nel
primo che nel secondo periodo.
Insegnamento della religione cattolica
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto
numerico.
Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo
Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina.
Non ammissione alle classi successive
I docenti delle singole discipline presentano proposte di voto e non valutazioni definitive e
l’assegnazione dei voti finali è attribuita collegialmente dall’intero Consiglio di Classe.
Di norma, viene deliberata la non promozione in presenza di :
− gravi/molto gravi e/o diffuse insufficienze;
− progressione non significativa nel profitto;
− esiti negativi nelle iniziative di recupero attivate nell’Istituto;
− insufficiente partecipazione al dialogo educativo;
− scarso interesse per le discipline;
− lavoro domestico saltuario o inefficace
− frequenza saltuaria.
Sospensione del giudizio finale
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Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni secondo le modalità che
seguono
- Il Consiglio di Classe sospende il giudizio per lo studente che presenta, di norma, insufficienze in
massimo tre discipline, che ha lacune e carenze nella preparazione complessiva e che, a giudizio
del Consiglio di Classe, può raggiungere, per mezzo di corsi di recupero eventualmente
organizzati dalla scuola e/o in modo autonomo, gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate. In tale caso il Consiglio di Classe comunicherà alla famiglia
dell’allievo le motivazioni delle decisioni assunte, nonché un dettagliato resoconto delle
carenze, indicando anche i voti proposti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
- Durante l’integrazione dello scrutinio finale si terrà conto di quanto previsto dall’art. 8 dell’OM
92/2007.
- In caso di sospensione del giudizio, nello scrutinio differito verrà ammesso alla classe successiva
lo studente che dimostra di aver recuperato le lacune preesistenti o per il quale il Consiglio di
Classe esprime un parere positivo sulla base dei progressi valutati con le prove di verifica finali.
- Se, invece, lo studente non dimostra di aver recuperato le lacune rilevate allo scrutinio finale, il
Consiglio di Classe formula un giudizio motivato di non ammissione alla classe successiva che
viene comunicato alla famiglia.
SCALA NUMERICA E TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI – VOTI – CONOSCENZE – ABILITÀ
/ COMPETENZE
VOTO
1/2

GIUDIZIO

CONOSCENZE

ABILITA’ / COMPETENZE

Nullo

Nessuna

Nessuna

3

Del tutto
insufficiente

Scarsissima conoscenza Non riesce ad applicare le sue conoscenze.
degli
Non
argomenti proposti
riesce a comprendere il testo. Si esprime in
modo scorretto ed improprio. Non è
capace di effettuare alcuna analisi, né di
sintetizzare le informazioni

4

Gravemente
insufficiente

Frammentarie,
incomplete,
superficiali e scorrette

5

Insufficiente

Superficiali, imprecise, Commette qualche errore applicando le
non
conoscenze in compiti piuttosto semplici.
complete
Comprende alcuni livelli del testo. Si
esprime non sempre correttamente.
Effettua analisi superficiali e sintesi
imprecise. Sulla base di queste esprime
valutazioni superficiali e non complete.
Gestisce con difficoltà semplici situazioni

Riesce ad applicare le conoscenze in
compiti
semplici, ma commette errori anche gravi
nell'esecuzione. Comprende il testo in
modo
parziale. Si esprime in modo scorretto ed
improprio. Effettua analisi parziali ed
imprecise e sintesi scorrette. Guidato
esprime valutazioni
molto superficiali.
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VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE

ABILITA’ / COMPETENZE
nuove.

6

Sufficiente

Essenziali e poco
approfondite

Applica
le
conoscenze
acquisite
nell'esecuzione di compiti semplici in
modo
sostanzialmente
corretto.
Comprende globalmente il testo. Si
esprime in modo semplice

7

Discreto

Essenziali, con
padronanza di
alcuni argomenti

Applica
le
conoscenze
in modo
sostanzialmente corretto. Si orienta nella
soluzione
di
problemi
di
media
complessità. Comprende diversi livelli del
testo,
se
guidato.
Si
esprime
correttamente ed in modo abbastanza
appropriato. Effettua analisi corrette e
sintesi coerenti. Esprime, con la guida
dell’insegnante, valutazioni argomentate in
modo semplice.

8

Buono

Complete e coordinate

Applica le conoscenze in modo corretto ed
autonomo. Si orienta nella soluzione di
problemi complessi. Comprende i diversi
livelli del testo. Si esprime correttamente
ed appropriatamente. Compie analisi
corrette cogliendo implicazioni, effettua
sintesi coerenti e fa collegamenti anche
interdisciplinari.
Esprime
valutazioni
motivate.

9

Ottimo

Complete, articolate e
coordinate, con
approfondimenti
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto ed
autonomo.
Sa
risolvere
problemi
complessi. Comprende tutti gli elementi
costitutivi del testo, sia denotativi che
connotativi. Si esprime con scioltezza
utilizzando i linguaggi specifici. Effettua
analisi corrette ed approfondite e sintesi
coerenti, individuando tutte le correlazioni.
Esprime
valutazioni
ampiamente
argomentate.
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VOTO
10

GIUDIZIO
Eccellente

CONOSCENZE
Approfondite
rielaborate in
modo personale

ABILITA’ / COMPETENZE
e Applica le conoscenze in modo preciso. Sa
risolvere problemi complessi in modo
autonomo. Comprende puntualmente tutti
gli elementi costitutivi del testo. Si esprime
con scioltezza utilizzando i linguaggi
specifici in modo articolato. Compie analisi
corrette ed approfondite anche in
situazioni nuove ed effettua sintesi
coerenti ed originali. Esprime valutazioni
personalmente argomentate operando
critiche costruttive.

Credito scolastico e formativo
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli Esami di Stato più obiettivi ed
efficaci nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad
evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l’andamento della carriera scolastica e con
l’impegno dimostrato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli
ultimi tre anni di corso e che contribuisce - per un quarto secondo la recente legge relativa all’Esame
di Stato (25 punti) – a determinare il punteggio finale complessivo dell’Esame di Stato.
Tale credito viene attribuito dal Consiglio di classe nello scrutinio finale: esso tiene conto della
media dei voti finale, secondo le fasce di riferimento definite dal MIUR. Concorrono alla sua
determinazione i seguenti criteri:
1. l’assiduità della frequenza scolastica (descrittore: frequenza assidua, con eccezione dei
periodi di assenza per forza maggiore, non finalizzata al conseguimento del voto, alle
attività didattiche e di recupero e approfondimento, ove organizzate)
2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (descrittore: interventi
pertinenti durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali
o di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni);
3. la partecipazione alle attività complementari ed integrative (descrittore: partecipazione
assidua ad attività organizzate dalla scuola della durata di almeno 6 ore) documentata
attraverso autocertificazione dello studente; i corsi svolti in collaborazione con enti di
formazione sono considerate attività complementari.
4. eventuale credito formativo documentato in relazione alle caratteristiche, durata ed
esiti.
Il Consiglio di classe assegnerà il punteggio superiore della banda di oscillazione prevista dalle
tabelle ministeriali in presenza di almeno due indicatori positivi.
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti
M=6
6< M ≤7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9 < M ≤ 10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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Il credito formativo è riconosciuto in presenza di qualificate esperienze documentate, dalle quali
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, acquisite al di fuori
della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale secondo la tabella indicativa che annualmente può essere integrata dal
Collegio dei Docenti:
1) attività culturali, artistiche e ricreative
 frequenza corsi di fotografia, pittura, teatro, partecipazione redazione Messaggero
Veneto
 frequenza corsi di conservatorio
 partecipazione a gruppi bandistici (con impegno almeno settimanale)
 corsi di lingua in Italia o all’estero con esito certificato
 corsi con certificazioni europee (ECDL)
2) attività di formazione professionale e lavoro
 stage o tirocini di alternanza scuola lavoro
 attività lavorativa in periodo extracurricolare
 partecipazione a corsi di sicurezza e primo soccorso in orario extracurricolare
3) attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione
 collaborazione con associazioni di volontariato anziani e altri
 collaborazione con associazioni di salvaguardia dell’ambiente
 iscrizioni a registro donatori
 attività di scoutismo in qualità di capo – gestione di un gruppo
4) attività sportive
 a livello individuale con partecipazione a gare di livello provinciale, regionale e
nazionale, studentesche purché non interne all’istituto
 in squadra con partecipazione a campionati provinciali, regionali, interprovinciali,
interregionali, e nazionali
Documentazione relativa all’esperienza
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere una
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato
l’esperienza. L’attestazione deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, che
consenta all’organo che dovrà valutarla di individuarne l’importanza, l’ampiezza e l’esito.
Attestazioni generiche e poche chiare potrebbero non consentire una attenta valutazione.
Le attività complementari all’attività didattica (partecipazione a gare nazionali, ad attività sportiva
interna, scambi culturali, altro), che non danno luogo a credito formativo, rientrano nella
valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta al termine dell’anno scolastico,
possono essere autocertificate.
2.4.2 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il quadro generale
L'Unione europea (2006/962/CE), di fronte ad un continuo processo di globalizzazione dei saperi,
auspica che ciascun cittadino possa acquisire, attraverso l’istruzione, un'ampia gamma di
competenze - chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e
caratterizzato da forte interconnessione.
Le competenze chiave, definite in tale ambito come una “combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto”, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
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5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Rispecchiando il quadro comunitario, anche in Italia i processi di riforma educativa, sia della scuola
primaria che di quella secondaria di primo e secondo grado hanno subito un’accelerazione rilevante
nell’ultimo decennio intorno al concetto di competenza sottolineando la necessità che l’istruzione e
la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità per la società della
conoscenza nonché competenze specifiche che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base
per la vita lavorativa e per ulteriori occasioni di apprendimento.
La didattica per competenze offre il punto di partenza per rimodulare la relazione tra apprendere e
fare e assume il concetto di competenza inteso come applicazione di un sapere in un dato contesto
attuando i comportamenti più idonei alla produzione del risultato.
La valutazione delle competenze
L’apprendimento per competenze sposta dunque l’attenzione sul risultato da raggiungere, da
misurare attraverso prestazioni osservabili e valutabili. L’accertamento delle prestazioni e la loro
misurazione in modo aggregato permette di riconoscere il possesso di una competenza e quindi di
valutarla. E’ perciò fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la prestazione rilevata
attraverso l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto del suo lavoro.
Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si fa comunemente riferimento ai “Livelli
EQF” (European Qualification Frame-work), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine al
cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito assegnato
da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le prestazioni
richieste: non, semplicemente “lavorare da soli”, ma essere in grado di ricostruire e giustificare il
proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le operazioni per
migliorare il risultato.
Le competenze a livello disciplinare, riferite agli indirizzi di studio proposti dall’Istituto, si possono
rilevare dalle Linee Guida del Ministero (D.P.R. 15 marzo 2010 e Dir Min n.57 del 15 luglio 2010).
Da qualche anno, nei Dipartimenti, si è avviata la riflessione sia sulla didattica per competenze
disciplinari e trasversali sia sulla loro valutazione. Sono state perciò elaborate nei piani di lavoro
proposti da ogni docente, delle schede che esplicitano le competenze rilevabili nelle varie discipline.
Per l’analisi dettagliata si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente.
Riguardo le modalità di valutazione delle competenze alla fine del primo biennio il Collegio Docenti
ha stabilito che i livelli di competenza per asse siano individuati sulla base della valutazione finale
delle competenze raggiunte nelle prove curricolari e degli esiti delle prove esperte. Tale valutazione
non deriverà da una media aritmetica degli esiti delle due componenti, ma da una media ponderata
che darà più valore ai risultati delle prove curricolari (70% contro 30%).
Le prove esperte saranno valutate sulla base di una scala di corrispondenza tra punteggio ottenuto
nella prova e livello di competenza raggiunto. Le valutazioni delle prove curricolari deriveranno da
una media aritmetica degli esiti raggiunti in ciascuna disciplina concorrente all’asse sulla base di una
scala di corrispondenza tra voto medio calcolato e livello della competenza raggiunta.
La certificazione delle competenze
L’operazione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, presuppone il possesso di una
serie di informazioni da cui far discendere l’apprezzamento e l’attribuzione del livello raggiunto. Si
tratta di accertare, come già detto, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e
inedite, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline.
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Nel quadro sottostante viene proposta una tabella generale di valutazione delle competenze in
uscita sulla base della quale i docenti potranno proporre un relativo percorso di programmazione
curricolare.

LIVELLI

BASE NON
RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
VALUTAZIONE
L’allievo non svolge compiti semplici neanche in situazioni note, mostrando di
possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti
INDICATORI
a. dispone solo di informazioni isolate e spesso scorrette,
possiede solo alcuni concetti di base/non possiede i concetti
di base; rapporta tra di loro le informazioni in modo molto
incerto e, anche in situazioni note, va guidato
b. non sa esercitare le abilità
c. lavora solo su indicazione del docente, è dispersivo o lento
nell’esecuzione; non sa migliorare il prodotto neppure con
una guida esterna
d. utilizza in maniera incerta/poco adeguata le risorse
strumentali disponibili
e. si sottrae al confronto e/o al lavoro comune
L’allievo svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali
INDICATORI
a. dispone delle informazioni essenziali e possiede i concetti
di base; rapporta tra di loro le informazioni negli aspetti più
evidenti, solo in situazioni note
b. esercita le abilità in modo essenziale, spesso guidato
c. si appoggia alle indicazioni del docente e segue
preferibilmente schemi sperimentati; rivede il prodotto con
una guida esterna
d. utilizza le risorse strumentali al minimo delle loro
potenzialità
e. si rapporta positivamente col gruppo dei pari e/o in
contesti conosciuti
L’allievo svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite
INDICATORI
a. dispone di numerose informazioni e possiede i concetti
essenziali; rapporta tra di loro le informazioni in maniera
pertinente, anche in contesti poco sperimentati
b. esercita le abilità in modo quasi sempre completo e sicuro
anche se non del tutto autonomo
c. lavora autonomamente secondo schemi adeguati a
contesti diversi; necessita di pochi suggerimenti per
correggere e migliorare la qualità del prodotto
d. utilizza in modo corretto le risorse strumentali disponibili
e si rapporta positivamente agli altri in più contesti
L’allievo svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli
INDICATORI
a. dispone di conoscenze ricche ed ha concetti ben fondati;
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
LIVELLI
VALUTAZIONE
rapporta tra di loro informazioni e/o concetti in modo
articolato e sicuro, in ogni contesto
b. esercita le abilità in modo totale, sicuro e autonomo
c. lavora autonomamente, secondo un piano di lavoro ben
giustificato anche in contesti nuovi ed è in grado di
controllare la qualità del prodotto
d. utilizza in maniera consapevole le risorse strumentali
disponibili
e. si rapporta agli altri in maniera propositiva in diversi
contesti
LEGENDA INDICATORI
a. conoscenze possedute
b. capacità di esercizio delle abilità
c. grado di autonomia operativa
d. utilizzo delle risorse a disposizione
e. abilità relazionali
Con DM n.9 del 27 gennaio 2010 il Ministero ha prodotto un modello di certificazione delle
competenze da adottare per gli allievi in uscita dal primo biennio.
2.4.3 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento valuta l’atteggiamento generale assunto dall’alunno nel corso
dell’anno, l’assiduità, la volontà dimostrata, la serietà, l’interiorizzazione delle regole fondamentali
della vita scolastica e associativa, la presa di coscienza delle proprie responsabilità e scelte,
l’autocontrollo, l’educazione, il comportamento, la partecipazione, la collaborazione, il rispetto delle
regole comuni, il rispetto della propria persona, degli altri e dell’ambiente scolastico. Il voto sul
comportamento viene deliberato dal Consiglio di Classe, su proposta del docente che ha il maggior
numero di ore (art.78 RD 4/5/1925, n°653), tenuto conto del profilo dell’alunno presentato dal
coordinatore di classe. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa
in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione dei crediti
scolastici. Ai sensi della normativa vigente la valutazione del comportamento inferiore alla
sufficienza, ovvero a sei decimi, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di
studi. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere debitamente
motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. Situazioni di
comportamento difformi da quelle previste dal regolamento dovranno essere comunicate alle
famiglie.

TABELLA VOTO DI COMPORTAMENTO
Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti indicatori:
a) interesse e partecipazione alle attività didattiche anche in orario extracurricolare;
b) ottemperanza alle consegne e rispetto degli impegni scolastici;
c) rispetto delle norme del Regolamento di Istituto, degli altri e dell’istituzione scolastica;
d) collaborazione con i docenti ed i compagni.
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Punteggio/Voto

Descrittori

Dieci

a. Interesse e partecipazione di stimolo costante alle lezioni;
b. Adempimento serio ed ineccepibile delle consegne scolastiche
c. Scrupoloso ed encomiabile rispetto delle norme del Regolamento di
Istituto, degli altri e dell’istituzione scolastica, delle disposizioni
organizzative e di sicurezza, con interventi di sensibilizzazione presso i
compagni
d. Costante e propositiva collaborazione con docenti e compagni, con
autonome iniziative organizzative.

