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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Nel corrente anno scolastico sono n. 840 (dato del 20 ottobre 2020) gli studenti iscritti 
al corso diurno, distribuiti in 39 classi (di cui 2 articolate). Gli studenti provengono da 
un bacino di utenza ampio, distribuito su un territorio che comprende 
prevalentemente, oltre al capoluogo, il bacino del basso Friuli. Il contesto socio 
economico di provenienza è medio-alto. Tra gli iscritti si registrano 89 studenti con 
cittadinanza non italiana.  Tra questi ultimi, due di recente immigrazione. Si rileva un 
aumento per le situazione di studenti con Bisogni educativi speciali: 143 studenti di 
cui 93 DSA; sono state attivate metodologie differenziate e mirate per il 
raggiungimento del successo formativo di ciascuno. Si rileva che per l'anno scolastico 
2019/20 sono aumentate notevolmente le iscrizioni; il trend positivo è stato 
confermato anche per l’a.s. 2020 -21:  gli studenti  nell’anno in corso sono distribuiti, in 
particolare, in sette classi prime (quattro CAT e tre GC), in nove classi seconde (tre CAT 
e sei GC), in 9 classi terze (una CAT, una classe articolata Cat/Geotecnico, una 
Tecnologie del legno nelle costruzioni  e sei GC), in sette classi quarte (due CAT, una 
classe articolata Geotecnico/ Tecnologie del legno nelle costruzioni e quattro GC) e in 
sette classi quinte (due CAT, una classe Geotecnico, una classe Tecnologie del legno 
nelle costruzioni e 3 classi GC). Il Corso per l’Istruzione degli Adulti, dall'a.s. 2019-20 
comprende, oltre all'indirizzo CAT, anche l'indirizzo Grafica e Comunicazione (percorsi 
di istruzione di secondo livello): n.51 gli studenti iscritti (dato del 20 ottobre 2020).

Territorio e capitale sociale
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Il territorio del Friuli Venezia Giulia si articola in tre aree, che fanno riferimento alla 
montagna, alla pianura e alla costa, oppure ai centri urbani più importanti: l’area di 
Pordenone, legata alla produzione industriale; l’area di Udine, legata all’agricoltura e 
alla piccola e media impresa; l’area di Trieste, dedita alle attività portuali, industriali e 
commerciali. La provincia di Udine si caratterizza per alcuni settori specializzati, come 
la produzione di mobili, l’industria meccanica, recentemente il settore informatico 
avanzato. Nel comparto edilizio prevale la piccola e media impresa.  Secondo il 
documento di economia e finanza regionale contenente le previsioni e la 
programmazione per il 2021 (cfr. DEFR-FVG), anche nel territorio FVG è previsto, causa 
l’impatto della diffusione dell’epidemia da Covid-19 su scala globale, un netto e deciso 
peggioramento dell’economia in tutte le sue componenti: la disoccupazione salirà al 
6,9% e ritornerà ai valori del 2019 (6,1%) solo nel 2023, in Italia quest’anno dovrebbe 
raggiungere l’11,0%. I cittadini stranieri costituiscono in FVG il 9,1% (dato del 2019) del 
totale della popolazione residente:  nel 2016 erano il 7,4 % della popolazione, il 4,6% 
nel 2005.
Il territorio offre competenze professionali a supporto della scuola e permette 
collaborazioni con agenzie e strutture per la realizzazione di progetti e per i percorsi di 
PCTO. Regione e EDR di Udine (ente di decentramento regionale che sostituisce la 
Provincia) sostengono le iniziative scolastiche. L’ampio bacino di utenza consente 
all'Istituto di essere un punto di riferimento centrale nel contesto regionale. La scuola 
è storicamente una fucina di tecnici del territorio, possiede un ascendente particolare 
verso le famiglie dei professionisti ed è anche ambita dai gruppi sociali medio 
abbienti. Il mondo del lavoro, sia nel settore della gestione del territorio, sia in quello 
delle  imprese operanti nei servizi dei media e della comunicazione richiede e accoglie 
figure tecniche intermedie quali il nostro Istituto prepara.

Risorse economiche e materiali 

 

I rapporti con la Provincia, ente proprietario dell'immobile fino al 2017, sono stati frequenti. I 
rapporti con l'U.T.I., nuovo ente proprietario, si sono avviati positivamente. Con l'abolizione 
delle UTI, la responsabilità dell'immobile, a partire dal 2020, è stata trasferita all'EDR di Udine 
con il quale attualmente l'Istituto si interfaccia.
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L'edificio dispone di certificato di agibilità e di collaudo statico ed e' sismicamente adeguato. 
La sede e' totalmente agibile. Il RSPP ha rivisto ed adeguato il D.V.R. e curato la 
responsabilizzazione del personale. Ogni anno  il personale, compresi i preposti, viene 
formato nel'ambito della sicurezza. La formazione è organizzata dall'istituto e dalla Rete di 
scopo per la formazione (ex ambito 8). Gli studenti sono formati in prima e nel corso di tutto il 
quinquennio (per l'ASL-sicurezza). L'istituto dispone di 11 laboratori specialistici per le 
discipline tecniche, un'aula multimediale, un auditorium e una biblioteca, utilizzati da tutte le 
discipline.

Per l'a.s. 2020/21 l'operatività dei laboratori risulterà in gran parte compromessa dalla 
necessità di far fronte alla emergenza Covid in atto attraverso l'utilizzo degli stessi come aule, 
al fine di garantire il distanziamento normativamente previsto e in mancanza, ad oggi, di 
risposte adeguate sugli spazi da parte delle autorità territoriali competenti. 
In tutte le aule è predisposto un computer, 7 aule hanno la LIM, 6 aule sono dotate di 
proiettore dedicato e sono infine disponibili 4 monitor interattivi movibili. L'istituto  ha una 
copertura wi-fi del 100% in fibra ottica. In ambito didattico  si utilizzano i registri elettronici. 
L'istituto reperisce risorse dagli Enti Locali, da Fondazioni e da Lasciti, partecipa a bandi per 
l'erogazione di fondi, ma soprattutto può contare sui contributi di privati (famiglie) per 
garantire il potenziamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica. Le risorse 
economiche sono per il 78% di provenienza non statale, per lo più dalle famiglie.  Gli obiettivi 
previsti dal P.A. sono stati sostanzialmente raggiunti.   Sarebbe utile poter disporre di risorse e 
di ulteriori fondi aggiuntivi per poter mantenere i laboratori già' esistenti, rinnovare i 
laboratori informatici, soggetti a rapida obsolescenza, predisporre laboratori specifici per gli 
indirizzi, le articolazioni e le opzioni presenti nell'istituto (nuovi laboratori informatici adeguati 
alle esigenze dell'indirizzo della grafica; integrare i laboratori tecnologici per l'articolazione 
geotecnica e per l'opzione tecnologie del legno). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITG "G.G. MARINONI" UDINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice UDTL01000E
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Indirizzo VIALE MONS. NOGARA, 2 UDINE 33100 UDINE