Nove

a. Partecipazione costante e attiva alle lezioni
b. Costante e preciso adempimento delle consegne scolastiche
c. Rispetto puntuale delle norme del Regolamento di Istituto , degli altri e
dell’istituzione scolastica, delle disposizioni organizzative e di sicurezza
d. Ruolo positivo nel gruppo classe

Otto

a. Attenzione e partecipazione attiva alle attività scolastiche
b. Svolgimento regolare delle consegne scolastiche
c. Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto, degli altri e
dell’istituzione scolastica, delle disposizioni organizzative e di sicurezza
d. Partecipazione al gruppo classe

Sette

a. Partecipazione non sempre continua alle attività didattiche
b. Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche
c. Rispetto complessivo delle norme del Regolamento di Istituto, degli
altri e della istituzione scolastica con delle disposizioni di sicurezza
d. Comportamenti non sempre positivi ai fini della aggregazione del
gruppo classe

Sei

a. Partecipazione passiva o disinteresse nei confronti della attività
scolastiche;
b. Mancato svolgimento o rifiuto a svolgere le consegne e a ottemperare
agli impegni scolastici
c. Reiterate documentate violazioni del Regolamento di Istituto, di
mancanza di rispetto degli altri e della istituzione scolastica o violazioni
delle disposizioni di sicurezza, a cui eventualmente hanno fatto seguito
provvedimenti disciplinari. (descrittore indispensabile l’attribuzione
della fascia)
d. Comportamenti di ostacolo al funzionamento del gruppo classe
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Punteggio/Voto
< Cinque

-

-

-

Descrittori
a. Scarso interesse per le attività didattiche
b. Svolgimento o rifiuto a svolgere le consegne scolastiche
c. Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o
più episodi di violenza, tali da modificare significativamente in senso
negativo i rapporti all’interno della comunità scolastica (classe,
Istituto) e da ingenerare allarme sociale e sanzioni e che hanno
comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi
superiori a 15 giorni*(descrittore indispensabile e sufficiente per
l’attribuzione della fascia). Deliberata violazione delle norme, in
particolare della sicurezza
d. Mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo
percorso di crescita e di maturazione.

Il voto di comportamento viene assegnato sulla base della media dei punteggi assegnati alle
singole voci.
La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è
automatica anche se, in presenza di richiami verbali o sul registro di classe, non è possibile
assegnare il voto massimo.
In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe,
nel determinare il voto di condotta, dovrà tener conto della capacità dell’allievo di
modificare il proprio comportamento.
L’attribuzione di un voto compreso tra 5 e 1 comporta la non ammissione alla classe
successiva.

SEZIONE N° 2.5 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
2.5.1 I RAPPORTI SCUOLA–FAMIGLIA
I docenti comunicano con i genitori dell’alunno (o con chi ne fa le veci) nelle seguenti forme:
- tramite libretto personale;
- tramite colloqui individuali (su appuntamento secondo un orario reso noto all’inizio
dell’anno scolastico);
- tramite colloquio durante il ricevimento generale (effettuato due volte l’anno, solitamente a
metà di ciascun quadrimestre);
- tramite i rappresentanti di classe;
- tramite il sito istituzionale, via mail, via PEC;
- tramite registro elettronico (valutazioni, bacheca per le circolari, annotazioni e
comunicazioni).
Altre forme di comunicazione previste sono: il ricevimento individuale dopo lo scrutinio finale sugli
esiti degli scrutini medesimi per i casi di non promozione e di sospensione del giudizio; l’assemblea
di classe dei genitori per le elezioni dei rappresentanti con illustrazione del piano annuale di classe
da parte dei docenti; la partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di Classe (di norma
quattro in un anno); l’incontro con i genitori delle classi prime ad inizio anno per la presentazione
dell’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa; l’incontro con i genitori delle classi seconde per
l’orientamento alla scelta dei percorsi offerti dall’Istituto; la partecipazione dei genitori alle
assemblee di classe indette dai rappresentanti dei genitori medesimi; la scheda di valutazione
intermedia nel secondo periodo; le comunicazioni dell’esito dei recuperi delle valutazioni del primo
periodo.
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Dall’a.s. 2014-15 è attivo il registro elettronico per garantire massima trasparenza alle attività
scolastiche.
Il coordinatore della classe può contattare per via telefonica la famiglia per la verifica di assenze e/o
uscite anticipate, qualora l’alunno sia sprovvisto di giustificazione o le stesse si ripetano
frequentemente. Lo studente dopo la quinta, decima, quindicesima, ventesima assenza è ammesso
alle lezioni solo se accompagnato da un genitore o previa comunicazione scritta dello stesso sul
libretto personale.
Riguardo le assenze si ricorda che l’art.14 c.7 DPR 122/2009, stabilisce che “(…) ai fini della validità
dell´anno scolastico, compreso quello relativo all´ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell´orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite (…)”.
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PARTE TERZA - LA FORMAZIONE
SEZIONE N° 3.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione in servizio costituisce un elemento fondamentale per l’innovazione e il miglioramento
della scuola e si inserisce in un quadro di riferimento delineato dalla L. 107/2015 che ne ha definito i
parametri di riferimento:
1) obbligatorietà della formazione nella direzione strategica del miglioramento e dello sviluppo
dell’intero sistema educativo italiano;
2) formazione come “ambiente di apprendimento continuo”
3) definizione e finanziamento di un piano triennale della formazione;
4) inserimento nel PTOF delle azioni da realizzare
5) riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla
documentazione di buone pratiche per la valorizzazione della professionalità docente.
3.1.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il quadro normativo nazionale di riferimento della formazione del personale docente è costituito,
oltre che dai principi dalla legge n.107/ 2015, dal D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il
Piano nazionale di formazione, che stabilisce le priorità di intervento delle attività formative,
definite dalle singole istituzioni scolastiche, nelle seguenti aree :
COMPETENZE DI SISTEMA
 Autonomia didattica e organizzativa
 Valutazione e miglioramento
 Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
 Lingue straniere
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Inclusione e Disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tenuto conto di ciò, in coerenza con l’analisi dei bisogni dei docenti e con l’interpretazione delle
esigenze dell’Istituto evidenziate dal rapporto di autovalutazione d’Istituto (RAV) e dai piani di
miglioramento (PDM), l’Istituto, attraverso il Collegio dei Docenti, si è dotato di un proprio Piano di
formazione che definisce, per il triennio 2016-19, i contenuti delle diverse attività in relazione alle
singole aree cui afferiscono, individuando per ciascuna di esse struttura e destinatari.
Il Piano triennale di formazione e di aggiornamento del personale docente dell’IT Marinoni
costituisce parte integrante del PTOF e completa il presente documento. Esso è confluito nel Piano
di formazione dell’Ambito 8.
3.1.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Nell’ambito del piano di formazione per il personale ATA, così come emerso anche dalle assemblee
del personale ATA e dal piano delle attività, sono previsti i seguenti corsi
- Corsi sulle novità legislative introdotte
- Corsi sulla gestione documentale e flussi digitali
- Corsi di formazione sulla sicurezza
Anche per il personale ATA è stato formulato un piano di ambito.
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3.1.3 LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
Nell’ambito del piano di formazione degli studenti, sono previsti percorsi formativi e iniziative diretti
all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti:
- Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (conoscenza delle tecniche di primo soccorso,
antincendio basso, medio ed alto rischio, uso DPI III categoria, ingresso in cantiere)
- Corsi di formazione sull’uso dei media (laboratori video, di grafica, di fotografia)
- Corsi di formazione all’imprenditorialità
- Corsi per amministratori di condominio
- Corsi per patentino ECDL
- Corsi per patentino GIS
- Corsi per patentino per l’utilizzo dei droni
- Corsi per lo sviluppo delle competenze digitali: corsi CAD e BIM
- Corsi per la grafica e l’editoria digitale
- Laboratori creativi di teatro e musica
- Laboratori esperienziali
- Laboratori per promuovere life -skills
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PARTE QUARTA - ORGANIZZAZIONE

Componente Docenti

Responsabili
Funzioni
Strumentali

Componente
Mondo del Lavoro
Fa parte
Fa parte

Forma
Individua

Fa parte

Comitato
Tecnico Scientifico
Collegio Docenti
Fa parte

Fa parte

Componenti
Allievi

Consigli
di
Classe

Aree Disciplinari
Si articola

Fa parte
Fa parte

Presiede
Presiede

Fa parte

Componenti
ATA

Fa parte

Consiglio
di
Istituto

Si articola

Commissioni Di
Lavoro

Fa parte

Dirigente
Scolastico

Fa parte
Individua

Componente
Genitori

Collaboratori del Dirigente
Docenti Coordinatori
Responsabile Ufficio Tecnico

SEZIONE N° 4.1 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO
FUNZIONIGRAMMA
4.1.1 IL FUNZIONIGRAMMA

Dirigente Scolastico
Ruolo

Funzione
1.
2.
3.

Prof.ssa Laura Decio
4.
5.
6.

Assicura la gestione unitaria dell’Istituto.
E’ legale rappresentante dell’Istituto.
E’ responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali.
E’ responsabile dei risultati del servizio.
E’ titolare delle relazioni sindacali a livello di
Istituto.
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento.
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7.
8.

Organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia.
Promuove tutti gli interventi necessari per
assicurare la qualità dei processi formativi, la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, l'attuazione
del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ruolo

Collaboratore Vicario
Prof. Marco Bigoni

Secondo Collaboratore
Prof.ssa Francesca Tonutti

Funzione
1. Sostituisce il Dirigente in sua assenza assumendo
ruolo e responsabilità connesse.
2. Collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa
dell'Istituto.
3. Provvede alla sostituzione giornaliera dei docenti
assenti.
4. Partecipa a convegni, congressi o manifestazioni
pubbliche in rappresentanza dell’Istituto.
5. Collabora con i docenti della Commissione orario.
6. Controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da
parte degli alunni (giustificazione delle assenze,
permessi di entrata in ritardo e uscita anticipata,
disciplina).
7. Collabora nell’organizzazione e svolgimento di
attività connesse a dibattiti e convegni.
8. Collabora nella redazione di circolari docenti e
alunni su variazioni di orario, uscite, viaggi di
istruzione e scambi con l’estero, calendari delle
riunioni o altri temi specifici.
9. Cura il raccordo con l’Ufficio Alunni per la
predisposizione dei materiali per le operazioni di
scrutinio.
10. Partecipa alle riunioni del Gruppo di Dirigenza

Gruppo di Dirigenza
Prof.ssa Laura Decio
Prof. Marco Bigoni
Prof.ssa Francesca Tonutti

Ha funzione consultiva e si riunisce per predisporre i
materiali preparatori alle riunioni di Area Disciplinare e
del Collegio dei Docenti allo scopo di ottimizzare la
partecipazione collegiale, l’informazione e i processi di
autovalutazione.

Prof.ssa Cinzia Passarella
Prof. Irene Boz
Prof. Giorgio Leone
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Consiglio di Istituto

Ruolo

Funzione
1.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Decio
Docenti
Prof. Daniele Bettuzzi
Prof. Marco Bigoni
Prof.ssa Irene Boz
Prof. Franco Di Plotti
Prof. Ivano Fabbro
Prof. Giorgio Leone
Genitori
Sig.ra Maria Teresa Fabbro
Sig. Luca Grillo
Sig. Gian Bruno Putelli

2.

3.
4.

5.

6.

7.
ATA
8.
Studenti
Sig. Mattia Ciani
Sig. Andrea Ermini
Sig. Luca Frison
Sig. Francesco Pretini

9.

Elabora ed adotta gli indirizzi generali e
determina le fonti di autofinanziamento
dell’Istituto.
Delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico.
Adotta il regolamento interno dell'Istituto.
Procede all'acquisto, al rinnovo e alla
conservazione di tutti i beni necessari alla vita
della scuola.
Decide in merito alla partecipazione dell'Istituto
ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché
allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Delibera
sull’organizzazione
e
la
programmazione della vita e dell’attività
dell’Istituto, fatte salve le competenze del
Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.
Indica i criteri generali relativi all’assegnazione
delle classi.
Sentito il Collegio dei docenti, delibera per
l’aspetto didattico le iniziative dirette
all’educazione alla salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze.
Definisce i criteri e le modalità per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, sulla base delle proposte formulate dal
Collegio dei docenti.

Giunta Esecutiva

Ruolo
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Decio
Direttore S.G.A.
Sig.ra Fabiana Chiabai
Docenti
Prof. Daniele Bettuzzi
Personale ATA

Funzione
1. Propone al Consiglio d'Istituto, con apposita
relazione e con il parere di regolarità del
Collegio dei revisori, il documento contabile
annuale ("Programma") predisposto dal DS.
2. Decide sulla possibilità e sull'ammontare
dell'intervento economico a favore delle
famiglie degli studenti che ne facciano
motivata richiesta,
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Genitori
Sig.
Studenti
Sig.

in ordine alla partecipazione ad iniziative della
scuola (quali viaggi, scambi e stage).

Organo di Garanzia
Ruolo

Funzione

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Decio
Docenti
Prof.ssa Elena Gobbato
Prof.ssa Francesca Tonutti
ATA
Sig.ra Fabiana Chiabai
Genitori
Sig.

Assicura e garantisce la correttezza dei procedimenti
e dell'irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari
agli studenti, di competenza degli Organi collegiali, e
le impugnazioni e composizioni delle controversie,
secondo i principi stabiliti nello Statuto delle
studentesse e degli studenti e del Regolamento
interno.

Studenti
Sig.

Consulta Provinciale
Ruolo

Studenti
Gabriele Dominici
Alberto Leone

Funzione
Garantisce il confronto fra gli istituti di istruzione
secondaria tramite la realizzazione di progetti che
coinvolgano il più ampio numero di istituti possibili,
ottimizza ed integrare in rete le attività
extracurricolari, formula proposte che superino la
dimensione del singolo Istituto, stipula accordi con
enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del
lavoro, formula proposte ed esprimere pareri al CSA,
agli enti locali competenti e agli organi collegiali
territoriali, istituisce uno sportello informativo per gli
studenti, con particolare riferimento all’orientamento
e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, progetta, organizza e realizza attività anche
a carattere internazionale, designa due studenti
all’interno dell’Organo Provinciale di Garanzia istituito
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5,
com. 4).
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Collegio dei Docenti (CD)

Ruolo

Funzione
1.
2.

3.
Tutti i Docenti di ruolo e non di ruolo in
servizio nell’Istituto

4.
5.

Definisce i criteri della programmazione educativa
e didattica.
Assume l'impegno, nella concreta attuazione
dell'autonomia scolastica, della progettazione ed
elaborazione del Piano Triennale dell'offerta
formativa
dell'Istituto,
adattandone
l'articolazione alle esigenze degli studenti e delle
famiglie e alle possibilità offerte dalla realtà
locale.
Delibera e valuta la sperimentazione e
l'attuazione di forme di flessibilità organizzativa e
didattica, di compensazioni tra discipline e
attività, di articolazioni modulari e aggregazioni di
materie e gruppi di lavoro, di adattamenti di
calendario e orario.
Fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione
del credito scolastico e formativo
Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e
tecniche didattiche innovative, dando priorità alle
azioni di orientamento, di valutazione
dell'efficacia del sistema scolastico, e di
formazione e aggiornamento.

Comitato per la valutazione dei docenti (ex
l.n.107/2015)
Ruolo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Laura Decio
I docenti
Prof. Luigi Pravisani
Prof. Irene Boz
Un docente un genitore ed uno studente
eletti dal CI
Prof. Di Plotti Franco
Sig.
Sig.

Funzione
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i
quali dovranno essere desunti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 della
l.n.107/2015; il comma 130 stabilisce che al termine
del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici
regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri
adottati dalle istituzioni scolastiche per il
riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base
delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico
scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, predisporrà le linee
guida per la valutazione del merito dei docenti a livello

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

56 di 136)

Il Componente esterno
Prof. Marina Bosari

nazionale.
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo
di formazione e di prova per il personale docente
ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito
l’organo è composto dal dirigente scolastico, che
lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2
dell’art.11 e si integra con la partecipazione del
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il
quale dovrà presentare un’istruttoria;
Valuta il servizio di cui all’art.448 della l.n.107/2015
(Valutazione del servizio del personale docente)
su richiesta dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico, ed esercita le competenze
per la riabilitazione del personale docente, di cui
all’art.501della l.107/2015 (Riabilitazione). Per
queste due fattispecie il comitato opera con la
presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la
valutazione del docente riguardi un membro del
comitato che verrà sostituito dal consiglio di
Istituto.

Funzioni Strumentali
Ruolo
Orientamento in ingresso
Prof.ssa Cinzia Passarella

Funzione
Coordina e dirige le attività di continuità, di
orientamento e di tutoraggio in attuazione dei
DD.Llvi n. 21, 22 del 2007 (successive modifiche e
integrazioni) e delle Linee guida del Riordino.

Orientamento in uscita
Prof.ssa Irene Boz

Coordina e dirige le attività di continuità, di
orientamento e tutoraggio in attuazione dei DD. Llvi
n. 21, 22 del 2007 (successive modifiche e
integrazioni) e delle Linee guida del Riordino.

Rapporto con il territorio e alternanza
scuola – lavoro
Prof. Giorgio Leone

Coordina le attività per la realizzazione di esperienze
di formazione integrata scuola-mondo del lavoro,
cura i rapporti con il territorio finalizzati alla
realizzazione di progetti tecnici e tirocini.
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Coordinatore di Area

Ruolo
Area Umanistica
Prof. Luigi Tessitori
Area Scientifica
Prof.ssa Elena Gobbato
Area Tecnologica
Prof. Franco Di Plotti
Area Sostegno
Prof. Barbara Sabbadini

Funzione
1. Presiede le riunioni di Dipartimento e, informato il
Dirigente Scolastico, ne può richiedere la
convocazione straordinaria, determinando I'ordine
del giorno.
2. Coordina la ricerca e il confronto tra i docenti della
materia in ordine alle attribuzioni dell’Area di
riferimento;
3. Raccoglie le proposte di acquisto di materiale
didattico da sottoporre all’esame dell’area di
riferimento;
4. E’ membro della commissione acquisti;
5. Cura l'inserimento dei colleghi di prima nomina
nel gruppo di lavoro

Gruppi per area disciplinare/Dipartimenti
Ruolo
Area Umanistica
Lingua e letteratura italiana, Storia, Scienze
giuridiche ed economiche, Lingua e
letteratura straniera, Religione

Area scientifica
Matematica e Complementi di matematica,
Fisica, Scienze della terra e biologia, Chimica,
Geografia, Microbiologia, Tecnologie
informatiche, Scienze motorie e sportive
Area Tecnologica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica, Scienze e tecnologie applicate,
Progettazione, Costruzioni e Impianti,
Topografia, Geopedologia, Economia ed
estimo, Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro, Tecnologia del Legno
nelle Costruzioni, Geologia e geologia
applicata, Tecnologie per la Gestione del
Territorio e dell’Ambiente

Funzione
Articolazioni del CD hanno attribuzione in ordine a:
1. definizione degli standard di programma e delle
competenze minime per una valutazione
sufficiente;
2. individuazione di obiettivi disciplinari, correlati a
quelli educativi generali e di criteri e metodi di
valutazione per le classi parallele, in modo da
offrire agli studenti analoghe opportunità di
apprendimento;
3. ricerca, nel rispetto della libertà dei docenti, di
soluzioni per quanto possibile unitarie
nell'adozione dei libri di testo;
4. elaborazione di moduli/unità di apprendimento
interdisciplinari, di progetti, di attività integrative
e/o complementari; proposte
5. sull’attuazione della flessibilità didattica
6. individuazione tipologie prove d’ingresso, di
verifica, di prove esperte, di interventi di
recupero e di sostegno ecc.;
7. proposte per l’acquisto di materiale didattico;
8. proposte di formazione docenti

Area Sostegno
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Responsabile di laboratorio e di aula speciale
Ruolo

Funzione

Laboratorio di Chimica
Prof. Maria Gei

Laboratorio di Costruzioni
Prof. Franco Di Plotti

Laboratorio Fisica e Scienze
Prof. Maurizio Commisso
Prof. Gianpiero Comino

Laboratorio informatico CAD
Prof. Rosella Zentilin lab.1
Prof. Marco Bigoni lab.2
Prof. Ivano Fabbro lab.3

Laboratorio Topografia
Prof. Leo Matesich

Laboratorio Tecnologia Legno

1.

Assicura la funzionalità e il più ampio utilizzo delle
aule speciali e dei laboratori, insieme agli
assistenti e/o collaboratori tecnici assegnati.
2. Segnala alla Dirigenza il non funzionamento e/o i
disservizi e inoltra richieste alla Giunta esecutiva
su proposta dei rispettivi Dipartimenti.
3 . Cura che siano rispettate le norme del
Regolamento interno e del Regolamento di
sicurezza dei rispettivi Laboratori.

Laboratorio impianti
Prof. Francesco di Girolamo

Palestra
Prof. Patrizia Martinello
Biblioteca
Prof. Lucia Ludovica De Nardo
Aula multimediale
Prof. Marco Bigoni
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Consiglio di Classe (CdC)

Ruolo

Funzione
1.

2.

I Docenti assegnati alla classe
3.

4.

Programma l’attività didattico-educativa della
classe nell’ambito delle linee generali stabilite dal
Piano dell’offerta formativa d’Istituto (solo
componente docente).
Procede alla verifica periodica dell’attività
didattica e formativa ed alla valutazione degli
studenti secondo modalità stabilite dalle norme
vigenti e dal Collegio dei docenti (solo
componente docente).
In seduta plenaria, formula proposte di tipo
educativo-didattico
interdisciplinare
e
parascolastico (visite guidate, conferenze con
esperti, viaggi d’istruzione, ecc.).
Costituisce in seduta plenaria la sede del
confronto tra docenti, genitori e studenti.

Consigli di Classe

Ruolo
Coordinatore di Classe
1A CAT
Prof. Gobbato Elena
1B CAT

Prof. Comino Gian Piero

1C CAT
1A GC
1B GC
1C GC

Prof. Tonutti Alessandra
Prof. Laruffa Gregorio
Prof. Marcon Roberta
Prof. De Nardo Lucia Ludovica

2A CAT
2B CAT
2C CAT
2A GC
2B GC
3A CAT
3B CAT
3C CAT
3A LEG
3A GEO
3A GC
3B GC

Prof. Stocco Giuseppina
Prof. Dal Zuffo Stella
Prof. Commisso Maurizio
Prof. Giacomarra Elena
Prof. Borghese Ilaria
Prof. Romanello Fulvia
Prof. Boz Irene
Prof. Di Plotti Franco
Prof. Sutto Vittorio
Prof. De Leo Mario
Prof. Zentilin Rosella
Prof. PROGETTAZIONE

Funzione

1. Presiede il consiglio di classe nelle riunioni previste
dal Piano delle attività (a eccezione degli incontri
programmati per gli scrutini e degli incontri
convocati per provvedimenti disciplinari che sono
personalmente condotti dal Dirigente Scolastico). A
questo scopo predispone i dati informativi e/o
materiali richiesti dall’ordine del giorno delle
riunioni.
2. Coordina l’attività del consiglio di classe e riferisce
ai genitori ed agli alunni quanto è emerso
nell’incontro riservato ai docenti.
3. Presiede le assemblee dei genitori convocati per le
elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe.
Durante tali assemblee provvede a illustrare la
programmazione didattico educativa della classe
4. Verifica l’avvenuta e adeguata verbalizzazione delle
sedute del proprio Consiglio.
5. Coordina i docenti del Consiglio di Classe per la
predisposizione dei PEP.
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4A CAT
4B CAT
4A LEG
4A GEO
4A GC
4B GC
5A CAT
5B CAT
5A LEG
5B LEG
5A GEO
3As
4As
5As

MULTIMEDIALE (…)
Prof. Perri Vincenzo
Prof. Leone Giorgio
Prof. Fanutti Angelo
Prof. GEOLOGIA (...)
Prof. Lendaro Cristina
Prof. LABORATORI TECNICI (…)
Prof. Somma Amelia
Prof. Di Girolamo Francesco
Prof. Peresani Maurizio
Prof. Romanello Danira
Prof. Tecnologia Gestione
Territorio (Prof. Biagioni Romeo)
Prof. Cortesia Andrea
Prof. Cortesia Andrea
Prof. Polo Antonio

6. Collabora con il docente con il maggior numero di
ore di lezione per la proposta di attribuzione di
valutazione sul comportamento; distribuisce le
valutazioni di fine periodo e di infra – periodo
valutativo agli alunni, le ritira controfirmate dai
genitori, e le consegna, alla segreteria didattica.
7. E’ legittimato a tenere contatti con i
Rappresentanti di Classe, in veste di referente e
Coordinatore del Consiglio di Classe.
8. Verifica l’apposizione della firma dei genitori
/tutori sui libretti degli studenti minorenni.
9. Autorizza le assemblee mensili di classe (DPR
297/94 art.13) verificando che le richieste
pervengano con almeno tre giorni di anticipo
rispetto alla data di svolgimento e che non siano
tenute sempre nello stesso giorno.

Commissioni/gruppi di lavoro

Ruolo
Commissione tecnica e collaudo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Decio
Ufficio tecnico
Prof.ssa Anna Rita Colella
Il Docente Proponente
Gli Assistenti Tecnici
Sig. G.B. Tilatti
Sig.ra Daniela Codarin
Sig.ra Antonella Clochiatti

Commissione Acquisti
Dirigente Scolastico
DSGA
Docenti proponenti
Docente Uff. Tecnico
Coordinatori di dipartimento

Funzione
1. Rilevazione delle necessità dell’Istituto sulla base
delle richieste dei docenti all’ inizio dell’ anno
scolastico;
2. Elaborazione del Piano acquisti;
3. Valutazione dei fornitori acquisiti nell’ albo
potenziale a cui rivolgere le richieste di
preventivo;
4. Valutazione dei criteri di scelta dei fornitori, dei
prodotti e di aggiudicazione;
5. Valutazione finale delle offerte che richiedono,
secondo il regolamento in economia approvato
dal C. d. I., comparativo e aggiudicazione;
6. Attestazione delle operazioni di acquisizione,
verifica e collaudo finale (controfirmato dal
docente referente firmatario della richiesta di
acquisto)
7. Valutazione della ricognizione finale dei beni
d’inventario e riconsegna al consegnatario entro
il 30 giugno .

Collabora con il DS e DSGA nella individuazione delle
priorità di acquisto
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Commissione Scarico dei beni
Sig.ra Fabiana Chiabai
Prof.ssa Anna Rita Colella (Uff. Tecnico)
Responsabili laboratorio ed aule speciali
Sig. G.B. Tilatti
Sig.ra Daniela Codarin
Sig.ra Antonella Clochiatti
Ufficio tecnico
Prof.ssa Anna Rita Colella

Commissione Orario
Prof. Marco Bigoni
Prof. Antonio Polo
Gruppo GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione)
il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Decio
Referente GLI
Prof. Andrea Del Pin
un genitore
Sig.ra Maria Varagona
un operatore esterno
Dott.ssa Ornella Kratter
i docenti
Prof. Luigi Tessitori
Prof.ssa Alessandra Tonutti
Prof. Andrea Del Pin
Prof.ssa Barbara Sabbadini
Prof. Matteo Duria
...
i coordinatori di classe e i genitori di volta in
volta interessati

Esprime pareri sullo stato delle attrezzature della
scuola e provvede alla periodica rivalutazione dei
beni.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto
coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi
collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e
Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti
amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento
per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti
Tecnici, per i Direttori di Dipartimento e le Funzioni
Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i
referenti di Commissioni, di progetti, del Comitato
Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo scolastico.
Interviene nelle riunioni dello Staff del Dirigente.
Predispone gli orari settimanali/plurisettimanali di
svolgimento delle attività didattiche dei corsi diurni e
serali, comprese le attività di recupero, applicando i
criteri deliberati dal CD.
1. rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
presenti nella scuola:
 svantaggio sociale e culturale,
 disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici,
 difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse;
2. raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto
con azioni strategiche dell’Amministrazione;
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto
ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello
di inclusività della scuola;
5. raccolta e coordinamento delle proposte
formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze;
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico.
7. Cura i rapporti con le strutture sanitarie di
supporto.
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Commissione Elettorale
Docenti
Prof. Maurizio Peresani
Prof.ssa Francesca Tonutti
Personale Ata
Sig.ra Antonella Clochiatti
Genitori
Sig.ra Cinzia Passarella
Studenti
Sig. Alberto Leone
Gruppo di supporto orientamento in entrata
Proff. Stella Dal Zuffo, Marco Bigoni,
Francesca Tonutti, Maurizio Commisso,
Giorgio Leone, Franco Di Plotti, Giuseppina
Stocco, Gian Piero Comino, Adriano Dal Pont,
Amelia Somma, Roberta Marcon
Cinzia Carraturo, Giada Familiari
Gruppo di supporto orientamento in uscita
Proff. Maurizio, Commisso, Vittorio Sutto,
Marco Bigoni, Franco Di Plotti, Giorgio Leone,
Adriano Dal Pont, Mario De Leo, Giada
Familiari, Francesco Fazio

Commissione PTOF/RAV PDM
Proff. Bigoni Marco, Boz Irene, Colella Anna
Rita, Comino Gian Piero, Di Plotti Franco,
Familiari Giada, Giacomarra Elena, Gobbato
Elena, Iob Valerio, Lendaro Cristina, Macasso
Silvia, Passarella Cinzia, Peresani Maurizio,
Romanello Fulvia, Sabbadini Barbara,
Somma Amelia, Tonutti Francesca

Predispone le documentazioni necessarie
all’espletamento delle elezioni degli OOCC e cura
l’applicazione delle modalità di svolgimento
deliberate dal Consiglio di Istituto, da cui è designata.

Coadiuva la Funzione Strumentale nelle attività di
orientamento per gli studenti delle ultime classi delle
scuole secondarie di primo grado:
Collabora al progetto Accoglienza e alle attività di
orientamento ai corsi attivati nell’Istituto
Coadiuva la Funzione Strumentale nelle attività di
orientamento in uscita (educativo e formativo)per gli
studenti del secondo biennio e ultimo anno.
Collabora nelle attività per la riduzione della
dispersione occulta e per l’individuazione delle
strategie atte a contenere il fenomeno della
dispersione.
Predispone il Piano triennale dell’Offerta Formativa
sulla base dell’indirizzo del DS.
Elabora ed aggiorna la stesura dei documenti di cui
consta il P.T.O.F. triennale.
Collabora con il nucleo di autovalutazione alla
predisposizione del Piano di Miglioramento
Elabora, attraverso un modello online, il Rapporto di
autovalutazione ("RAV"), insieme con la sezione
appositamente dedicata all'individuazione di priorità
strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento.

Commissione per la definizione del patto
formativo (Istruzione degli adulti)
DS
Prof.ssa Laura Decio
Docenti
Prof. Antonio Polo

1. Verifica i curricula degli studenti iscritti e i titoli
formali e non formali acquisiti in sede
extrascolastica. Tale verifica serve per
l’attribuzione dei crediti.

Comitato Tecnico Scientifico
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Ruolo
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Decio
COLLABORATORI DS
Prof.ssa Francesca Tonutti
Prof. Marco Bigoni
COORDINATORI DI AREA
Prof. Vittorio Sutto
Prof.ssa Elena Gobbato
Prof. Franco Di Plotti
PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sig. Gian Bruno Putelli
DSGA
Sig.ra Fabiana Chiabai
PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI UDINE
Geom. Elio Miani
PRESIDENTE COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
UDINE
Perito ind. Sergio Comisso
PRESIDENTE ORDINE DOTTORI AGRONOMI
FORESTALI UDINE
Dr.ssa Monica Cairoli
PRESIDENTE ANCE – CONFINDISTRIA
Geom. Roberto Contessi
UNIVERSITÀ DI UDINE
Prof. Paolo Pascolo
DELEGATO WWF UDINE
Sig. Alessandro Giadrossi
SINDACO COMUNE DI UDINE
Prof. Furio Honsell
CONFEDILIZIA
Avv. Paolo Scalettaris

Funzione

Il D.P.R. 15.3.2010, all’art.5, comma 3,
lett. d) ha previsto che gli istituti tecnici “possono
dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e
organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
composto da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e
tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per
l’organizzazione delle aree di indirizzo e
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;
ai componenti del comitato non spettano compensi ad
alcun titolo”

Referenti
Ruolo
Sorveglianza prima delle lezioni
Proff.
Giada Familiari
Adriano Dal Pont
Matteo Duria
Francesco Fazio
Valerio Iob
Giorgio Leone
Roberta Marcon
Giuseppina Stocco
Referente accoglienza
Prof.ssa Stella Dal Zuffo

Funzione

Cura la vigilanza degli studenti negli spazi di accesso
dell’Istituto prima dell’inizio delle lezioni

Organizza le attività di accoglienza delle classi prime in
attuazione del progetto previsto dal POF
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Coordinatore Corsi serali
Prof. Antonio Polo

Viaggi d’istruzione
Proff.
Marco Mauro
Ivano Fabbro
Educazione alla salute
Prof.ssa Maria Gei
GLI - BES
Prof. Andrea Del Pin
Cittadinanza e Costituzione
Prof.ssa Francesca Tonutti
Referente Consulta Provinciale degli
studenti
Prof. Daniele Bettuzzi
Referente Invalsi e Pisa
Prof. Gianpiero Comino

Animatore digitale
Prof.ssa Lucia Ludovica De Nardo
Team digitale
Prof. Franco Di Plotti
Prof.ssa Anna Rita Colella
Prof. Giorgio Sollami
Referente per il sito
Prof.ssa Anna Rita Colella

E’ il referente diretto per i docenti e gli studenti in
relazione ai problemi, alle iniziative ed alle tematiche
relative alle classi.
Provvede al monitoraggio periodico dell’azione formativa
specie riguardo ai debiti e ai crediti degli studenti.
Individua le situazioni di disagio concordando con la
dirigenza eventuali azioni volte al recupero degli alunni in
difficoltà.
Svolge attività istruttoria alla progettazione ed
effettuazione dei viaggi di istruzione, collaborando con
l’Ufficio Alunni e il DSGA nella raccolta dei dati necessari
per la stesura del piano dei viaggi di istruzione, nella analisi
di fattibilità delle proposte presentate dai diversi organi
collegiali ed esprimendo pareri sulle soluzioni organizzative.
Promuove e cura la realizzazione delle attività di
educazione alla salute per gli studenti
Fornisce indicazioni, bibliografia e contatti con idonee
strutture.
Presiede alle attività che trasversalmente riguardano
questo insegnamento, in ottemperanza alla l.n.169/2008 e
secondo le progettualità previste dal POF dell’Istituto
Si relaziona con i rappresentanti degli studenti nella
Consulta per coordinarne le attività in funzione propositiva
nell’interesse dell’Istituto
Coordina le attività riguardanti la somministrazione delle
prove Invalsi secondo le procedure del PISA (Programme
for International Student Assessment).
Promuove nell’Istituto il dibattito sul PNSD; favorisce la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative; coinvolge gli studenti in attività sui temi del
PNSD; individua soluzioni tecnologiche e metodologiche
coerenti con i fabbisogni dell’Istituto.
Supporta e accompagna l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.
Responsabile del sito d’istituto

Referenti per i profili professionali
Prof. Giorgio Leone (CAT)
Prof. Giorgio Leone (Legno)
Prof. Maurizio Commisso (Geotecnico)

Cura per ciascun indirizzo, articolazione ed opzione, i
rapporti con il territorio per la stipula di convenzioni
finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa negli
specifici settori di competenza, per lo sviluppo accordi di
rete con istituzioni scolastiche con proposte affini, per
l’impostazione e l’aggiornamento dei curriculae.