Telefono 0432542640

Email UDTL01000E@istruzione.it

Pec udtl01000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itgmarinoni.it

Indirizzi di Studio

GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

GEOTECNICO•

Totale Alunni 789

 SEZIONE SERALE ITG MARINONI UDINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice UDTL01050X

Indirizzo VIA MONS. NOGARA 2 UDINE 33100 UDINE

Indirizzi di Studio
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento
BREVE STORIA DELL'ISTITUTO
Dopo l’annessione del Friuli al Regno d’Italia nel 1866, fu istituito, su iniziativa 
dell’allora Commissario di governo Quintino Sella e in accordo con le forze 
produttive locali, un corso di studi superiori a carattere tecnico per lo sviluppo 
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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, con i suoi tecnici, ha contribuito in misura notevole alla 
ricostruzione e al recupero degli edifici colpiti dal sisma del 1976. Negli anni 
ottanta, anche in relazione a un post terremoto che doveva occuparsi della 
rinascita di un territorio distrutto, l’Istituto ha consolidato la propria presenza 
nel sistema scolastico locale e ha sviluppato curricoli aderenti ai mutati scenari 
dello sviluppo economico e produttivo del paese: ad un corso ordinario si è 
affiancato un corso sperimentale “Progetto cinque” che fino ai primi dieci anni 
del secondo millennio ha dato  particolare specificità al profilo formativo dello 
studente attraverso l’approfondimento delle aree professionali del disegno e 
del rilievo, delle costruzioni e della gestione del territorio.
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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.
Storicamente fucina di tecnici del territorio, dall’a.s. 2014-15 il Marinoni offre 
agli studenti nuove opportunità formative anche nei settori più innovativi delle 
tecnologie multimediali con l’indirizzo "Grafica e Comunicazione”. Questo 
indirizzo ha lo scopo di far acquisire le competenze per intervenire in modo 
consapevolmente creativo e tecnologicamente aggiornato nei processi 
produttivi del settore della grafica, dell’editoria, della stampa e, più in 
generale, dei servizi collegati alla comunicazione. La sua introduzione ha avuto 
positivi riscontri nel territorio, confermati anche dal crescente numero di 
iscritti.
L’IT Marinoni ha anche un Corso per l’Istruzione degli Adulti secondo le Linee 
guida del 2015, che dall'a.s. 2019-20 comprende, oltre all'indirizzo CAT, anche 
l'indirizzo Grafica e Comunicazione (percorsi di istruzione di secondo livello). 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1
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Fotografico 1

Informatica 3

Multimediale 1

Aula tecnigrafi 2

Fisica/Scienze 1

Impianti 1

Costruzioni 1

Geotecnico/Tecnologie del Legno 1

Topografia 1

 

Biblioteche Classica/Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC server 4

 

Approfondimento

LE INFRASTRUTTURE E LE DOTAZIONI. FABBISOGNO
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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 curricolare 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.
Per il corrente a.s. 2020/21 l'operatività dei laboratori risulterà praticamente 
compromessa dalla necessità di far fronte alla emergenza Covid in atto 
attraverso l'utilizzo degli stessi come aule normali, al fine di garantire un'aula 
ad ogni classe ed il rispetto del distanziamento normativamente previsto, 
stante la mancanza, ad oggi, di risposte adeguate alla storica carenza di spazi 
da parte delle autorità territoriali competenti.  

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

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 

LABORATORIO 

CHIMICA

Responsabile:
Prof.ssa GEI
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filtro), di vetreria e plasticheria (cilindri graduati, 
becher, pipette…);
-  sostituzione videoproiettore.

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).
STRUMENTI IN DOTAZIONE - da revisionare e/o 
sostituire
Sono disponibili ma necessitanti di sostituzione per 
vetustà ed inefficienza di funzionamento:

LABORATORIO 

COSTRUZIONI

Prof. FABBRO
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-  pacometro mod. Profmeter PM-65;
-  strumento ad ultrasuoni mod. Pundit PLM-200;
-  pressa per prove sulle malte da 5kN (richiesta 
sostituzione della centralina di acquisizione dati);
-  centraline analogiche di acquisizione dati per 
accoppiamento con trasduttori di posizione e celle di 
carico (obsolete, ancora funzionanti, prive di possibilità 
di taratura);
-  PC-Desktop, plotter HP designjet (testina da 
sostituire) e videoproiettore a soffitto (lampada in 
esaurimento). 
 STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO – da 
acquistare
-  macchina di prova universale mod. MetroCom 
10406D05 50kN.

Sezione FISICA:

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Verifica delle principali leggi attraverso semplici 
misurazioni.

STRUMENTAZIONE ESISTENTE

Dotazione essenziale per la verifica dei fenomeni 
principali.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  molle per determinazione costante elastica;
-  set di masse;
-  calorimetro delle mescolanze.

Sezione  SCIENZE: 

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE

Le attività riguardano le classi del biennio:  Scienze 

della Terra, Geografia Generale ed Economica ( classi 

LABORATORIO 

FISICA/SCIENZE

Responsabili:
Proff. COMINO e
PETRUSO
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Prime) e  Biologia (classi Seconde). 

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.