Nucleo pilotaggio ASL
Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bigoni
Prof. ssa Colella Anna Rita
Prof. Ivano Fabbro
Prof. Giorgio Leone

Fa da raccordo tra operatori esterni e interni per
coordinare le attività di ASL
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Tutor ASL
Proff. Marco Bigoni, Anna Rita Colella,
Francesco Di Girolamo, Ivano Fabbro,
Cinzia Passarella, Amelia Somma, Giada
Familiari, Alessandra Tonutti, Giorgio
Sollami, Rosella Zentilin, Roberta
Marcon, Franco Melchior

Referente CLIL
Prof.ssa Marcon Roberta

Referente corsi per la certificazione
linguistica
Prof.ssa Silva Macasso
Ufficio Stampa
Proff.
Cinzia Passarella
Amelia Somma
Francesca Tonutti
Docenti referenti di progetto

a) Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo
personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti
esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e
ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi
con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che
dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le
competenze progressivamente sviluppate dallo
studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la
coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente
Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della
scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate le convenzioni per le attività di
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
i) collabora con l’ufficio alunni per gli adempimenti
previsti.
Propone percorsi didattici per l’insegnamento in lingua
inglese di una disciplina non linguistica coordinandosi con il
docente disponibile, in quanto in possesso dei requisiti, a
svolgere parte delle proprie lezioni secondo le metodologie
CLIL.
In assenza di docenti di DNL, propone lo sviluppo di progetti
interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del PTOF,
con la collaborazione del Consiglio di classe.
Fornisce informazioni agli studenti sui contenuti, i tempi e
le modalità di svolgimento dei corsi e delle prove d’esame
per il conseguimento delle certificazioni esterne
Seleziona e veicola il flusso delle informazioni provenienti
dall’interno dell’istituto verso gli organi di informazione.

E’presentatore di progetto nell’ambito delle aree del PTOF.
Coordina i docenti collaboratori, provvede al monitoraggio
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Vedere allegato al PTOF:
LABORATORI E PROGETTI

e relazione finale, comprensiva della rendicontazione delle
ore effettuate.

SEZIONE N° 4.2 I SERVIZI DI SEGRETERIA
4.2.1 I SERVIZI DI SEGRETERIA
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Ruolo

Funzione
1.
2.

3.
Sig.ra Fabiana Chiabai

4.
5.
6.
7.
8.

Dirige i servizi amministrativi e del personale
amministrativo- tecnico-ausiliario.
Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in
materia di bilancio.
Definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria
ed economato.
Sovrintende il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario.
E’ responsabile dell’inventario e del patrimonio.
Sovrintende alla gestione giuridica del personale
(ricostruzione carriera).
Collabora per il comodato libri.
Collabora alla realizzazione dei progetti del PTOF.

Assistente amministrativo

Ruolo

Ufficio contabilità e bilancio
Sig.ra Adriana Saveri

Funzione
Si occupa di:
1. gestione della contabilità, accertamenti e impegni,
mandati e reversali ;
2. split payment, indice tempestività;
3. collabora direttamente con il DSGA;
4. collabora ai progetti: parte finanziaria, incarichi,
rendiconti;
5. acquisti (Consip, MEPA, richieste Durc, Cig, CUP,
verbali di collaudo, fatture elettroniche, tracciabilità,
PCC );
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Ufficio personale docente e ATA
Sig.ra Daria Bucovaz
Sig. Emanuele Pinto

Ufficio alunni
Sig.ra Annalisa Lombardo

retribuzione del personale supplente breve, gli
adempimenti consequenziali previdenziali, erariali;
pratiche del TFR, disoccupazione, compensi per ferie
non godute, denunce mensili;
pratiche dei compensi accessori, trattamenti di
missione e rimborsi spese; dichiarazioni fiscali
annuali e detrazioni;
sportello e corsi di recupero – pagamenti;
anagrafe delle prestazioni;
gestione del registro dei beni e patrimonio
(inventario) e dei contratti/convenzioni;
predisposizione ed inoltro modelli: 730 - 770 - Irap Uniemens, Dma;
cura i rapporti con gli enti esterni (banca, enti locali,
fondazioni, fornitori, collegio revisori, ecc.);

Si occupa di:
1. gestione giuridica del personale e ATA; fascicoli
personali, situazione giuridica, previdenziale e
posizioni di stato, documenti di rito, Adeline, Sidi,
riscatto, ricongiunzione, ricostruzione di carriera,
trasferimenti, assegnazioni, utilizzi, dispense,
cause di servizio, quiescenza;
2. organici di diritto e di fatto;
3. graduatorie di Istituto;
4. graduatorie soprannumerari;
5. sostituzione di docenti, supplenze, contratti di
lavoro;
6. incarichi al personale per attività curricolare;
7. trasferimenti, utilizzazioni, quiescenze;
8. gestione delle assenze, decreti, piano ferie,
infortuni personale interno;
9. scioperi;
10. pratiche Espero;
11. pratiche di convenzione ex Inpdap;
12. profilature, credenziali;
13. ordini di servizio personale ATA;
14. comunicazioni obbligatorie;
15. monitoraggi;
16. corsi di aggiornamento;
17. privacy;
18. RSU (elezioni);
19. pratica sicurezza sul lavoro;
20. formazione, tirocini;
21. Pinto sostituzione DSGA;

Si occupa di:
1. gestione curricolo degli alunni;
2. iscrizioni, nullaosta, trasferimenti,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Affari generali e protocollo
Sig.ra Claudio Restuccia

allievi stranieri;
rilevazioni, statistiche;
rapporti con le famiglie;
allievi H, DSA, BES;
registro elettronico;
assicurazione scolastica;
Invalsi;
libri di testo;
anagrafe;
assenze alunni;
infortuni studenti;
circolari;
sportello front office;
scrutini, esami di stato, esami integrativi, esami di
idoneità, verifiche finali, pagelle, attestati,
diplomi;
Esami di Abilitazione;
visite d’istruzione, uscite, scambi con l’estero;
organi collegiali (elezioni, convocazioni);
Registro Elettronico

Si occupa di:
1. Protocollo (scarico posta, registrazione,
duplicazione, smistamento, archiviazione);
2. circolari;
3. sportello e corsi di recupero - incarichi;
4. visite d’istruzione, uscite, scambi con l’estero incarichi;
5. collabora con Ufficio alunni;
6. calendari;
7. registri OO.CC.;

Assistente tecnico

Ruolo

Area edile (topografia e costruzioni)
Sig. G. Battista Tilatti

Funzione
1. Supporta dal punto di vista tecnico la funzione
docente.
2. Riordina e conserva il materiale e le dotazioni degli
specifici laboratori.
3. Collabora con l’Ufficio di Segreteria in relazione
agli acquisti e ai collaudi delle attrezzature.
4. Predispone il materiale e gli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni ed
assiste durante lo svolgimento delle stesse.
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5. Cura e conduce dal punto di vista tecnico il
laboratorio Tecnologico e il laboratorio di
Topografia.
6. Collabora con gli AT delle altre aree
7. Collabora con gli Uffici.

Area informatica
Sig.ra Daniela Codarin

Area chimica
Sig.ra Antonella Clochiatti

1. Supporta dal punto di vista tecnico la funzione
docente.
2. Riordina e conserva il materiale informatico e le
dotazioni degli specifici laboratori.
3. Collabora con l’Ufficio di Segreteria in relazione
agli acquisti e ai collaudi delle attrezzature
informatiche.
4. Cura e conduce dal punto di vista tecnico il
laboratorio Linguistico, il laboratorio trattamento
testi, L’Aula Magna, il laboratorio Informatico.
5. Collabora con gli AT delle altre aree.
6. Collabora con gli Uffici.
1. Supporta dal punto di vista tecnico la funzione
docente.
2. Collabora con l’Ufficio di Segreteria in relazione
agli acquisti e ai collaudi delle attrezzature.
3. Riordina e conserva il materiale e le dotazioni degli
specifici laboratori.
4. Predispone il materiale e gli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni ed
assiste durante lo svolgimento delle stesse.
5. Cura e conduce dal punto di vista tecnico il
laboratorio di Chimica
6. Collabora con gli AT delle altre aree
7. Collabora con gli Uffici.

Collaboratore scolastico

Ruolo
Sig.ra Josette Duca
Sig.ra Amalia Hilde Comelli
Sig. Fabio Valentini
Sig.ra Miranda Dereani
Sig.ra Luigia Clocchiatti
Sig.ra Fernanda Pivetta (PT)
Sig.ra Patrizia Zuccolo

Funzione
1. Per ciò che riguarda gli studenti, effettua attenta
sorveglianza delle aree assegnate
2. Sorveglia e custodisce i locali dell’Istituto.
3. Effettua il servizio di pulizia.
4. Collabora con i servizi amministrativi e didattici.
5. Effettua servizi esterni presso l’Ufficio Postale,
Banca, altre Scuole o Enti.
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4.2.2 I SERVIZI DI SICUREZZA
Squadre di sicurezza

Ruolo
Perito Ind. Ernesto Luri
Sig.ra Fabiana Chiabai
Coordinatore:
Prof. Luigi Tessitori
Piano Terra
Sig.ra Fabiana Chiabai
Prof. Maria Gei
Sig.ra Antonella Clochiatti
Sig. Emanuele Pinto
Piano Primo
Prof. Andrea Del Pin
Sig.ra Amalia Comelli
Sig.ra Luigia Clocchiatti
Sig.ra Fernanda Pivetta
Serali
Prof. Antonio Polo
Sig. Francesco Canciani
Palestra
Prof. Daniele Bettuzzi
Prof. Patrizia Martinello
Prof. Barbara Sabbadini
Sig.ra Patrizia Zuccolo
Coordinatori
Prof. Antonio Nonino
Prof. Adriano Dal Pont
Sig. G.B. Tilatti
Piano Terra
Sig.ra Amalia Comelli
Sig. Claudio Restuccia
Piano Primo
Prof. Giorgio Leone
Sig.ra Adriana Saveri
Palestra
Sig.ra Patrizia Zuccolo
Serali
Prof. Giorgio Leone
Sig. G.B. Tilatti

Funzione
Responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione (R.S.P.P.)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Servizio di primo soccorso

Servizio antincendio

Controllo presidi antincendio
(estintori-segnaletica)
Controllo salvavita e illuminazione di emergenza

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

71 di 136)

Dott.ssa Katia Mauro
Sig.ra Luigia Clocchiatti
Sig.ra Amalia Comelli
Sig.ra Josette Duca
Sig.ra Fernanda Pivetta
Sig.ra Patrizia Zuccolo
Corso serale
Sig. Francesco Canciani
Sig. Giovanni Battista Tilatti
Prof. Antonio Nonino
Prof. Franco Melchior
Per corso serale
Prof. Giorgio Leone
Sig. Francesco Canciani
Il CS incaricato dell’apertura della scuola
Il CS del turno serale
Sig.ra Patrizia Zuccolo – palestra
Sig.ra Josette Duca – piano terra
Sig.ra Amelia Comelli – primo piano
Sig.ra Patrizia Zuccolo
Prof. Luigi Tessitori
Prof. Daniele Bettuzzi
Prof. Patrizia Martinello
Sig.ra Patrizia Zuccolo

Medico Competente

Diffusione ordine evacuazione
Chiamata di Soccorso

Interruzione impianti

Controllo giornaliero vie di esodo
Controllo mensile cassetta pronto soccorso
Controllo giornaliero carica defibrillatore
Utilizzo defibrillatore

PARTE QUINTA - ORGANICO
SEZIONE N° 5.1 IL PERSONALE DELLA SCUOLA
5.1.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE
La seguente tabella assume l’organico dell’autonomia definito sulla base delle classi attivate e delle
cattedre assegnate per l’anno scolastico 2017/18.
CLASSE CONCORSO

CATTEDRE

ORE RESIDUE

A034
Scienze e tecnologie chimiche

1

15h

9

15h

A037
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
A045
Scienze economico-aziendali

1

A046
Scienze giuridico
economiche

4
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CLASSE CONCORSO

CATTEDRE

ORE RESIDUE

A042
Scienze e tecnologie meccaniche

1

3h

A017
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1

A048
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

2

A018
Filosofia Scienze umane

18h

10h

A019
Filosofia e Storia

1

A020
FISICA

1

A021
GEOGRAFIA

15h

6h

A041
Scienze e tecnologie informatiche

2

3h

AB24
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(INGLESE)

5

9h

A026
Matematica

5

16h

A012
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

8

30

A032
Scienze della geologia e della mineralogia

2

A051
Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

1

19h

A050
Scienze naturali, chimiche e biologiche

1

4h

A010
Discipline grafico pubblicitarie

2

4h

B012
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
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CLASSE CONCORSO

CATTEDRE

ORE RESIDUE
11h

1

12h

B003
Laboratori di Fisica
B016
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche (Ufficio Tecnico)
B017
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

11h

B026
Laboratorio di tecnologie del legno

14h

B022
Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

18/CT

16h

B014
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
B014
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

5

12h + 8

Religione

1

8h

Sostegno

5

Nell’organico è previsto un docente di B016 per dare attuazione alla istituzione dell’Ufficio tecnico
come previsto dall’art. 4, c 3 del DPR 88/2010.
Le cattedre inerenti la Grafica e Comunicazione sono ulteriormente soggette a variazione negli anni
2017/18 e 2018/19 per il completamento del secondo biennio ed ultimo anno dell’indirizzo avviato
nell’a.s. 2014/15. Inoltre gli organici risentono della fluttuazione relative al numero degli iscritti.

UDTL01050X CORSO SERALE
CLASSE CONCORSO

CATTEDRE

ORE RESIDUE

A037
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e
tecniche di rappresentazione grafica

1

11

AB24
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (INGLESE)

6

A026
Matematica

9

A012
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado

15
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A051
Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

8

A037
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e
tecniche di rappresentazione grafica

9

B014
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

1

Potenziamento dell’offerta formativa
Per quanto riguarda l’ordine di preferenza dei campi di potenziamento ai fini della definizione e
dell’assegnazione della dotazione organica potenziata vengono definite le seguenti priorità:
Priorità

1

N°
docenti
richiesti
2

Campi di
potenziamento

Obiettivi formativi comma 7

5

d)

Potenziamento
Socio
economico e
per la legalità
(diritto)

e)

2

1

2

Potenziamento
Linguistico
(DNL in lingua
inglese)

a)

Classe di
concorso

sviluppo delle competenze in
A019
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 responsabilità̀ nonché́ della
solidarietà̀ 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'autoimprenditorialità̀;
sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità̀, della
sostenibilità̀ ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività̀ culturali;
valorizzazione e potenziamento
A346
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché́ alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
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Priorità

N°
docenti
richiesti

Campi di
potenziamento

Obiettivi formativi comma 7

Classe di
concorso

anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content Language
Integrated Learning
3

1

7

Potenziamento
Laboratoriale

i)

o)

4

1

7

Potenziamento
Laboratoriale

h)

5

1

1

Potenziamento
Umanistico

l)

p)

6

2

3

Potenziamento
Scientifico

a)

potenziamento delle metodologie
C300
̀
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
incremento dell'alternanza scuolalavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
Sviluppo delle competenze digitali
A042
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico
e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro.
Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studi
degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti
Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche

AD01

A016
A072

1

4

Potenziamento
Artistico e
Musicale

c)

potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche

A025
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Priorità

N°
docenti
richiesti

Campi di
potenziamento
(Storia
dell’Arte)

Obiettivi formativi comma 7

Classe di
concorso

e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;

L’organico dell’autonomia per il potenziamento assegnato nell’anno scolastico 2017/18 è il
seguente:
CLASSE CONCORSO dall’a.s. 2016/17
A045
Scienze economico-aziendali

CATTEDRE

A046
Discipline giuridiche ed economiche

3

A017
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1

A019
Filosofia e Storia

1

AB24
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)

1

1

I docenti in organico di potenziamento contribuiscono alla realizzazione del PTOF, in particolare nei
seguenti ambiti:
Integrazione curricolare
- introduzione del diritto nel secondo biennio ed ultimo anno
- potenziamento delle discipline economiche
- potenziamento della storia dell’arte e dell’architettura
- sdoppiamento classi
Progetti
- orientamento in entrata
- amministrazione di condominio
- teatro
Sostituzione dei docenti assenti
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Organico di potenziamento assegnato e sua utilizzazione
classe
concorso