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 di microscopi, stereoscopio e LIM-
Proiettore esistenti;
-  n. 2 misuratori pressione sanguigna da polso;
-  n. 2 misuratore pressione sanguigna da braccio;
-  n. 8 carte orografiche stradali  1:150000 Tabacco;
-  n. 10 carte topografiche scala 1:25000 Tabacco;
-  Volumi vari edizione Museo Friulano Storia Naturale:

-  n. 1 Carta geologica Alpi Carniche a cura di C. 
Venturini ;
-   n. 3 Geologia delle Prealpi Carniche con Carta 
Geologica scala 1:50000;
-   n. 2 Architettura delle Alpi Friulane a cura di M 
Ponton ;
-  n. 2 evoluzione geomorfologica della Bassa 
Pianura Friulana;  
-  n. 1 Vie d’acqua a Udine.  
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ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Le attività riguardano le classi del 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, misurazioni con apposita strumentazione 
(bilancia, termometri, apparecchiature geotecniche, 
etc..) per la determinazione delle caratteristiche fisico-
meccaniche dei materiali; riguardano inoltre l’uso delle 
risorse web, anche tramite proiettore e LIM

STRUMENTAZIONE ESISTENTE

Si fa riferimento all’inventario esistente.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  n. 3 bussole da geologo “Tipo WILKIE”;
-  n. 9 bussole da geologo “KONUSTAR”;
-  n. 6 martelli da geologo ESTWING (860 g; a punta);
-  n. 4 custodia per martello da geologo ESTWING (860 
g; a punta);
-  n. 10-20 pz di minerali a miglioramento della 
collezione esistente;   
-  n. 1 microscopio da Mineralogia professionale;
-  materiali di consumo in genere e materiali per 
autocostruzione di semplici dispositivi sperimentali;
-  macchina portatile per POINT LOAD TEST di 
campagna;
-  TESTI SPECIALISTICI:

-   Attrezzature e cantieri per la costruzione delle 
gallerie - A. Passaro L. De Lieto, Ed.Liguori;  
-  Analisi di stabilita' e messa in sicurezza dei pendii 
- Faustino Cetraro, Ed.Maggioli;

LABORATORIO 

GEOTECNICO

Responsabile:
Prof. BIAGIONI
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-   Consolidamenti e fondazioni - M. Bringiotti, D. 
Bottero, Ed.PEI srl Parma;
-  Movimento terra e macchine per lavori stradali - 
M. Agostinacchio, D. Ciampa, S. Olita -Ed.EPC ;  
-  Temi svolti di geologia tecnica - Paolo Tommasini, 
Ed.Pitagora ;
-  Esercizi di Geotecnica - L. Tonni G. 
Gottardi,Ed.Esculapio – Bologna ;
-  Il manuale del geologo - Casadio M., Elmi C. -
Ed.Pitagora ;
-  Geoingegneria - Autore: L. Gonzales de Vallejo (a 
cura di) - Editore: Pearson; 
-  Guida al Tunnelling ultima ed - Autore: Bringiotti 
M-Ediz PEI srl Parma;
-  Costruzione di Gallerie – (Serie: Progettare e 
Costruire) -Autore: P. Apone, Editore: Sistemi 
Editoriali SE;
-   Frantoi e Vagli - Autore: Bringiotti M., Ed.Editore 
PEI srl Parma;
-  Caratterizzazione geomeccanica - Autore: 
Giovanni Bruno, Ed.Editore Dario Flaccovio;  
-  Gallerie: Aspetti tecnico nella progettazione e 
nella costruzione - Autore Tanzini M., Ed.Editore 
Dario Flaccovio;
-  ECDL-GIS - La rappresentazione cartografica e i 
fondamenti del GIS - Autore: Emanuele Caiaffa, 
Ed.Editore Mc Graw-Hill .

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

LABORATORIO

INFORMATICA2
Responsabile:
Prof. PECILE
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n.25 PC-Desktop n.7 PC-Notebook, n.1 stampante, n.1 
proiettore.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  installazione e aggiornamento periodico di 
programmi specifici per i diversi indirizzi e di 
programmi di utility;
-  rinnovo e sostituzione della dotazione hardware 
obsoleta.

LABORATORIO

INFORMATICA1

Responsabile:
Prof. DI SILVERIO
 
 

Laboratorio Informatica 1:

ATTIVITA’
Si utilizzano pacchetti informatici specifici (Adobe CC) 
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.11 Mac, n.1 ServerMac, n.1 stampante, n.1 proiettore, 
n.1 IpadPro; n.1 lettore CD per Mac.

Laboratorio Informatica 3:

ATTIVITA’
Il laboratorio è predisposto per l’utilizzo di applicazioni 
di progettazione CAD in 2D e 3D e attraverso software 
BIM. 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), 

LABORATORIO

PROGETTAZIONE 

CAD

Responsabile:
Prof. FABBRO
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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 
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 
obsoleto, plotter e altra strumentazione specifica.

MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ESISTENTE

-  reset delle memorie e revisione di tutte le stazioni 
totali in dotazione nell'Istituto;

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  n. 3 stazioni totali reflectorless e accessori;
-  n. 100 chiodi topografici per la localizzazione dei 
punti;
-  n. 4 bombolette spray per la localizzazione dei punti;
-  PC-Desktop e relativi programmi per utilizzo 

LABORATORIO 

TOPOGRAFIA

Responsabile:
Prof. FABBRO
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topografico;
-  proiettore a focale corta e telo di proiezione a parete 
fisso;
-  stampante laser B/N formato A3.

LABORATORIO 

TECNOLOGIA

Responsabile:
Prof. PEZ
 

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.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

- campioni 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;
-  stampante 3D a fusione di filamento (mod. Zortrax 
M200 Plus o Creality Ender 5 Plus) con bobine di wood-
pla 1.75mm;
-  Termocamera Bosch Professional GTC 400 C.

LABORATORIO 

IMPIANTI

Responsabile:

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE

Esercitazioni pratiche e teoriche di progettazione, 
costruzione ed impianti. Realizzazione modellini.
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Prof. PEZ STRUMENTAZIONE ESISTENTE

Si fa riferimento agli inventari.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  LIM (oppure tablet + proiettore interattivo);
-  pannelli fonoassorbenti (tipo quelli in palestra) per 
permettere l’utilizzo contemporaneo del laboratorio a 
più classi.