Ore di
servizio

Esonero
collaboratore

Supplenze
brevi

A045

600

A046

1800

A017

600

170

A019

600

204

A024

600

204

396

1036

556

4200

176

Progetti

330

330

60

282

Integrazione
curricolare

364

1188

100

330

396

1882

5.1.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA
Sulla base delle norme ordinamentali scolastiche, verrà individuato il fabbisogno di personale ATA
tenendo in dovuta considerazione la normativa che impedisce di nominare un supplente per il
personale AA e AT e le incrementate esigenze di personale tecnico legate al PNSD.
Per effetto di quanto sopra specificato, della presenza di un corso serale e dell’orario di apertura del
nostro Istituto (l’apertura quotidiana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 23.10 e il sabato
dalle 7.30 alle 14.30) in aggiunta al fabbisogno derivante dalla organizzazione degli uffici, al fine di
mantenere idonei standard di servizio, di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli
studenti, e di si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la
richiesta di ulteriori N°4 posti nei profili dei collaboratori scolastici, degli assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici.
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente:
• personale CS: N° 9 posti;
• personale AA: N° 5 posti;
• personale AT: N° 4 posti.
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PARTE SESTA - RISORSE STRUTTURALI
SEZIONE N° 6.1 LE INFRASTRUTTURE E LE DOTAZIONI. FABBISOGNO
6.1.1 LE INFRASTRUTTURE E LE DOTAZIONI. FABBISOGNO
Il lavoro in laboratorio e le attività ad esso connesse consentono di attivare processi didattici in cui
gli studenti diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di passività e di estraneità che a volte
caratterizza il loro atteggiamento di fronte alle lezioni frontali.
Il laboratorio quindi rappresenta la modalità trasversale che può caratterizzare tutta la didattica
disciplinare e interdisciplinare per promuovere nello studente una preparazione completa e capace
di continuo rinnovamento.
L’Istituto ha un suo punto di forza nell’attività laboratoriale svolta in presenza del docente
curriculare e dal docente tecnico pratico. Nei laboratori specifici, dotati di strumentazione tecnica
vengono svolte le attività dettate dalle esigenze della didattica e dai progetti in attuazione.
Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio rientra tra gli obiettivi
formativi prioritari di questo Istituto.
LABORATORIO
CHIMICA
Prof.ssa GEI

ATTIVITÀ E DIDATTICA LABORATORIALE
Semplici esercitazioni con gli studenti delle classi prime e seconde
relativamente ai programmi di scienze integrate (chimica)
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Si fa riferimento ai cataloghi presenti in laboratorio

LABORATORIO
COSTRUZIONI
Prof. DI PLOTTI

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- apparecchiatura per la verifica della legge di Boyle
- conduttimetro da banco o da campo
(richiesta subordinata alla
verifica del funzionamento del conduttimetro già in dotazione)
- materiali consumabili (reagenti, guanti, carta da filtro),di vetreria e
plasticheria (cilindri graduati, becher, pipette…)
ATTIVITÁ - semplici esercitazioni con gli studenti delle classi terze quarte e
quinte relativamente ai programmi di Costruzioni – progettazione – impianti.
Si tratta di attività pratiche strettamente connesse ad applicazioni teoriche
per l’addestramento alle tecniche del collaudo e del rilievo delle
caratteristiche meccaniche delle strutture in opera, determinazione analitica
e controllo sperimentale delle caratteristiche di sollecitazione delle strutture
effettuate su modelli fisici con situazioni di vincolo variabile e situazioni di
carico (semplici) variabili applicate a travi semplici, travi reticolari, portali.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Banchi di prova per simulazione di carico di elementi strutturali semplici
(travi) e complessi (travi reticolari e travi fino a 1 iperstatica); banchi di prova
per individuazione di singole caratteristiche di sollecitazione e stati
tensionali indotti. Banco di prova per determinazione delle condizioni di
inflessione (misura di spostamenti).
Strumenti per la determinazione speditiva delle caratteristiche dei materiali
in opera e per il collaudo delle strutture (sclerometro per legno, sclerometro
per conglomerato, igrometro a martello, flessimetro).
Strumenti per il rilievo dello stato di ammaloramento delle strutture
(crepemetro e fessurimetri).
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STRUMENTI IN DOTAZIONE - da revisionare e/o sostituire
Sono disponibili ma necessitanti di sostituzione per vetustà ed inefficienza di
funzionamento:
- pacometro – mod.Profmeter PM-650 preventivo Internet 6.114,68 €
sito Proceq Europe (tasse e spedizione escluse)
- strumento ad ultrasuoni - mod.Pundit PLM-200 preventivo Internet
8.807,34 € sito Proceq Europe (tasse e spedizione escluse)
- pressa per prove sulle malte da 5kN (richiesta sostituzione della
centralina di acquisizione dati – (preventivo Controls Novembre
2014) 1.909,00 € (tasse escluse)
- centraline analogiche di acquisizione dati per accoppiamento con
trasduttori di posizione e celle di carico (obsolete, ancora
funzionanti, prive di possibilità di taratura) impegno di spesa
presunto per mod. Matest B044N 3.000,00 €
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO – da acquistare
- macchina di prova universale mod. MetroCom 10406D05 50kN
(preventivo MetroCom Dicembre 2015)
- termocamera digitale mod Flir B40 preventivo Internet
LAB. di GEOLOGIAAPPLICATA
Proff. COMMISSO DI PLOTTI

ATTIVITÁ - semplici esercitazioni con gli studenti delle classi terze quarte e
quinte relativamente ai programmi Geologia e Geotecnica, fornire alla
didattica un ausilio per l’attività di laboratorio/pratica nel campo delle
caratteristiche dei terreni e del loro comportamento in relazione all’azione
della gravità, all’azione dell’acqua, nonché alle sollecitazioni meccaniche e
alle perturbazioni indotte dalle costruzioni.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO – da acquistare (vedi progetto
proposto AS-2012)
- gazebo 8x8 h 2.5 si ritiene (vedi progetto proposto AS-2012) che
servano almeno 3 moduli
- tavoli e sedie modello MiaModo, in set completo di panca dim
30x170 e tavolo dim 60x180x70 ;
si ritiene (vedi progetto proposto AS-2012) che servano almeno 8 moduli
pari a 24 posti a sedere.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO – da acquistare
- n.2 Bidoni acqua 1000 L ;
- pompa ad immersione Pompa 6000/4 Classic Gardena 1468-20;
- manichetta idraulica ed accessori di presa
- badili da muratore n.5;
- secchia da muratore n.5;
- carriola da 160L n. 1;
- carriola ribaltabile

LABORATORIO
FISICA/SCIENZE
Proff. COMINO
COMMISSO

FISICA:
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Verifica delle principali leggi attraverso semplici misurazioni
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Dotazione essenziale per la verifica dei fenomeni principali.
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STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- molle per determinazione costante elastica
- calorimetro delle mescolanze set di masse
SCIENZE:
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Le attività riguardano le classi del biennio e parzialmente del Corso
Geotecnico.
Classi Prime: Scienze della Terra, Geografia Generale ed Economica
Classi Seconde: Biologia
Classi Triennio Geotecnico: Geologia e Geologia Applicata, Tecnologie per la
gestione del territorio e dell’ambiente.
Sinteticamente, le attività che si svolgono in Laboratorio riguardano l’uso di
modelli e modellazioni geologici e mineralogici, idraulici, geografici ,fisici,
biologici, microscopia, misurazioni con apposita strumentazione (bilancia,
termometri, etc.); riguardano inoltre l’uso delle risorse Web (comprese
animazioni) tramite la LIM e il proiettore.
CORSI BIENNIO: SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Il materiale è quello del Controllo Inventario di fine anno 2014-15,
consegnato alla DSGA.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- Materiali di consumo in genere e materiali per autocostruzione di
semplici dispositivi sperimentali
- n 12 Microscopi da biologia
- Revisione microscopi
- LIM-Proiettore
- n 2 misuratori pressione da polso
- n 1 misuratore pressione da braccio -costo preventivato
CORSO TRIENNIO: GEOTECNICO
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Si fa riferimento all’inventario esistente.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
A1) Acquisti di cui è già stata fatta richiesta dall’ottobre 2014 al settembre
2015; sono riproposti gli stessi testi e lo stesso numero di pezzi:
- n 1 FRANTOI E VAGLI- Autore: Bringiotti M.-Editore PEI srl PARMA costo preventivato (50 € );
n 1 GUIDA AL TUNNELLING ultima ed - Autore: Bringiotti M-Ediz PEI
srl PARMA -costo preventivato (80 € );
- n 1 GEOTECNICA E MACCHINE DI PERFORAZIONE-Autore: Bringiotti
M.-Editore PEI srl PARMA- costo preventivato (80 € )
- n 1 CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA-Autore: Giovanni BrunoEdiz DARIO FLACCOVIO-ISBN: 9788857901503 costo preventivato
(80 € )
- n 1 GALLERIE: Aspetti tecnico nella progettazione e nella
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LABORATORIO
INFORMATICA
Prof. BIGONI

costruzione-Autore Tanzini M. - Editore: DARIO FLACCOVIO ISBN:
9788877586841 costo preventivato (50 € )
- n 1 GEOINGEGNERIA-Autore: L. Gonzales de Vallejo (a cura di) Editore: PEARSON ISBN: 8871920945 costo preventivato (50 € )
- n 1 COSTRUZIONE DI GALLERIE – (Serie: Progettare e Costruire)Autore: P. Apone -Editore: SISTEMI EDITORIALI SE (Gruppo Ed.
ESSELIBRI) ISBN: 8851303924 costo preventivato (50 € )
A2) Acquisti di cui è già stata fatta richiesta dall’ottobre 2014 al settembre
2015; sono riproposti gli stessi articoli con numero di pezzi aumentato:
- n 3 BUSSOLA DA GEOLOGO “Tipo” WILKIE
- n 9 BUSSOLA DA GEOLOGO KONUSTAR
- n 6 MARTELLO DA GEOLOGO EASTWING (860 g; a punta)
- n 4 CUSTODIA MARTELLO DA GEOLOGO EASTWING (860 g; a punta)
B) Miglioramento della collezione di minerali: n 10-20 pz
C) Microscopio da mineralogia: n 1 Microscopio da Mineralogia
professionale
D) Materiali di consumo in genere e materiali per autocostruzione di
semplici dispositivi sperimentali - costo preventivato annuo
E) Macchina portatile per POINT LOAD TEST di campagna - costo
preventivato
Laboratorio Informatica 2:
ATTIVITA’
Si utilizzano pacchetti informatici General Purpose per le attività di studio e
di approfondimento delle diverse discipline; si svolgono esercitazioni di tipo
multimediale (pacchetto Office Automation), informatico (software di
programmazione), matematico (foglio elettronico, GeoGebra, Cabri), ricerche
in rete.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
n.15 PC-DESKTOP, n.1 PC-DESKTOP, n.1 stampante, n.1 proiettore.

LABORATORIO
PROGETTAZIONE
CAD
Prof. FABBRO

LABORATORIO
TOPOGRAFIA
Prof. MATESICH

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- installazione e aggiornamento periodico di programmi specifici
per i diversi indirizzi e di programmi di utility;
Laboratorio Informatica 3:
ATTIVITA’
Il laboratorio è predisposto per l’utilizzo di applicazioni di progettazione CAD
in 2D e 3D. Si utilizzano, inoltre, pacchetti informatici General Purpose per le
attività di studio e di approfondimento delle diverse discipline; si svolgono
esercitazioni di tipo multimediale (pacchetto Office Automation), informatico
(software di programmazione), matematico (foglio elettronico, GeoGebra,
Cabri), ricerche in rete.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
n.24 PC DESKTOP, n.1 PC-DESKTOP, n.1 SERVER NAS per la gestione dell’area
didattica, n.1 stampante, n.1 proiettore.
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Attività pratiche e teoriche vengono svolte ai fini dell’addestramento alle
tecniche del rilievo, del riporto e della rappresentazione; sono in utilizzo la
strumentazione e le procedure tradizionali del geometra-topografo, con
applicazioni nello svolgimento di progetti sul Territorio e raccolta di dati
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topografici strutturati in libretti di campagna differenziati per tipo di attività.
Le attività pratiche e il relativo inquadramento teorico riguardano gli ambiti
delle strumentazioni topografiche, delle procedure risolutive e delle tecniche
di calcolo, con controllo statistico dei dati.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Livelli, autolivelli, tacheometri, stazioni totali ed attrezzature di
complemento, stereoscopio, PC.

LABORATORIO
TECNOLOGIA

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- n.3 stazioni totali reflectorless e accessori
- PC e relativi programmi per utilizzo topografico
- altoparlanti per PC
- stampante B/N A3 A4 Laser
- proiettore a focale corta
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Attività pratiche e teoriche per la conoscenza dei materiali da costruzioni e
delle attrezzature per prove tecnologiche elementari con gli studenti delle
classi terze quarte e quinte relativamente ai programmi di “Costruzioni,
Progettazione ed Impianti” e “Tecnologia del legno nelle costruzioni”.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Cono di Abrams, cubettiera per i provini di calcestruzzo, serie di setacci UNI
per analisi granulometrica degli inerti, bilancia di precisione, vibratore
elettrico per calcestruzzo, materiali da costruzione vari.

LABORATORIO
IMPIANTI
Prof. DI GIROLAMO

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- campioni di legno massiccio, di legno lamellare incollato e materiali
strutturali derivati dal legno
- campionario di connettori metallici a gambo cilindrico e di
superficie, di ferramenta e fissaggi specifici per la carpenteria in
legno;
- igrometro elettronico per legno - costo preventivato
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Esercitazioni pratiche e teoriche di progettazione, costruzione ed impianti.
Realizzazione modellini.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Si fa riferimento agli inventari.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- LIM
- pannelli fonoassorbenti (tipo quelli in palestra) per permettere
l’utilizzo contemporaneo del laboratorio a più classi

PALESTRA
Prof.ssa
MARTINELLO

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Attività motorie e sportive.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Attrezzature fisse in dotazione alla palestra, piccoli attrezzi (es.: palloni per
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vari sport, racchette, funicelle ecc.).

BIBLIOTECA
Prof.ssa DE NARDO

AULA
MULTIMEDIALE
Prof. BIGONI

LABORATORIO
MOBILE – GRUPPO
GLI

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
Integrazione di alcuni piccoli attrezzi e palloni perché attualmente
insufficienti come da lista seguente:
- n 5 PALLONI CALCIO
- n 5 PALLONI DA PALLAVOLO
- n 4 CONCHIGLIE PORTIERE
- 60m CORDA DA ARRAMPICARE DIAM.MM8,6
- n 50 PALLINE DA PALLATAMBURELLO
- n 10 RACCHETTE DA BADMINTON
- n 4 CONFEZIONI DA 6 VOLANI
- n 1 IMPIANTO DA PALLAVOLO MOBILE (trasportabile su ruote)
- n 5 PALLONI DA PALLAMANO
- n 1 MUTA COMPLETA MANICA CORTA PER SQUADRA MASCHILE DI
PALLAVOLO – PALLAMANO
- n 1 CANESTRO da appendere al muro nella metà palestra di nostra
competenza per poter svolgere l’attività della pallacanestro (da
richiedere alla provincia).
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Prestito libri; diffusione quotidiani.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Libri, video cassette; catalogo cartaceo.
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Attività di lezione in forma laboratoriale creando spazi alternativi per
l’apprendimento, in coerenza con l’attività didattica prescelta; in grado di
accogliere attività diversificate, usando la LIM per aggiornare i propri
percorsi formativi integrandoli con elementi di creatività digitale e
multimediale;
Utilizzo di una piattaforma social-learning (Edmodo o altro).
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
n. 1 LIM con proiettore a focale ultracorta
n. 1 Televisore con videoregistratore Blue-ray
n. 1 pc desktop
n. 2 notebook
n. 1 stampante
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
- n 1 adattatore switch per proiettore per consentire la visione sulla
LIM da qualsiasi fonte digitale
- n. 7 tablet
ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
L’implementazione della nuova strumentazione consente una didattica
diversificata e personalizzata in relazione alle potenzialità degli allievi
favorendone l'inclusione all’interno dell’ambiente scolastico (in classe e/o
nei laboratori). Permette, inoltre, un miglior approccio alle varie discipline
mediante l’utilizzo di attrezzature digitali utilizzabili anche in ambito
domestico agli allievi BES.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
n.7 iPad; n.8 Macbook Air; n.1 armadio per ricarica BYOD di 32 postazioni;
n.10 licenze software MathResult e n.180 libri in formato digitale.
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6.1.2 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALI. FABBISOGNO.
AULE AUMENTATE
BYOD

Videoproiettore in ogni aula
Adeguato numero di strumenti per la ricarica dei device

SEZIONE N° 6.2 QUADRO ECONOMICO
6.2.1 QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA (attrezzature)
SPAZIO
LABORATORIO CHIMICA