PALESTRA

Responsabile:
Prof. COMUZZO
 
 
 

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
Attività motorie e sportive.
STRUMENTAZIONE ESISTENTE
Attrezzature fisse in dotazione alla palestra, piccoli 
attrezzi: palloni da calcetto, da pallavolo, da basket, da 
pallamano; racchette da tennis, da badminton e da 
tennistavolo; tamburelli; palline da tennis e da 
tamburello; funicelle. 
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
Integrazione di alcuni attrezzi da richiedere quale 
fornitura, in parte a carico dell'ente pubblico 
proprietario della palestra, in quanto attualmente 
insufficienti come da lista seguente:
-  n. 1 Impianto da Pallavolo Mobile (zavorrato e 
trasportabile su ruote);
-  n. 1 Tabellone e Canestro da appendere a muro nella 
metà palestra di competenza dell'Istituto per poter 
svolgere l’attività della pallacanestro (a carico dell'ente 
pubblico proprietario della palestra);
-  n. 8 sacchi zavorra indispensabili come contrappeso 
per le porte da pallamano e per l’impianto di pallavolo 
mobile la cui dotazione è insufficiente, essendo gli 
attuali sacchi in dotazione rotti e inutilizzabili (a carico 
dell'ente pubblico proprietario della palestra).
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BIBLIOTECA

Responsabile:
Prof.ssa  
BARBIERI
 

ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE

Prestito libri; diffusione quotidiani.

STRUMENTAZIONE ESISTENTE

Libri, video cassette; catalogo cartaceo, 1 PC collegato a 
Internet.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

È previsto il rinnovo del software Bibliowin per la 
gestione  informatizzata di catalogazione e prestito 
libri. 

AULA 

MULTIMEDIALE

Responsabile:
Prof. BIGONI
 
 

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. 2 stampanti.

STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO

-  n. 1 adattatore switch per proiettore per consentire 
la visione sulla LIM da qualsiasi sorgente digitale;
-  n. 7 tablet .  

LABORATORIO ATTIVITA’ E DIDATTICA LABORATORIALE
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FOTOGRAFICO 

MOBILE 

Responsabile:

Prof. 

PASSALACQUA

Il laboratorio è finalizzato alla produzione di fotografie, 
riprese e registrazioni audio-video. 
Si utilizzano, inoltre, i notebook e i software inclusi nel 
pacchetto Adobe CC per la produzione e post-
produzione di elaborati grafici, foto e video.

STRUMENTAZIONE ESISTENTE

n.25 Macbook Air, n.1 armadio per ricarica di 32 
postazioni, n.17 licenze Adobe Creative Suite per Mac, 
n.4 fotocamere digitali, n.3 treppiedi, n.8 obiettivi, n.2 
faretti con stativi, n.3 fondali fotografici, n.1 
stabilizzatore elettronico per fotocamere, n.1 
stampante Inkjet.
STRUMENTAZIONE DI COMPLETAMENTO
n.2 diffusori a griglia, n.1 faretto fresnel,  n.2 pannelli 
riflettenti. 

LABORATORIO 

MOBILE GRUPPO 

GLI  

Referente:

Prof. DEL PIN

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.
E’ inoltre disponibile un aula dedicata per lo 
svolgimento di didattica personalizzata in rapporto 1:1.

STRUMENTAZIONE  ESISTENTE

n. 7 IPad, n. 38 Macbook Air,  n. 8 licenze Office per Mac e n. 
180 libri in formato digitale. N.1 PC desktop e una 
stampante nell’aula di sostegno.
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NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALI. FABBISOGNO.

 

AULE 
AUMENTATE

Videoproiettore, tablet e schermo fisso di proiezione in 
ogni aula; adeguato numero adattatori dongle wifi.

BYOD Adeguato numero di licenze MDM (Mobile Data 
Management) e corso aggiornamento ai docenti per 
l’utilizzo in classi BYOD

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
21

Approfondimento
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 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, Costruzioni e 
Impianti e di Geopedologia, Economia ed 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 
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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 l’ ITTS “G.G. Marinoni” è 
impegnato nella formazione della figura professionale di 
amministratore di condominio, le cui competenze oggi sono più 
estese 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 l’ Istituto, 
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 (criteri di ripartizione delle spese, 
metodologia di pagamento dei costi condominiali, 
matematica finanziaria finalizzata alla gestione 
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condominiale); 

            predisporre regolamenti condominiali, redigere stime dei 
millesimi di proprietà e d’uso con esempi pratici; diritto di 
sopraelevazione e stime relative; catasto e volture catastali; 
valutazioni immobiliari e assicurazione del condominio;

            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 
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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 di “AUTOCAD”, “ ArchiCAD - 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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 
disuccesso 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;

− 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 
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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 
scuolalavoro, 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;
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− 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;

− 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.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione degli studenti con debito alla fine del primo periodo e con sospensione 
del giudizio alla fine del secondo periodo
Traguardi
Diminuzione del 3% degli studenti con debito nel primo periodo e del 2% degli 
studenti sospesi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI sia di italiano sia di matematica e 
diminuzione della variabilità all'interno delle classi.
Traguardi
Riconduzione dei risultati delle prove standardizzate ai livelli regionali.

Priorità
Collocamento di tutti gli allievi a livelli non inferiori a due.
Traguardi
Riallineamento e miglioramento rispetto agli standard regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze nell'uso della lingua straniera inglese.
Traguardi
Conseguimento di una certificazione linguistica B1 e/o B2 in lingua inglese da parte 
di almeno il 5% degli studenti

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche con particolare riferimento al rispetto 
delle regole e all'acquisizione dell'etica della responsabilità.
Traguardi
Aumento degli studenti impegnati in peer-education e/o tutoring on-line e in 
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presenza e in attività in favore della comunità.

Risultati A Distanza

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

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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 
disuccesso 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 
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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;

− 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 scuolalavoro, 
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;
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− 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;

− 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;
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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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso "Risultati Scolastici" è orientato alla diminuzione degli studenti con 
sospensione di giudizio e al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate 
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nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere nel primo e nel secondo biennio strategie 
comuni volte al miglioramento e alla valorizzazione delle prestazioni nelle 
prove INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione degli studenti con debito alla fine del primo periodo 
e con sospensione del giudizio alla fine del secondo periodo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'implementazione di un piano di DDI e/o DAD 
efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione degli studenti con debito alla fine del primo periodo 
e con sospensione del giudizio alla fine del secondo periodo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Personalizzare le strategie di insegnamento/apprendimento 
per gli studenti in difficolta' e/o BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione degli studenti con debito alla fine del primo periodo 
e con sospensione del giudizio alla fine del secondo periodo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE ATTIVITÀ VOLTE ALLA 
PREPARAZIONE DELLE PROVE INVALSI E ALL'ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
STESSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI sia di Italiano sia di 
Matematica

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE UN PIANO DI DDI E DAD 
EFFICACE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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Collegio Docenti

Risultati Attesi

Migliorare la motivazione e gli esiti sfruttando le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICARE STRATEGIE DI DIDATTICA INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Gruppo GLI
Risultati Attesi

Mantenere la percentuale di studenti BES con insufficienze al termine del 
secondo periodo inferiore all'1%. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Il percorso "Competenze chiave europee" è volto al miglioramento delle competenze 
nell'uso della lingua straniera inglese nelle materie professionalizzanti e non, sia di 
studenti che di docenti e al consolidamento delle competenze sociali e civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sostenere gli studenti che desiderano affrontare un percorso 
di certificazione linguistica e incrementare l'utilizzo della metodologia 
CLIL in quinta

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze nell'uso della lingua straniera 
inglese.

 
"Obiettivo:" Sostenere lo sviluppo delle competenze di educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche con particolare 
riferimento al rispetto delle regole e all'acquisizione dell'etica della 
responsabilità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE LA FREQUENZA A CORSI 
LINGUISTICI VOLTI ALLE CERTIFICAZIONI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. Infuso

Risultati Attesi

Raggiungere il conseguimento di una certificazione linguistica B1 o B2 in lingua 
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inglese da parte di almeno il 5% degli studenti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE LA FREQUENZA A CORSI DI 
LINGUA E METODOLOGIA CLIL AL FINE DI INCREMENTARE LO SVOLGIMENTO DI 
MODULI CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Prof.ssa Marcon

Risultati Attesi

Aumentare il numero di docenti che acquisiscono titoli e frequentano corsi di 
lingua e metodologia CLIL.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVILE E 
SOCIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Collegio Docenti

Risultati Attesi
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Aumentare  il numero degli studenti impegnati in attività a favore della 
comunità.

 RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso "Risultati a distanza" prevede l'attivazione di un monitoraggio, attraverso 
un patto con gli studenti, dei percorsi di studio o di lavoro intrapresi dagli studenti 
stessi a uno/due anni dal conseguimento del diploma.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare il patto con gli studenti per ricevere informazioni 
sulla loro situazione lavorativa/di studio per almeno due anni dopo il 
diploma

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOGLIERE CONTATTI STUDENTI E INVIARE 
QUESTIONARI, RACCOGLIERE ED ELABORARE DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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Prof.ssa Boz e Prof.ssa Romanello Fulvia

Risultati Attesi

Incrementare il numero di studenti che rispondono al questionario 
inviato dalla scuola

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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 giuridiche nel curricolo del secondo 
biennio e dell’ultimo anno degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e 
Territorio (CAT) e Grafica e Comunicazione (GC) per integrare le 
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competenze tecniche con le necessarie conoscenze giuridiche ed 
economiche; inoltre nel biennio gli studenti iniziano lo studio della 
Storia dell’Arte e dell' Economia;

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;

Dall'a.s. 2020 -21, con l'entrata in vigore della l.n.92/2019, è inserito 

nel curricolo l'insegnamento obbligatorio trasversale 

dell'Educazione Civica con l'obiettivo di formare cittadini attivi e 

responsabili e di promuoverne la partecipazione consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri.

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 
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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 di 

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.

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) con un 

approccio laboratoriale, per progetti e per gruppi di lavoro.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

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,  il 
rafforzamento delle competenze tecnico professionali attraverso la 
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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.

Diritto ed Educazione Civica

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. Con la previsione nel PTOF del curricolo 
dell’Educazione Civica, introdotta quale insegnamento obbligatorio trasversale 
ex  L. n. 92/2017,  dall’a.s.  2020 - 21 il ruolo della disciplina autonoma del diritto 
assume valenza significativa per il conseguimento degli obiettivi di competenza 
concernenti il nucleo concettuale e le tematiche relative alla Carta 
Costituzionale  Costituzione e alla 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 PTOF 
dell’Istituto.

Storia dell'Arte e Scienze Economiche

La Storia dell’arte va a integrare i curricoli sia dell’indirizzo CAT che di GC, 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).

Amministrazione Condominiale
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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 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.

Sicurezza

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, corsi Videoterminalisti, 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.

Corsi integrativi CAT

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 per la certificazione energetica degli edifici (acquisizione 
dell’attestato di Progettista base CasaClima) e di approfondimento di 
progettazione architettonica per l’articolazione geotecnico.

 
Inglese

Nell'ottica del potenziamento dell'apprendimento dell'inglese, l'Istituto aderisce 
all'iniziativa "Global Volunteer - Educhange" , promossa dall'Associazione 
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AIESEC, di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale; essa consiste 
nell'accogliere per sei settimane studenti universitari “volontari”, provenienti 
dall'estero, che partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando 
moduli in lingua inglese su tematiche di rilevanza globale. Attraverso tale 
progetto si intende promuovere la sensibilizzazione a tematiche interculturali 
ed europee stimolando le competenze linguistiche degli studenti.

I PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei, è un programma che contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione da realizzarsi nell’arco di un settennio, dal 2014 al 2020. Il PON 
risponde all’esigenza di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 
quelle già rese disponibili dal governo nazionale, al fine di migliorare il sistema 
nel suo complesso e di creare “un sistema d’istruzione e di formazione di 
elevata qualità, efficace ed equo” (cfr. Libretto informativo fornito dal MIUR). Il 
Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia 
interventi di natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). Il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pertanto, mira a consolidare la coesione 
economica e sociale regionale investendo nei settori che favoriscono la crescita 
al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro e correggere gli 
squilibri fra le regioni; il Fondo Sociale Europeo (FSE), invece, investe nelle 
persone, riservando speciale attenzione al miglioramento delle opportunità di 
formazione e occupazione. Il “PON per la scuola” ha una duplice finalità: da un 
lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari 
territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il 
sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 
promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli 
studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la 
valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-
economico di provenienza. Il PON “Per La Scuola” è destinato al potenziamento 
e al miglioramento,strutturale e qualitativo, delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti su tutto il territorio nazionale con un budget complessivo di poco più di 
3 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo 
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(FSE) e 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). I diretti 
destinatari del PON sono gli studenti, i docenti, il personale della scuola. La 
partecipazione ai PON avviene sulla base dei bisogni e delle criticità che 
emergono dal Piano di Miglioramento dell’Istituto, in cui sono anche evidenziate 
le proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intende affrontare le 
proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. Il nostro Istituto ha 
aderito ai PON “Per la scuola” presentando diverse iniziative progettuali, sia 
nell’ambito “Infrastrutture per l’istruzione (Asse II – FESR)”, sia nell’ambito 
“Istruzione (Asse I – FSE)”, rivolto quest’ultimo a migliorare la qualità del sistema 
di istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, 
promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di 
apprendimento permanente. In particolare, nell’ambito “Istruzione (Asse I – 
FSE)”, si riportano qui di seguito i progetti presentati, attivati o previsti in fase di 
attuazione:

A.    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Inclusione sociale e lotta al disagio 2° 
edizione.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1°

Modulo 1: So stare 

bene con il teatro 

Modulo 2: Il teatro 

come luogo di tutti

B.    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Modulo:Comunicare e pubblicare contenuti di 
qualità sul Web: “Comunicare sul Web e Web 
Reputation”seminario “Laboratorio di 
WordPress - progettazione di un sito Web” 
“Laboratorio Podcast”
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 Il Collegio dei docenti ha deliberato (CD del 2_10_2018. Punto 16) un’adesione 

generale alle azioni progettuali da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014- 
2020” purché coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con 
altre azioni o progetti realizzati dall’Istituto nonché finalizzate ad aumentare e 
arricchire l'offerta formativa, a migliorare i risultati di apprendimento e a 
promuovere il successo scolastico degli studenti.

 
 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Digital Storytelling Lab

Il Marinoni aderisce alla rete che si è creata nel 2016 sulla base 
del relativo progetto approvato e finanziato dal MIUR per la 
realizzazione di un Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 
(art.1 c.60 della l.n.107/2015) 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 ha aderito anche al Laboratorio Territoriale che fa 
capo all' ISIS Malignani, autorizzato a partire dall'a.s. 2017/18.

 

Polo Tecnico professionale nel settore culturale e creativo

L’ITTS “G.G.Marinoni” è uno dei soggetti aderenti alla rete 
titolata a realizzare sul territorio regionale il Polo Tecnico 
professionale nel settore culturale e creativo che, nel corso del 
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prossimo biennio, attraverso coordinate azioni di sistema e in 
stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto 
produttivo, ha il compito di valorizzare l’offerta formativa 
attualmente presente in regione in tale settore, rafforzando ed 
incrementando il raccordo e il collegamento con le realtà 
imprenditoriali ivi presenti che ad oggi rappresentano una 
proposta  importante nel panorama formativo complessivo.

Altre Convenzioni
La scuola, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, 
nell'ambito dell’autonomia didattico-organizzativa, si apre al 
contributo e alla interazione con altre agenzie presenti nel 
territorio, con cui costruisce sinergie, attiva collaborazioni, 
integra risorse, realizza progetti e/o conclude convenzioni.
Diverse sono le convenzioni stipulate dall'Istituto per la 
realizzazione delle attività di alternanza scuola - lavoro con in 
particolare, 180 studi professionali, 30 imprese edili del 
territorio, Enti pubblici e 40 tra studi e aziende di grafica 
pubblicitaria.
Dall'anno scolastico 2011-12, per l'ASL, è in vigore un’apposita 
convenzione, prima in Italia, tra l’IT Marinoni e il 12° Reparto 
infra- strutture dell’esercito italiano – Genio Guastatori che 
opera alle strette dipendenze della direzione generale del 
demanio (GENIODIFE) che fa parte del Segretariato Generale 
della Difesa; più recenti quelle con il 3°reggimento guastatori 
presso la caserma Berghinz di Udine e il reggimento logistico 
"Pozzuolo del Friuli" presso la Caserma Lesa di Remanzacco.
Con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Udine, è stata formalizzata una convenzione 
finalizzata a un rapporto di collaborazione che prevede non 
solo incontri e conferenze ma anche la possibilità, per gli 
studenti del Marinoni, di avvalersi dei laboratori tecnici e del 
personale dell’Ateneo friulano
La convenzione con Autovie Venete prevede visite a cantieri 
stradali, tirocini di alternanza scuola-lavoro, interventi di 
esperti in Istituto.
La  convenzione   con   la   Protezione  Civile   del   Friuli Venezia 
Giulia rafforza il legame tra gli ambiti curricolari dell’Istituto e le 
realtà territoriali operative, approfondendo le esigenze di 
formazione di un tecnico locale competente in ambito 
ambientale.
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Altre partnership sono state attivate con istituzioni e realtà 
produttive del territorio al fine di sviluppare progetti su temi 
specifici inerenti i diversi percorsi di studio (Camera di 
Commercio, ConfCommercio, Danieli, Fantoni, Icop, 
Domusgaia, Fondazione Friuli, APE FVG etc.etc.).
 
Rete interambito di scopo per la formazione dei docenti

ll piano nazionale per la formazione docenti conferma la 
previsione dell’art 1, c.124, l.n.107/2015, secondo cui “la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale” e assegna anche alle reti d'ambito, oltre 
che alle singole istituzioni scolastiche, il compito di curare la 
formazione dei docenti. La rete interambito  rilevate le priorità dei 
piani di formazione triennali delle singole scuole dell’ambito, 
formula un proprio un piano di formazione territoriale di ambito 
per l’integrazione delle diverse azioni formative.