LABORATORIO
COSTRUZIONI

LAB. DI GEOLOGIAAPPLICATA

STRUMENTI

€ Fonte di

Apparecchiatura per la verifica
della legge di Boyle
Conduttimetro da banco o da
campo
Facile Consumo
Macchina di prova universale
mod. MetroCom 10406D05
50kN
pacometro – mod.Profmeter
PM-650
strumento ad ultrasuoni mod.Pundit PLM-200
pressa per prove sulle malte da
5kN
Centraline analogiche di
acquisizione dati per
accoppiamento con trasduttori
di posizione e celle di carico mod. Matest B044N
Termocamera digitale mod Flir
B40
3 Gazebo 8x8 h 2.5

finanziamento
100, 00 Interna
150,00

150,00
35.453,20 Residui attivi MIUR

7.459,91
10.744,95
2.328,98
3.000,00

4.140,00
29.400,00 Interna, PON,

Residui attivi del
Tavoli e sedie modello
MiaModo, in set completo di
panca 30x170 e tavolo
60x180x70 del costo
n.2 Bidoni acqua 1000 L
Pompa ad immersione Pompa
6000/4 Classic Gardena 1468-20
manichetta idraulica ed
accessori di presa
n. 5 badili da muratore
n. 5 secchia da muratore
Carriola da 160L
Carriola ribaltabile

720,00 MIUR

500,00
250,00
150,00
175,00
50,00
210,00
100,00

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

85 di 136)

SPAZIO

STRUMENTI

€ Fonte di

finanziamento

LABORATORIO
INFORMATICA
LABORATORIO DI
TOPOGRAFIA

LABORATORIO
TECNOLOGICO-LEGNO

LABORATORIO
FISICA/SCIENZE

n 1 FRANTOI E VAGLI
n 3 BUSSOLA DA GEOLOGO
“Tipo” WILKIE
n. 9 BUSSOLA DA GEOLOGO
KONUSTAR n 6 MARTELLO DA GEOLOGO
EASTWING(860 g; a punta)
n 4 CUSTODIA MARTELLO DA
GEOLOGO EASTWING (860 g; a
punta) Miglioramento della collezione
di minerali: n 10-20 pz
n 1 Microscopio da Mineralogia
professionale
Materiali di consumo
Macchina portatile per POINT
LOAD TEST di campagna
Videoproiettori
Manutenzione hardware e
software
n.3 stazioni totali reflectorless e
accessori
1 PC e relativi programmi per
utilizzo topografico
1 proiettore
Campioni di legno massiccio, di
legno lamellare incollato e
materiali strutturali derivati dal
legno
campionario di connettori
metallici a gambo cilindrico e di
superficie, di ferramenta e
fissaggi specifici per la
carpenteria in legno
igrometro elettronico per legno
molle per determinazione
costante elastica
calorimetro delle mescolanze
set di masse
Materiali di consumo in genere
e materiali per autocostruzione
di semplici dispositivi
sperimentali
n 12 Microscopi da biologia
Revisione (escluse riparazioni) n
4 Microscopi esistenti+ n 1
Stereoscopio
LIM-Proiettore

50,00
480,00
540
360
160,00

400,00
2500
500,00
2500,00
4.400,00 PON 2016/2019 e
3.000,00 fondi privati
18.000.00 PON 2016/2019
2.300.00
1.000,00
75, 00 Interna

150,00

250,00
180,00 Interna

PON
100,00 Residui attivi MIUR
200,00

5.500,00
550,00

400,00
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SPAZIO

STRUMENTI

€ Fonte di

finanziamento

LABORATORIO
IMPIANTI
PALESTRA

AULE MULTIMEDIALI

SPAZIO ALTERNATIVO
PER
L’APPRENDIMENTO

n 2 misuratori pressione da
polso e n1 misuratore pressione
da braccio
LIM
pannelli fonoassorbenti
n.5 PALLONI CALCIO
n.5 PALLONI DA PALLAVOLO
n.4 CONCHIGLIE PORTIERE
60m CORDA DA ARRAMPICARE
DIAM.mm 8,6
n.50 PALLINE DA
PALLATAMBURELLO
n.10 RACCHETTE DA
BADMINTON
n.4 CONFEZIONI DA 6 VOLANI
n1 IMPIANTO DA PALLAVOLO
MOBILE
n.5 PALLONI DA PALLAMANO
divise squadra di pallavolopallamano
Adattatore switch
N7 tablet
Videoproiettore ,9 pc, tablet,
programmi per la grafica,
attrezzature di supporto
(progetto PON uno schermo

200,00

4.500,00 PON e Provincia
5.000, 00
250,00 Interna
170,00
40,00
100,00
75,00
280,00
40,00
320,00
175,00
300,00
300,00 PON
4.200,00
22.000,00 PON

196.627,04

La parte economica relativa a progetti e attività didattiche sarà oggetto di integrazione successiva.
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PARTE SETTIMA - PIANO DI MIGLIORAMENTO

SEZIONE N° 7.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DERIVANTE DALLA SEZIONE N° 5 DEL RAV EX ART. 6
DEL DPR 80/2013

7.1.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di miglioramento per l’anno scolastico 2017/2018 è in allegato. Esso sarà soggetto al
termine di ciascun anno scolastico di monitoraggio con relativa valutazione degli esiti raggiunti e
rimodulazione degli obiettivi e delle azioni programmate.
7.1.2 MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il monitoraggio del Piano di Miglioramento relativo all’a.s. 2016/17 è in allegato.
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PARTE OTTAVA - INFORMAZIONI UTILI

SEZIONE N° 8.1 – INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
8.1.2 ORARIO DI APERTURA DELL’ISTITUTO
I servizi amministrativi sono coordinati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e sono
articolati in tre sezioni:
1. Sezione GESTIONE PERSONALE
2. Sezione GESTIONE FINANZIARIA
3. Sezione DIDATTICA
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico con il seguente orario:
Tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Martedì pomeriggio:
Ufficio personale dalle ore 16.30 alle ore 17.00
Ufficio didattica dalle ore 16.30 alle ore 18.30
L’orario di apertura pomeridiana degli uffici sarà sospeso durante i mesi di luglio e agosto.
8.1.2 COME CONTATTARCI
Tel.0432-541836
Fax 0432-541663
E mail: udtl01000e@istruzione.it
E mail di posta certificata: udtl01000e@pec.istruzione.it
L’Istituto assicura all’utenza la tempestività del contatto telefonico, fornendo nome e qualifica di chi
risponde. L’operatore provvederà a fornire le informazioni richieste, ovvero a passare la
comunicazione all’addetto competente.
8.1.3 COME RAGGIUNGERCI
L'IT Marinoni si colloca nella parte ovest della città, non distante dallo stadio e dallo snodo
autostradale Udine Venezia Trieste.
Facilmente raggiungibile in vettura da nord, immediato da sud, est ed ovest, il plesso
si presenta con un'architettura snella e articolata, gli spazi sono vasti e luminosi, larghi i corridoi.
La limitata distanza dal Centro studi e dal centro storico udinese consente rapidi spostamenti e i
mezzi pubblici giungono fino alla porta dell'Istituto.
Il collegamento fra Udine ed i paesi vicini è garantito da numerosi treni e corriere di linea.
Le corriere e gli autobus di linee 5 e 11 che si muovono da sud e da est della città e che transitano in
stazione, consentono di giungere rapidamente al Marinoni.
La città di Udine possiede una sua vivibilità, è sempre poco inquinata; la viabilità in bicicletta
consente una mobilità scorrevole, le piste ciclabili infatti sono sempre più idonea sostenere un
traffico alternativo.
E' possibile anche lasciare la bicicletta in appositi luoghi nell'ambito della stazione, del centro storico
o del Centro studi, per poi proseguire a piedi.
La città di Udine è storicamente un centro medievale.
Nel limite in cui si può parlare di sicurezza in un tempo storico come l'attuale, la città di
Udine è una città sicura e non violenta, la popolazione prevalentemente dedita ai servizi e alle
attività commerciali mediamente non è né giovane né vecchia, ma nella zona del Centro studi
naturalmente prevale la presenza di giovani.
Udine è anche città universitaria; il plesso scientifico è abbastanza vicino verso nord ovest e il plesso
linguistico-letterario non distante nel centro storico.
L'area territoriale nella quale è stato insediato il Marinoni all'inizio degli anni novanta è costituita da
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edifici di recente costruzione. Gli spazi verdi che circondano l'Istituto sono vasti al suo interno ma
sono qualificanti anche all'esterno, consentendone l’utilizzo per finalità didattiche.
Mappa GENERALE AEREA con stradario

8.1.4 IL SITO SCOLASTICO
www.itgmarinoni.it
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Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica UDTL01000E
ITG "G.G. MARINONI" UDINE
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1. Obiettivi di processo
1.1 CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Priorità 1 - Risultati scolastici
a. Diminuzione degli studenti con debito alla fine del primo periodo e con sospensione del giudizio
alla fine del secondo periodo
b. Aumento degli studenti e/o della durata del tirocinio nel periodo di sospensione dell’attività
didattica presso le sedi accoglienti di ASL
Traguardi riguardanti la priorità 1
a. Diminuzione del 3% degli studenti con debito nel primo periodo e diminuzione del 2% degli
studenti sospesi
b. Aumento di un ulteriore 3% di studenti in tirocinio in periodi di sospensione dell’attività
didattica e/o della durata del tirocinio stesso

Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi riguardanti la priorità 1
1. Progettare corsi sul metodo di studio (organizzazione del lavoro e strategie di apprendimento)
per le classi del biennio
2. Progettare moduli specifici per il recupero e utilizzare criteri omogenei per la valutazione
3. Incrementare l'utilizzo della didattica laboratoriale
4. Incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL
5. Prevedere la figura di docenti tutor per attivare percorsi di apprendimento con studenti che
presentano diffuse e/o gravi insufficienze
6. Personalizzare le strategie di insegnamento/apprendimento per gli studenti in difficoltà e/o BES
7. Aumentare il numero di studenti con esiti di fascia alta (buono o eccellente) in ASL. (Obiettivo
già raggiunto)
8. Fornire la disponibilità dell’istituto come sede di incontri di formazione dei professionisti
coinvolti in ASL o in approfondimento curricolare

Priorità 2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali
a. Miglioramento degli esiti delle prove invalsi sia di italiano sia di matematica
b. Diminuzione degli studenti collocati al livello1

Traguardi riguardanti la priorità 2
a. Riconduzione dei risultati delle prove standardizzate ai livelli regionali/nazionali
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo riguardante la priorità 2
1. Condividere nel biennio strategie comuni volte al miglioramento e alla valorizzazione delle
prestazioni nelle prove INVALSI

Priorità 3 – Competenze chiave europee
a. Miglioramento delle competenze nell’uso della lingua straniera inglese

Traguardi riguardanti la priorità 3
a. Conseguimento di una certificazione linguistica B1 e/o B2 in lingua inglese da parte del 5% degli
studenti
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo riguardante la priorità 3
1. Promuovere presso gli studenti un percorso di certificazione linguistica
2. Incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL

Priorità 4 - Risultati a distanza
a. Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti
Traguardi riguardanti la priorità 4
a. Monitoraggio a distanza di 1/2 anni dei risultati a distanza degli studenti
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo riguardante la priorità 1
1. Consolidare protocolli con università, collegi dei geometri e ITS per la trasmissione di
informazioni relative ai nostri studenti
2. Consolidare il patto con gli studenti per fornire informazioni sulla loro situazione lavorativa/di
studio per almeno due anni dopo il diploma o un CV

1.2 SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Prodotto: valore che
Fattibilità Impatto
identifica la
(da 1 a 5) (da 1 a 5)
rilevanza
dell'intervento

Obiettivo di processo elencati

P1_1

P1_2

Progettare corsi sul metodo di studio
(organizzazione del lavoro e strategie di
apprendimento) per le classi del biennio
Progettare moduli specifici per il recupero e
utilizzare criteri omogenei per la valutazione

4

4

16

2

4

8
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Prodotto: valore che
Fattibilità Impatto
identifica la
(da 1 a 5) (da 1 a 5)
rilevanza
dell'intervento

Obiettivo di processo elencati

P1_3

Incrementare l’utilizzo della didattica
laboratoriale

4

4

16

P1_4

Prevedere la figura di docenti tutor per attivare
percorsi di apprendimento con studenti che
presentano diffuse e/o gravi insufficienze

2

3

6

4

4

16

4

4

16

P1_5

P2_1

Personalizzare le strategie di
insegnamento/apprendimento per gli studenti
in difficoltà e/o BES
Condividere nel biennio strategie comuni volte
al miglioramento e alla valorizzazione delle
prestazioni nelle prove INVALSI

P3_1

Promuovere presso gli studenti un percorso di
certificazione linguistica

4

4

16

P3_2

Incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL

4

4

16

4

4

16

4

4

16

4

4

16

P4_1

P4_2

P4_3

Consolidare protocolli con università, collegi
dei geometri e ITS per la trasmissione di
informazioni relative ai nostri studenti
Consolidare il patto con gli studenti per fornire
informazioni sulla loro situazione lavorativa/di
studio per almeno due anni dopo il diploma o
un CV
Fornire la disponibilità dell’istituto come sede
di incontri di formazione dei professionisti
coinvolti in ASL o in approfondimento
curricolare

VERRANNO ATTIVATI GLI INTERVENTI PER CUI E' STATO IDENTIFICATO UN VALORE DI RILEVANZA
UGUALE O MAGGIORE DI 16
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1.3 ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI RILEVANZA
Obiettivo di processo in via di
attuazione

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Diminuzione degli studenti del
biennio con sospensione del
giudizio alla fine del secondo
P1_1 Progettare corsi sul
periodo, riconduzione dei
metodo di studio
(organizzazione del lavoro e
risultati delle prove
Pagelle, risultati prove INVALSI
strategie di apprendimento) per standardizzate ai livelli
le classi del biennio
regionali/nazionali

Diminuzione del 3% degli
studenti con debito nel primo
periodo e diminuzione del 2%
P1_3 Incrementare l'utilizzo degli studenti sospesi,
riconduzione dei risultati delle
della didattica laboratoriale
prove standardizzate ai livelli
regionali/nazionali

Modalità di rilevazione

Prodotto: valore che identifica
la rilevanza dell'intervento

Analisi delle pagelle di
giugno e dei risultati delle
prove INVALSI

16

Analisi delle pagelle di
giugno, dei risultati delle
Pagelle, nel biennio risultati prove
prove INVALSI, risultati
INVALSI, risultati all’esame di stato
dell’esame di stato

16
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Obiettivo di processo in via di
attuazione

P1_5 Personalizzare le strategie
di
insegnamento/apprendimento
per gli studenti in difficoltà e/o
BES

P1_7 Fornire la disponibilità
dell’istituto come sede di
incontri di formazione dei
professionisti coinvolti in ASL o
in approfondimento curricolare

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Mantenere la percentuale di
allievi BES con insufficienze alla Pagelle degli allievi BES
fine del secondo periodo a una
percentuale inferiore a 1%

Modalità di rilevazione

Analisi pagelle di giugno

Miglioramento dei rapporti con
il territorio e a lungo termine Numero di incontri effettuati in Conteggio incontri, analisi
miglioramento dei esiti degli istituto, pagelle, risultati all’esame pagelle di giugno e risultati
studenti
di stato
all’esame di stato

P2_1 Condividere nel biennio
Riconduzione dei risultati delle
strategie comuni volte al
prove standardizzate ai livelli
miglioramento
ed
alla
Prove INVALSI
regionali/nazionali
valorizzazione delle prestazioni
nelle prove INVALSI

Analisi dei risultati delle
prove INVALSI

Prodotto: valore che identifica
la rilevanza dell'intervento

16

16

16
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Obiettivo di processo in via di
attuazione

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

P3_1 Promuovere presso gli
Conseguimento di una
Numero certificazioni linguistiche Raccolta
dati
sulle
studenti
un
percorso
di
certificazioni conseguite
certificazione linguistica B1 e/o conseguite
certificazione linguistica
B2 in lingua inglese da parte di
almeno il 5% degli studenti

P3_2 Incrementare l’utilizzo Diminuzione del
della metodologia CLIL
studenti sospesi

2%

P4_1 Consolidare protocolli con
università, collegi dei geometri e
Definire i protocolli per
ITS per la trasmissione di
l’acquisizione dei dati
informazioni relative ai nostri
studenti

degli

Prodotto: valore che identifica
la rilevanza dell'intervento

16

Pagelle, risultati all’esame di stato

Analisi
delle
pagelle,
risultati dell’esame di stato

16

Protocolli firmati

Analisi protocolli firmati

16
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Obiettivo di processo in via di
attuazione

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Prodotto: valore che identifica
la rilevanza dell'intervento

P4_2 Consolidare il patto con gli
studenti
per
fornire
informazioni
sulla
loro Aumento del 20% di risposte Numero di studenti che forniscono
situazione lavorativa/di studio positive alle richieste di dati riguardo alle proprie scelte Questionari compilati
attraverso specifico questionario
per almeno due anni dopo il informazioni
diploma o un CV

16

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Obiettivo di processo

Azione prevista

P1_1 Progettare corsi sul
metodo
di
studio
Realizzazione
(organizzazione del lavoro e
modulo PON
strategie di apprendimento) per
le classi del biennio

Effetti positivi a medio termine

Diminuzione degli studenti del
biennio con sospensione del
giudizio alla fine del primo e
secondo periodo

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Diminuzione degli
studenti del biennio con
sospensione del giudizio
alla fine del primo e
secondo periodo,
riconduzione dei risultati
delle prove standardizzate
ai livelli regionali/nazionali
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Obiettivo di processo

Azione prevista

1. Consolidare un
processo di
formazione e/o
autoformazione in
merito
all’innovazione
didattica
P1_3 Incrementare l'utilizzo 2. Progettare
attività e decidere le
della didattica laboratoriale
modalità di lavoro a
livello di
dipartimento
3. Potenziare i
laboratori esistenti
4. Promuovere il
BYOD
Analisi delle
programmazioni
didattiche
P1_5 Personalizzare le strategie personalizzate e
di
predisposizione di
insegnamento/apprendimento percorsi
per gli studenti in difficoltà e/o personalizzati anche
BES
utilizzando per la
matematica la
piattaforma Math
Result

Effetti positivi a medio termine

Aumento della motivazione allo
studio e miglioramento degli
esiti

Didattica più mirata alle esigenze
dei singoli studenti, attuazione di
strategie di apprendimento e di
insegnamento più efficienti,
diminuzione di rendimenti
stentati e precari, realizzazione di
un ambiente scolastico più
inclusivo.

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Diminuzione del 3% degli
studenti con debito nel
primo
periodo
e
diminuzione del 2% degli
studenti
sospesi,
riconduzione dei risultati
delle prove standardizzate
ai livelli regionali/nazionali

Miglioramento dell’
ambiente di
apprendimentoinsegnamento, aumento
della percentuale di
successo scolastico,
diminuzione della
dispersione scolastica,
scuola decisamente più
inclusiva
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Obiettivo di processo

P1_7 Fornire la disponibilità
dell’istituto come sede di
incontri di formazione dei
professionisti coinvolti in ASL o
in approfondimento curricolare

P2_1 Condividere nel biennio
strategie comuni volte al
miglioramento
ed
alla
valorizzazione delle prestazioni
nelle prove INVALSI

Azione prevista

Organizzare
convegni/incontri
per
l’approfondimento
curricolare

Effetti positivi a medio termine

Miglioramento dell’offerta
formativa dell’istituto

Condividere attività
nella
programmazione
curricolare a livello
di dipartimento.
Innovazione
della
didattica,
Analizzare gli esiti
miglioramento degli esiti degli
delle prove da parte
studenti nelle prove INVALSI
di tutti i docenti di
riferimento.

Promuovere
la
P3_1 Promuovere presso gli
frequenza a corsi Miglioramento degli esiti nella
studenti
un
percorso
di
linguistici in sede o lingua inglese
certificazione linguistica
in altre scuole

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Miglioramento dei
rapporti con il territorio in
funzione anche
dell’inserimento
lavorativo;
diminuzione del 3% degli
studenti con debito nel
primo periodo e
diminuzione del 2% degli
studenti sospesi.

Riconduzione dei risultati
delle prove standardizzate
ai livelli regionali/nazionali

Conseguimento di una
certificazione linguistica
B1 e/o B2 in lingua inglese
da parte di almeno il 5%
degli studenti
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Obiettivo di processo

Azione prevista

Effetti positivi a medio termine

Aumento della motivazione allo
Svolgere moduli CLIL
P3_2 Incrementare l’utilizzo
studio da parte degli studenti;
da parte di docenti
della metodologia CLIL
miglioramento degli esiti degli
qualificati
studenti
P4_1 Consolidare protocolli con
università, collegi dei geometri e
ITS per la trasmissione di
informazioni relative ai nostri
studenti
P4_2 Consolidare il patto con gli
studenti per fornire
informazioni sulla loro
situazione lavorativa/di studio
per almeno due anni dopo il
diploma o un CV

Chiedere
all’Università, agli
ITS ai Collegi dei
Geometri i dati
relativi agli ex
studenti
Monitorare
attraverso mail
personali le scelte
post diploma degli
studenti

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Miglioramento degli esiti
degli studenti anche agli
esami di stato

Monitoraggio delle carriere degli
studenti

Monitoraggio delle
carriere degli studenti

Monitoraggio delle carriere degli
studenti

Maggiore coerenza tra i
curricoli di studio e
l’attività lavorativa e/o il
successo formativo nei
percorsi di studio post
diploma.

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

103 di 136)

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo
P1_1 Progettare corsi sul
metodo di studio
(organizzazione del lavoro e
strategie di apprendimento)
per le classi del biennio

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti

Realizzazione modulo PON

Personale ATA

Predisposizione locali

Figure
professionali
P1_3 Incrementare l’utilizzo
della didattica laboratoriale

Tipologia di attività

Tipologia di attività

Docenti

1- Raccolta di informazioni su eventuali corsi di formazione
2- Progettazione di attività laboratoriali

Personale ATA

Supporto ai laboratori con costanti monitoraggi e ordinaria
manutenzione

Figure
professionali

P1_5 Personalizzare le
strategie di
insegnamento/apprendiment
o per gli studenti in difficoltà
Docenti
e/o BES

Tipologia di attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Applicazione di strategie di didattica inclusiva
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Obiettivo di processo
P1_7 Fornire la disponibilità
dell’istituto come sede di
incontri di formazione dei
professionisti coinvolti in ASL
o in approfondimento
curricolare

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Incontri di formazione

Personale ATA

Predisposizione locali

Altre figure

Esperti esterni

P2_1 Condividere nel biennio
Figure
strategie comuni volte al
Tipologia di attività
professionali
miglioramento ed alla
valorizzazione delle
prestazioni nelle prove
Condivisione di attività nella programmazione curricolare a
Docenti di materie
INVALSI
livello di dipartimento.
scientifiche e
Analisi interna degli esiti delle prove da parte di tutti i
umanistiche
docenti di riferimento
Figure
professionali
P3_1 Promuovere presso gli
studenti un percorso di
certificazione linguistica
Docenti

Tipologia di attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Promuovere la frequenza a corsi linguistici in sede o in altre
scuole
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Obiettivo di processo
P3_2 Incrementare l’utilizzo
della metodologia CLIL

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Docenti
P4_1 Consolidare protocolli
con università, collegi dei
geometri e ITS per la
trasmissione di informazioni
relative ai nostri studenti

Tipologia di attività

Tipologia di attività

Docenti

Chiedere all’Università, agli ITS ai Collegi dei Geometri i dati
relativi agli ex studenti

P4_2 Consolidare il patto con Figure
gli studenti per fornire
professionali
informazioni sulla loro
situazione lavorativa/di studio
Docenti
per almeno due anni dopo il
diploma o un CV
ATA

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte finanziaria

Conseguimento di certificazioni linguistiche da parte dei
docenti; svolgimento di moduli CLIL

Figure
professionali

ATA

Ore
aggiuntive
presunte

Attività di segreteria

Tipologia di attività
Accordo per raccolta informazioni personali, lettura
questionari
Attività di segreteria

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina

106 di 136)

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

Formazione docenti/ ATA/ studenti

MIUR

Consulenti

Attività di approfondimento

Fondi europei o fondi interni

Attrezzature

Videoproiettori in ogni classe

Residui attivi del MIUR
Privati

Servizi

Manutenzione laboratori e attrezzature informatiche

Privati

Altro

3.2 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Obiettivo di processo

P1_1 Progettare corsi sul metodo di studio (organizzazione del lavoro e strategie di apprendimento) per le classi del biennio
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività
Realizzazione modulo PON

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

In realizzazione
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Obiettivo di processo

P1_3 Incrementare l'utilizzo della didattica laboratoriale
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Raccolta di informazioni su
eventuali corsi di
formazione

In realizzazione

Progettazione di attività
laboratoriali

In realizzazione

Supporto ai laboratori con
costanti monitoraggi e
ordinaria manutenzione

In realizzazione

Obiettivo di processo

Mar

Apr

Mag

Giu

Mag

Giu

P1_5 Personalizzare le strategie di insegnamento/apprendimento per gli studenti in difficoltà e/o BES
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività
Applicazione di strategie di
didattica inclusiva

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

In realizzazione
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Obiettivo di processo

P1_7 Fornire la disponibilità dell’istituto come sede di incontri di formazione dei professionisti coinvolti in ASL o in
approfondimento curricolare
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Incontri di formazione

Obiettivo di processo

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

In realizzazione

P2_1 Condividere nel biennio strategie comuni volte al miglioramento ed alla valorizzazione delle prestazioni nelle prove
INVALSI
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività
Condivisione di attività nella
programmazione curricolare
a livello di dipartimento.
Analisi interna degli esiti
delle prove da parte di tutti i
docenti di riferimento.

Sett

Ott

In realizzazione

Nov

Dic

Gen

Feb
In
realizzazio
ne

Mar

Apr

Mag

Giu

In
realizzazio
ne

In
realizzazio
ne
(relativam
ente alle
prove
svolte a.s.
2016/17)
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Obiettivo di processo

P3_1 Promuovere presso gli studenti un percorso di certificazione linguistica
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività
Promuovere la frequenza a
corsi linguistici in sede o in
altre scuole

Obiettivo di processo

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Mar

Apr

Mag

Giu

In realizzazione

P3_2 Incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Conseguimento di
certificazioni linguistiche da
parte dei docenti
Svolgimento di moduli CLIL
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Obiettivo di processo

P4_1 Consolidare protocolli con università, collegi dei geometri e ITS per la trasmissione di informazioni relative ai nostri
studenti
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Chiedere all’Università, agli
ITS ai Collegi dei Geometri i
dati relativi agli ex studenti

Apr

Mag

Giu

In realizzazione

Attività di segreteria
In realizzazione

Obiettivo di processo

P4_2 Consolidare il patto con gli studenti per fornire informazioni sulla loro situazione lavorativa/di studio per almeno due
anni dopo il diploma o un CV
Tempistica delle attività (a.s. 2017/2018)

Attività
Accordo per raccolta
informazioni personali,
spedizione questionari
Lettura questionari

Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

In
realizzazio
ne
In
realizzazio
ne
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3.3 MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL 'OBIETTIVO DI PROCESSO

Obiettivo di processo

P1_1 Progettare corsi sul metodo di studio (organizzazione del lavoro e strategie di apprendimento) per le classi del biennio
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Gennaio

Corsi attivati e numero
alunni coinvolti

Rendicontazione dei
docenti sui corsi attivati e
sulle frequenze

Giugno

Corsi attivati e numero
alunni coinvolti

Rendicontazione dei
docenti sui corsi attivati e
sulle frequenze

Obiettivo di processo

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

P1_3 Incrementare l'utilizzo della didattica laboratoriale
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Marzo

Metà Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Rendicontazione dei
docenti sul numero di ore
dedicate ad attività
Numero di ore dedicate alla
laboratoriali(% ore -rispetto
didattica laboratoriale
al monte orario- svolte in
laboratorio o utilizzate per
la didattica laboratoriale )
Numero di ore dedicate alla Rendicontazione dei
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didattica laboratoriale

Tutto l’anno

Verifica
accessibilità/funzionament
o strumenti laboratoriali
(aule, software,
accessibilità)

Obiettivo di processo

docenti sul numero di ore
dedicate ad attività
laboratoriali(% ore -rispetto
al monte orario- svolte in
laboratorio o utilizzate per
la didattica laboratoriale )
Rendicontazioni mediante
opportuni moduli al
responsabile servizi
informatici

P1_5 Personalizzare le strategie di insegnamento/apprendimento per gli studenti in difficoltà e/o BES
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione
Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Esiti di fine anno
Risultati scolastici allievi BES eventualmente anche con
riferimento alla media
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Obiettivo di processo

P1_7 Fornire la disponibilità dell’istituto come sede di incontri di formazione dei professionisti coinvolti in ASL o in approfondimento
curricolare
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione
Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo
Numero convegni/incontri
realizzati all’interno
dell’Istituto

Obiettivo di processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Numero convegni/incontri
realizzati all’interno
dell’Istituto

P2_1 Condividere nel biennio strategie comuni volte al miglioramento ed alla valorizzazione delle prestazioni nelle prove INVALSI
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo
Rendicontazione attività di
preparazione e simulazioni
effettuate nelle varie classi

Ottobre 2018 Esiti prove INVALSI

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Registro e moduli
predisposti
Prove INVALSI
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Obiettivo di processo

P3_1 Promuovere presso gli studenti un percorso di certificazione linguistica
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Settembre
2018

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Numero di studenti che
hanno conseguito
certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche
Numero studenti che hanno
partecipato ai corsi

Obiettivo di processo

P3_2 Incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Numero moduli CLIL svolti;
Numero certificazioni
internazionali conseguite
Rendicontazione tramite
dai docenti
opportuni moduli da parte
Numero docenti che hanno dei docenti
frequentato corsi di
metodologia CLIL
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Obiettivo di processo

P4_1 Consolidare protocolli con università, collegi dei geometri e ITS per la trasmissione di informazioni relative ai nostri studenti
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione
Giugno

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Numero di protocolli firmati Numero di protocolli firmati

Obiettivo di processo

P4_2 Consolidare il patto con gli studenti per fornire informazioni sulla loro situazione lavorativa/di studio per almeno due anni dopo il
diploma o un CV
Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di misurazione

Febbraio

Numero mail di studenti
ricevute

Mail ricevute

Giugno

Questionari

Numero questionari ricevuti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI AI TRAGUARDI DEL RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.

Priorità

Traguardo

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

Esiti degli studenti
Diminuzione del 3% degli
studenti con debito nel
primo periodo (in
riferimento alle statistiche
degli anni precedenti)
1

Fine primo
periodo
didattico

Pagelle

Risultati
scolastici
Diminuzione del 2% degli
studenti sospesi (in
riferimento alle statistiche
degli anni precedenti)

Fine anno

Pagelle

Diminuzione
degli studenti
con debito nel
primo periodo
(in riferimento
alle statistiche
degli anni
precedenti)
Diminuzione
degli studenti
sospesi (in
riferimento alle
statistiche degli
anni precedenti)
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Priorità

Traguardo

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

Esiti degli studenti
Aumento del 3% degli
studenti in tirocinio in
periodi di sospensione
dell’attività didattica e/o
della durata del tirocinio
stesso

2

3

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Riconduzione dei risultati
delle prove standardizzate ai
livelli regionali/nazionali

Competenze
chiave europee

Conseguimento di una
certificazione linguistica B1
e/o B2 in lingua inglese da
parte del 5% degli studenti

Inizio anno
scolastico ( a
partire dal
2016/2017)

Ottobre
2018

Settembre
2018

Aumento degli
studenti in
tirocinio in
periodi di
sospensione
dell’attività
didattica e/o
della durata del
tirocinio stesso
Miglioramento
degli esiti delle
prove invalsi sia
di italiano sia di
matematica;
Diminuzione
degli studenti
collocati al
livello1
Aumento del
numero di
studenti con
certificazione
linguistica
rispetto all’anno
scolastico
2016/17
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Priorità

Data
rilevazione

Traguardo

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

Esiti degli studenti

4

Risultati a
distanza

Monitoraggio a distanza
degli studenti di un anno e di
due anni (almeno) dei
risultati a distanza degli
studenti

Dicembre

Acquisire dati
significativi sulla
carriera di
studio/lavoro
degli studenti

4.2 PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL 'INTERNO DELLA SCUOLA
Momenti di condivisione interna
CD
Riunioni di Dipartimenti o sotto dipartimento e/o di
altra articolazione del CD
Riunioni con tutor ASL per condivisione percorsi e
valutazioni.
Riunione dei docenti responsabili dei laboratori e
del personale ATA preposto

Persone coinvolte

Strumenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

DS e docenti
Colleghi di dipartimento o
sotto dipartimento o area
Funzione strumentale,
docenti tutor ASL
DS, docenti responsabili e
personale ATA
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4.3 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO DELL 'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari

Tempi

Collegio docenti

Tutti i docenti dell'Istituto

Inizio anno scolastico

Pubblicazione sul sito della scuola

Tutto il personale dell'Istituto

Inizio anno scolastico

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/Strumenti

Pubblicazione sul sito della scuola

Destinatari

Tempi

Utenti e partner eventuali
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4.4 COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO
Nome

Ruolo

DI PLOTTI FRANCO

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COORDINATORE AREA.
DOCENTE A037

GOBBATO ELENA

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COORDINATORE AREA.
DOCENTE A026

BIGONI MARCO

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COLLABORATORE DS

TONUTTI FRANCESCA

NUCLEO DI VALUTAZIONE. COLLABORATORE DS.
DOCENTE A019

PERESANI MAURIZIO

COMMISSIONE PTOF DOCENTE A051

SABBADINI BARBARA

COMMISSIONE PTOF

BOZ IRENE

NUCLEO DI VALUTAZIONE. FUNZIONE
STRUMENTALE. DOCENTE A012

COMINO GIAN PIERO

NUCLEO DI VALUTAZIONE. REFERENTE INVALSI.
DOCENTE A020

FAMILIARI GIADA

COMMISSIONE PTOF

GIACOMARRA ELENA

COMMISSIONE PTOF. DOCENTE A012

LENDARO CRISTINA

COMMISSIONE PTOF. DOCENTE A026

PASSARELLA CINZIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE. FUNZIONE
STRUMENTALE. DOCENTE AC24

ROMANELLO FULVIA

COMMISSIONE PTOF. DOCENTE A012

MACASSO SILVA

COMMISSIONE PTOF. DOCENTE A024

IOB VALERIO

COMMISSIONE PTOF. RAPP. ITP DOCENTE B014

SOMMA AMELIA

COMMISSIONE PTOF. DOCENTE A024

COLELLA ANNA RITA

COMMISSIONE PTOF
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ALLEGATO PROGETTI
Progetti PTOF 2016-19
1. SVILUPPO DELLA PERSONA

Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/
Accompagnatori

Periodo di
Attuazione

Classi

Orario
curriculare/
extracurriculare

1.1 Accoglienza Vedi PTOF

Dal Zuffo

Settembre Curricolare

Prime

1.1.1 Incontri
con Forze di
Polizia

Incrementare il livello
di consapevolezza sui
temi della
responsabilità
individuale.
Incrementare il senso
della legalità

Dal Zuffo

Da definire Curricolare
in base ad
accordi

Prime

1.1.2 Scuola
aperta

Conoscere e far
Funzione
conoscere la realtà
strumentale
scolastica del Marinoni Passarella

Novembre Extra
- gennaio
– curricolare

Studenti
interessati
tutte le
classi

1.2 Educazione Prevenzione alcool
Gei
alla salute
Prevenzione
tabagismo
Educazione alimentare
Uso corretto farmaci
Educazione alla
sessualità
Prevenzione
oncologica
Donazione
sangue/midollo
Donazione organi

Novembre Curricolare
- aprile

Tutte le
classi

1.3 Sportello di Per favorire “lo stare
Operatore
ascolto
bene a scuola” e
esterno
prevenire forme di
disagio e/o dispersione

Tutto
l’anno

Studenti
interessati

Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/
Accompagnatori

Periodo di
Attuazione

Extra
- curricolare

Orario
curriculare/
extracurriculare
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1.4 Educazione Vedi PTOF
alla
Cittadinanza.
Cittadinanza e
Costituzione

Tonutti

1.4.1 Scuole
associate
Unesco

Laboratori su temi
valoriali per favorire
atteggiamenti e
comportamenti
coerenti con una
cittadinanza
responsabile

Tonutti

Tutto
l’anno

Curricolare

Prime e
terze

1.4.2
Orienteering

Far conoscere la città
agli studenti per
accrescerne
l’autonomia

Bettuzzi

Ottobre

Curricolare

Prime e
terze

1.4.3.
Cittadinanza
attiva e
giornata della
memoria

Viaggio a Cracovia
Bettuzzi
Viaggio ANED
Giornata della
memoria (27 gennaio)
a cura Comune Ud
Incontro con Fabbretti

1.4.4
Corsa in città per
Partecipazione favorire la diffusione
a Telethon
della cultura della
solidarietà

Da definire Curricolare
Ed extra
curricolare

Studenti di
5°- terze A,B,
CCat e L

27 gennaio
Extra curricolare

Studenti
interessati

1.4.5
Partecipare all'evento Gobbato
Partecipazione nazionale per educare
alla Colletta
alla condivisione
alimentare

26
Extra –
Novembre curricolare
pomeriggio

Studenti
interessati

1.5
Orientamento
in uscita

Tutto
l’anno

Tutte le
classi dalla
seconda alla
quinta

Vedi PTOF

Bettuzzi

Tutte le
classi

Funzione
strumentale
Boz

1.5.1
Trasmissione televisiva Sutto
Partecipazione su temi collegati ai
a “Fuori
percorsi scolastici.
classe” –
Telefriuli

Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/
Accompagnatori

Dicembre

Curricolare ed
extracurricolare

Da definire Extra curricolare

Periodo di
Attuazione

Studenti
interessati
Quarte e
quinte

Orario
curriculare/
extracurriculare
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1.6 Giornate di Gli studenti si calano
primavera del nei panni di guide e
FAI
illustrano ai cittadini,
dal punto di vista
edilizio, alcuni edifici
storici di Udine
1.7
Classe attiva 4

Di Plotti
Fazio

Primavera
2017

Extracurricolare Studenti
interessati

Incremento del tempo Bigoni
scuola. Metodologie
attive
di
apprendimento.
Realizzazione
di
prodotti video per la
didattica. Realizzazione
di un percorso di
teatro – scuola. Il
progetto è finanziato
dalla Fondazione Friuli.

Novembre Curricolare
– Aprile
extra
curricolare

ed Classi primo
biennio CAT
e GC;
Secondo
biennio GC

1.7.1
Promuovere
la Bigoni
Partecipazione creatività e la capacità
al
Palio espressiva
studentesco

Novembre Extra
- aprile
curricolare

- Studenti
interessati

1.7.2
Attività per vivere la Sabbadini
Laboratorio di musica “fisicamente ed
creatività
emotivamente”
musicale
“I
metri musicali”

Novembre Extra
maggio
curricolare

- Studenti
interessati a
classi aperte

1.8 Progetto
Musica (azione
1:
Seminari.
Azione 2: Amici
della musica)

Novembre Extra
– aprile
curricolare
Curricolare,
durante
Assemblee
d’Istituto

– Studenti
interessati

Seminari musicali su Commisso
richiesta.
Concerti Amici della
Musica (abbonamenti
gratuiti per studenti
interessati)

le

1.9
Centro Vedi PTOF
Sportivo
Scolastico
(CSS)

Bettuzzi,
Martinello

Novembre In
relazione Studenti
– aprile
all’attività
interessati

1.10 Settimana Visita d’istruzione
bianca
classi seconde

Bettuzzi

Marzo
2018

Curricolare
extracurricolare

ed Classi
seconde
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1.11 Insieme Si affinano alcune
Bettuzzi,
Atleticamente discipline di atletica
Martinello
PON
leggera attraverso
esercitazioni tecniche
al fine di partecipare a
competizioni
autogestite o altre

Aprile
maggio

- Curricolare ed Gruppi
extracurricolare studenti

di

1.12
Esploratori su 2
ruote.
Bicimaggio
2018

Attività formativa in Martinello
aula e outdoor (uscite
in
bicicletta)
per
favorire lo star bene e
iul rispetto delle regole

Aprile
maggio

- Curricolare
Gruppi
ed
studenti
extracurricolare

di

1.13 Gare di
MatematicaOlimpiadi di
matematica –

Gara nazionale

1.14 Biblioteca
e scuola
I care giovani
adulti crescono

Avvicinare gli studenti Borghese
alla lettura e
incrementare la
capacità di autoanalisi
e introspezione

Gobbato
e 23
Curricolare
docenti
di novembre
matematica

Febbraiomarzo

Curricolare

Tutte
le
classi
del
biennio.
Studenti
selezionati
nelle altre
classi
2BGC

1.15 Visita
Avvicinare gli studenti Fazio
guidata ai
al patrimonio storico
Musei Civici di artistico
Udine

In
corso Curricolare
d’anno

1.16 Il piacere
della legalità?
mondi a
confronto;
legami di
responsabilità

Novembre Curricolare ed Gruppo
- aprile
extracurricolare teatrale
Evento
Marinoni
finale: 11
maggio
2018
al
Teatro
nuovo
G.da udine

Didattica attiva per lo Tonutti
sviluppo del pensiero Bigoni
critico, con il
coinvolgimento e
fattivo contributo dei
ragazzi in attività
inerenti la cittadinanza
e la legalità

Classi
seconde
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2. INTEGRAZIONI E RECUPERI. APPROFONDIMENTI

Attività

Descrizione Sintetica

2.1 Interventi Vedi PTOF
di recupero e
di sostegno
2.2
Per una scuola
a misura di
studente 4
(Progetto
speciale
regionale)

Docenti
interessati

Progetto regionale che Tonutti
prevede
interventi
contro la dispersione
scolastica

2.3
Attività
per
Partecipazione promozione
e
a concorsi
sostegno attivo
merito scolastico
2.3.1
Gara
nazionale
CAT/GEO
/LEGNO

Docente
Referente/Acco
mpagnatori

la Vari
il
del
Di Plotti

Periodo di
Attuazione

Novembre
aprile

Orario
curriculare/
extracurricular
e

classi

- Extracurricol Studenti
are
interessati

Ottobre -aprile Curricolare Studenti di
ed
extra tutte le classi
curricolare e/o
interessati

Novembre
aprile

– Curricolare Studenti e/o
ed extra - classi
curricolare interessati
Curricolare Classi quarte
ed
extracurricol
are
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2.4
Biblioteca–
Quotidiano in
classe-Premio
Sguerzi

Educare i giovani alla Tessitori
lettura del giornale Sutto
quotidiano e periodico,
indurli a scrivere brevi
testi e in qualche caso
anche
analisi
maggiormente
dettagliate, osservando
i fatti di cronaca.
Abituarli a conoscere la
stampa cartacea e on
line.

2.5
YOUTH (Young
together
for
health)

Peer Education con
l’ASPIC
per
promuovere salute e
life – skills

2.6
arte

Progetto Educare
i
giovani Sutto
all'arte e sensibilizzarli
alla Storia dell'arte
attraverso
la
conoscenza
dei
contemporanei,
osservando disegno,
colore e personalità
dell'autore. Abituarli a
conoscere le gallerie o
le location artistiche e
a frequentarle con
naturalezza

e Novembre
aprile

– Extracurricol Studenti
are
interessati

Novembre
aprile

- Extracurricol Studenti
are
interessati

Novembre
aprile

– Extracurricol Studenti
are
interessati
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3. RAPPORTI CON IL TERRITORIO.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Attività

3.1. Studenti in
cantiere
(in
collaborazione
con il Cefs)

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/
Accompagnatori

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurricul
are

classi

Gli obiettivi del corso Bigoni Di Plotti
riguardano
l'acquisizione delle
conoscenze e degli
strumenti di base
necessari per la
prevenzione e la
sicurezza nei cantieri
e delle capacità per la
prevenzione dei rischi

Curricolare Classi quarte
(due
e
quinte
incontri da indirizzo CAT
n.4 ore)

3.2
DPI
III Utilizzo sistemi
Di Plotti Bigoni
categoria
(in anticaduta – attestato
collaborazione
con il Cefs)

Curricolare Classi quarte
(due
e
quinte
incontri da indirizzo CAT
n.4 ore)

3.3 Scuole
Outdoor in rete:
Capraia o Isola
d’Elba

Campus di lavoro o
Sollami
esperienziale per
gruppi classe o per
gruppi d’interesse,
studenti e docenti, al
fine di sperimentare
un nuovo modo di
apprendere/insegnare

Aprile maggio Curricolare Classe 4 ?
ed extra curricolare
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3.4
16H Prima
Sicurezza (in
collaborazione
con il Cefs)

Corso per ottenere la Bigoni
formazione per
operare all’interno di
un cantiere

Gennaio
Marzo

3.5
Laboratorio tecnico
Produzione spot pratico
sul tema della
sicurezza
del
lavoro

- extracurric Classi
terze
ulare
indirizzo CAT

Curricolare Classi terze e
e extra
quarte
indirizzo GC
(12 ore)

3.6
Educazione
Collaborazione economico finanziaria
Unicredit
(piattaforma elearning)

4 . INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’
Attività

Descrizione Sintetica

4.1 Digital
Story Telling
LAB

Vedi PTOF

4.2 Disegno
assistito al
computer –
CAD

Uso programmi CAD

4.3 Olimpiadi Iniziativa nazionale
di Autocad

Docente
Referente/
Accompagnatori

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurriculare

Docenti tecnici Novembre – Curricolare
aprile

Di Plotti

Classi

Classi
indirizzo CAT

Da definire

Extra
curricolare

- Studenti
selezionati

Extra
curricolare

- Studenti
interessati
secondo
biennio
ultimo anno

4.4 Corsi BIM

Corsi integrativi per Operatore
“Rappresentare
e esterno
gestire il processo
edilizio con software
BIM”

Da definire

4.5 Stimatrix

Utilizzo software per Peresani
stesura di relazioni di
stima immobili

Novembre – Curricolare
aprile

Classi quinte
Legno

Pagina

130 di 136

4.6
Piattaforma
didattica
EDMODO/DOK
EOS

Piattaforma didattica Bigoni
collaborativa
che
utilizza vari strumenti
di condivisione, blog e
chat nei processi di
insegnamento/appren
dimento

Novembre – Curricolare
aprile
extracurricolare

ed Studenti di
tutte
le
classi
biennio
Studenti
secondo
biennio GC

4.7 Un nuovo
sito per il
Marinoni:
ambiente on
line per
comunicare,
condividere e
collaborare

Nella prospettiva di
De Nardo
rinnovare il sito della Colella
scuola, si promuovono
la comunicazione e
collaborazione tra i
diversi soggetti
dell’istituzione
scolastica,
rafforzando nel
contempo le
competenze
informatiche degli
studenti

Ottobre
maggio

- Extracurriculare Studenti
interessati e
classi
di
Grafica
e
Comunicazio
ne

4.8
Webtrotter

Tecniche di ricerca De Nardo
intelligente di dati e
informazioni in rete

Febbraio
marzo

- Curricolare

Classi prime

5. AMBIENTE E TERRITORIO
Attività

5.1
Acqua,
Terra,
Aria
(azione
1
:manifestazion
i e utilizzo
dell’acqua.
Azione
2:
Meteorologia
e
geomorfologia
)

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/
Accompagnatori

Escursioni a carattere Commisso
cartografico
e
idrogeo-morfologico
sul territorio: uscite
al Torre e al Cormor.
Laboratori
in
contesti significativi
con osservazioni di
fenomeni
e
rielaborazione di dati
eco-ambientali.
Partecipazione
ad
una manifestazione a
tema
meteoclimatico patrocinata
dai Club Services
cittadini.

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurricular
e

Classi

Un giorno del Curricolare Classi prime
primo e del ed
extrasecondo
curricolare
periodo per le
visite;
da novembre
a maggio per
le
altre
attività
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5.2
Mini Visita
d’istruzione Bettuzzi
settimana
classi prime
verde-azzurra
a Policoro
5.3 Laboratori Supporto
Commisso
Lab Geo per il laboratoriale per la
geotecnico
didattica: visite a
cantieri, a mostre;
escursioni
e
rilevamenti; lezioni di
esperti esterni
5.4
Incontri
Antincendio e sensibilizzazione
gestione delle
emergenze (in
collaborazione
con
il
Comando Vigili
del Fuoco)
Attività

Curricolare sì
ed
extracurricolare
Tutto l’anno

di

Descrizione Sintetica

Curricolare Corso Geo
ed
extracurricolare

Curricolare Corsi Cat
se aderisce
tutta
la
classe

Docente
Referente/
Accompagnatori

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurricular
e

Classi

5.5
Percorsi Visione di un film
educativi sul
tema
della
sicurezza e il
lavoro

Curricolare
3 ore

Tutte le classi

5.6
Basta
attimo

Assemblea
d’Istituto

Tutte le classi

Incontro
teatro
un azione sul tema della
sicurezza

5.7
Guardiani della
Costa (MIUR e
Costa Crociere)
(Candidatura)

Sensibilizzare
con Sollami
strumenti
digitali
all’unicità
del
patrimonio
naturalistico
delle
coste italiane e alla
sua tutela

Ottobre
maggio

- Curricolare Una classe del
ed
secondo
extracurricol biennio geo
are
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6.PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI
Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/Accom
pagnatori

Periodo di
Attuazione

6.1 Architettura e Partecipazione degli Di Girolamo, Dicembre
territorio
studenti a località Mauro
aprile
significative
sotto
l’aspetto
architettonico
e
artistico
Ambiente forestale

Peresani

Orario
curriculare/
extracurriculare

Classi

e Extra
– Quarte e
curricolare 1 Quinte A e
giorno
B CAT

Extra
– Corso
curricolare
legno
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6.2 Rilevamento Rilievo
topografico zona altimetrico
studi
punti
fiduciali

plano- Matesich

6.3 Pista ciclabile Rilievo
quartiere Rizzi
progettazione
6.4
Ex Co-housing

Progettazione
urbanistico edilizia

e Nonino Iob

Novembre
aprile

– Curricolare

Novembre
aprile

– Curricolare ed 5 A CAT , 5
extra
AL, 5 BL
curricolare

Bigoni Di Plotti Ottobre-aprile Curricolare

5BCat

Classi
quinte (no
geo)

6.5
Corso
di Vedi PON
approfondimento
di progettazione
architettonica per
il
triennio
dell’articolazione
geotecnico

7. TECNICI DEL FUTURO

Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/Accom
pagnatori

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurricular
e
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7.1 Casa Clima

Corso integrativo
Pez
per la certificazione
energetica degli
edifici

Da definire

Extra curricolare

Studenti
interessati

7.2
Amministrazioni e
gestioni
condominiali e
immobiliari

Sviluppo di
competenze
specifiche in
materia di
amministrazione di
condominio

a.s. 2016-18

Curricolare
ed extra
curricolare

Quarte e
quinte cat
legno

Curricolare

Classi quinte
4Alegno

Somma

7.3 Disciplina non Vedi PTOF
linguistica
d’indirizzo veicolata
in lingua inglese (ex
CLIL)
7.4
Global Volunteer Educhange

Attività, promossa
dall’Associazione
AIESEC, di
insegnamento in
lingua inglese e di
scambio culturale

Passarella

n.6 settimane Curricolare
in corso d’anno ed extra curricolare

7.4 Fisco a scuola

In collaborazione
con l’Agenzia delle
entrate

Familiari

Da definire

Studenti
interessati

Curricolare
e extra

8.PON
Attività

Descrizione Sintetica

Docente
Referente/Accom
pagnatori

Periodo di
Attuazione

Orario
curriculare/
extracurricular
e
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Dispersione

Vedi parte generale PTOF

Dirigente

2017/18

Curricolare ed
Tutte a gruppi
extracurricolare

Vedi altri PON in
Parte generale
PTOF

Aggiornato al 25 ottobre 2017
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