La progettualità della rete tiene conto sia delle priorità 
d’intervento stabilite a livello nazionale sia delle iniziative 
previste dai singoli piani di formazione degli istituti aderenti 
alla rete di scopo interambito.
La formazione progettata a livello territoriale, oltre a creare 
sinergie tra le istituzioni scolastiche al fine di favorire lo 
scambio formativo, professionale e culturale, consente 
economie di scala e permette una pianificazione dei percorsi 
formativi per assicurare la partecipazione dei docenti del 
territorio e delle scuole aderenti alla rete stessa.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio Fotografico Digitale Mobile

  Il laboratorio, realizzato con il contributo della Fondazione Friuli, è 
destinato alle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno 
dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione. Esso è in grado di 
trasformare una normale aula didattica in un ambiente di 
apprendimento innovativo che potrà fungere, a seconda delle 
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esigenze, da laboratorio di posa (luci, fondali…), spazio di 
elaborazione e post- produzione fotografica (computer e 
stampanti) oppure trasformare il territorio in laboratorio, grazie 
agli strumenti digitali mobili (computer portatili, macchine 
fotografiche, microfoni).

Con il laboratorio si intende favorire una didattica innovativa di 
tipo attivo che permetta l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze professionali di riferimento, al fine del successo 
formativo degli studenti e la costruzione di un curricolo in 
grado di rispondere alle mutevoli esigenze di mercato, 
caratterizzate dalla evoluzione digitale e dalla fluidità 
dell’organizzazione del lavoro. Legato Toppo Wassermann

Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune di Udine mediante 
il legato di Toppo Wassermann, è stato possibile garantire una 
didattica innovativa e maggiormente rispondente alle esigenze 
dei ragazzi con BES. L'Istituto ha acquistato n. 38 pc portatili, n. 
7 Ipad e n.180 libri in formato liquido-digitale, che hanno 
consentito un approccio più immediato alle diverse discipline 
trattate garantendo un migliore apprendimento e 
contribuendo in tal modo a favorire il successo formativo e ad 
aumentare il senso di autostima ed autoefficacia.

Ambienti di Apprendimento Innovativi

Il progetto si propone di favorire lo sviluppo di competenze 
scientifiche in chiave digitale in un ambiente di apprendimento 
smart che incentivi la didattica laboratoriale. L’obiettivo 
specifico è di disporre di uno spazio di lavoro interattivo che 
permetta agli insegnanti di sperimentare metodologie 
didattiche innovative nella quotidianità scolastica. Risultati 
attesi: acquisizione delle digital skills da parte degli studenti per 
creare, presentare e condividere in maniera collaborativa i loro 
lavori; scambio di buone pratiche nell’utilizzo delle nuove 
metodologie; possibilità di utilizzare le risorse digitali per 
ricerca e analisi di dati relativi a compiti di realtà. L’impatto 
previsto sugli apprendimenti sarà da valutare in termini di 
aumento del successo scolastico in relazione alla motivazione 
allo studio degli studenti e all’incremento delle ore di didattica 
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laboratoriale. 

PON - Smart Class - Centro didattico digitale Marinoni 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività̀ e 
l’accessibilità̀ anche nelle aree rurali ed interne”, grazie ai 
fondi strutturale europei (FSE), è prevista presso l’Istituto 
la realizzazione di un centro didattico digitale volto a 
“garantire e supportare l’accrescimento delle competenze 
degli studenti attraverso nuove metodologie di 
apprendimento" anche in coerenza con le necessità di 
adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio 
Covid-19 e di potenziamento di forme complementari di 
didattica digitale. A tal fine sarà possibile acquisire le 
attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 
apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own 
device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso 
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 
sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto 
allo studio.

 

 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITG "G.G. MARINONI" UDINE

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITG "G.G. MARINONI" UDINE UDTL01000E

SEZIONE SERALE ITG MARINONI UDINE UDTL01050X

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- 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.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

GEOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

C. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
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- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in 
particolare, le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione 
dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, 
viadotti, dighe, fondazioni speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 
relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche 
ambientali del suolo e sottosuolo.

 

Approfondimento

 

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 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.
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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. 

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.

 

ALLEGATI:
COMPETENZE COMUNI BIENNIO.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Approfondimento

Insegnamenti e quadri orario.

 

                                       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

(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 - - -
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                                       Indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio”

ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 - - -

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - -  

TECNOLOGIE E TECNICHE

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 - - -

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 LAVORO

- - 2 2 2

ATTIVITA’ INTEGRATIVE* 1* 2*      

EDUCAZIONE CIVICA **          

TOTALE MODULI  settimanali --> 34 34 34 34 34

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 
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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.

** Dall’a.s. 2020 -21 è previsto (L. n. 92”017  e D.M. n. 35/2020) l’insegnamento 
obbligatorio trasversale dell’educazione civica per un orario non inferiore a 33 ore annue 
da  svolgersi nell’ambito del monte orario curricolare obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti. In quanto trasversale, l’insegnamento dell’E.C. è affidato in 
contitolarità ai docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento previsti 
nel curricolo.

 

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. 

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 
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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 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

(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 - - -

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - -  
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TECNOLOGIE E TECNICHE

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 - - -

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 LAVORO

- - 2 2 2

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

- - 4 4 5

ATTIVITA’ INTEGRATIVE* 1* 2*      

EDUCAZIONE CIVICA**          

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.
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** Dall’a.s. 2020 -21 è previsto (L. n. 92”017  e D.M. n. 35/2020) l’insegnamento 
obbligatorio trasversale dell’educazione civica per un orario non inferiore a 33 ore annue 
da  svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
In quanto trasversale, l’insegnamento dell’E.C. è affidato in contitolarità ai docenti 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento previsti nel curricolo.

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.

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
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    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.

                                                           Articolazione “Geotecnico”

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 - - - -
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DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

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

(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 - - -

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - -  

TECNOLOGIE E TECNICHE

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 - - -

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA - - 5 5 5

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI - - 3 3 4
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DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

- - 6 6 6

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO

- - 2 2 2

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1* 2*      

EDUCAZIONE CIVICA**          

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. 

** Dall’a.s. 2020 -21 è previsto (L. n. 92”017  e D.M. n. 35/2020) l’insegnamento 
obbligatorio trasversale dell’educazione civica per un orario non inferiore a 33 ore annue 
da  svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
In quanto trasversale, l’insegnamento dell’E.C. è affidato in contitolarità ai docenti 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento previsti nel curricolo.

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:
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-      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 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, 
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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).

   

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

(SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)

2 2   - -    -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1
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Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 -  -  - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3   -   - - 

TECNOLOGIE E TECNICHE

DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3   -   -   -

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* -  -  - 

EDUCAZIONE CIVICA**      

TOTALE MODULI  settimanali --> 34 34 34 34 34
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* 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.

  ** Dall’a.s. 2020 -21 è previsto (L. n. 92”017  e D.M. n. 35/2020) l’insegnamento 
obbligatorio trasversale dell’educazione civica per un orario non inferiore a 33 ore annue 
da  svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 
In quanto trasversale, l’insegnamento dell’E.C. è affidato in contitolarità ai docenti 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento previsti nel curricolo.

 
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;

-      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;
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-      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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITG "G.G. MARINONI" UDINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tre gli assi attorno a cui, in una prospettiva trasversale, ruota l’insegnamento dell’l’E.C.: 
lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. La 
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Costituzione Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo sostenibile Alunne e alunni saranno 
formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 
Cittadinanza digitale A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio. Il curricolo dell’E.C. ha la finalità di fornire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che, attraverso lo sviluppo del pensiero critico, 
stimoli le abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per la 
costruzione e l’esercizio di una cittadinanza consapevole. In via ordinaria le attività 
didattiche concernenti l’Educazione Civica sono svolte da uno o più docenti del 
Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato secondo le proposte degli stessi 
docenti che emergono in sede di programmazione iniziale del Consiglio di classe. Per 
insegnare educazione civica non basta solo far studiare, memorizzare concetti relativi 
alla Costituzione, ai diritti/doveri connessi con la moltitudine degli ordinamenti di cui 
siamo parte, ma occorre promuovere i sottesi valori, condividerli, praticarli, viverli 
insieme quotidianamente all’interno della classe e della scuola. I docenti favoriranno 
ambienti di apprendimento volti a stimolare il coinvolgimento personale degli alunni, 
che impegnino gli studenti nella soluzione di problemi e nella realizzazione di prodotti, 
usando le progressive conoscenze e i contenuti delle varie discipline quali strumenti per 
la promozione di competenze civiche e sociali, che in sede europea sono state definite 
“competenza chiave di cittadinanza”. Nei percorsi didattici trasversali occorre 
privilegiare una metodologia di tipo laboratoriale  che sia attiva, che permetta di 
compiere scelte e azioni, mettendo in atto comportamenti responsabili e in autonomia; 

 che sia trasversale alle discipline e utilizzi i loro diversi linguaggi;  che sappia 
adottare in ogni fase del lavoro una pluralità di strumenti espressivi (mediatori iconici e 
verbali, narrativi, descrittivi e prassici)  basata sulla didattica per problemi (problem 
posing, problem setting, problem solving) per favorire l’apprendimento per scoperta e 
mantenere alto il livello di motivazione  che produca apprendimenti contestualizzati e 
significativi;  che, partendo da una costante partecipazione degli alunni, preveda una 
continua elaborazione ideativa ed un’attenzione costante ai processi che man mano 
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emergono;  che utilizzi strategie collaborative per favorire corresponsabilità e clima 
relazionale positivo  che preveda forme di autovalutazione e di valutazione formativa 
continua, regolatrici dell’attività di insegnamento e dei processi di apprendimento. 
Tecniche e le procedure da privilegiare nell’educazione alla cittadinanza possono 
essere:  un costante utilizzo del brainstorming e del circle time come strumenti 
d’interazione utile all’espressione individuale, al confronto di gruppo per 
l’autoregolazione e lo sviluppo di capacità di confronto/riflessione;  momenti sia di 
attività individuale sia di discussione collettiva, analisi e confronto di gruppo delle 
esperienze per mediarne i significati e ricavarne generalizzazioni e 
regole/comportamenti di applicazione concreta;  individuazione e de-costruzione di 
modelli, stereotipi, pre-giudizi, analisi di situazioni aperte come stimolo alla discussione 
e/o al lavoro collaborativo, interpretazioni condivise/divergenti, costruzioni di senso;  
giochi di ruolo, simulazioni e tecnica del “teatro”, debate, peer tutoring ecc. Si allegano 
le schede dei curricoli di classe di educazione civica, che costituiscono l’architettura del 
curricolo d’istituto, redatte dai singoli Consigli di Classe che hanno contribuito alla 
definizione, per ciascuna tematica, dei risultati di apprendimento più consoni al 
raggiungimento dei traguardi di competenza , nel rispetto del carattere trasversale della 
nuova disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLI DI EDUCAZIONE CIVICA_DEF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 
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quanto possa apparire a prima vista, perché con esso si interfacciano diversi 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 “G.G.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 struttura 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 studenti delle classi terze delle lezioni laboratoriali su materie che 
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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. f. Il Sito 
dell’Orientamento in Entrata, che si trova nella homepage del sito ufficiale, anche con 
versione per smartphone, illustra gli indirizzi di studio CAT e GRAFICA E 
COMUNICAZIONE e i corsi serali di istruzione per gli adulti IDA. Visitando questo sito si 
può anche sfogliare il libretto informativo e illustrativo dell’Istituto e si possono trovare 
le descrizioni delle discipline, degli orari, degli sbocchi professionali e delle attività che 
gli studenti e i docenti svolgono negli spazi di studio, laboratoriali e ricreativi. Si 
possono inoltre guardare immagini, progetti, video e lavori di CAT e Grafica realizzati 
per partecipare ai concorsi e prenotarsi per partecipare agli eventi organizzati, quali gli 
“Incontri con il Dirigente Scolastico” e i ”Ministage Laboratoriali”. 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. 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 
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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. 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 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITG "G.G. MARINONI" UDINE

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. - partecipare alle 
attività, anche a distanza, offerte dalle Università, dagli Its e da tutti gli enti interessati. 
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.

Utilizzo della quota di autonomia

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 giuridiche nel curriculo del secondo biennio e dell’ultimo anno degli indirizzi 
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)e Grafica e Comunicazione (GC) per integrare le 
competenze tecniche con le necessarie conoscenze giuridiche; inoltre nel biennio gli 
studenti iniziano lo studio della Storia dell’Arte e dell'Economia politica e/o aziendale. 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.
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NOME SCUOLA
SEZIONE SERALE ITG MARINONI UDINE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tre gli assi attorno a cui, in una prospettiva trasversale, ruota l’insegnamento dell’l’E.C.: 
lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. La 
Costituzione Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo sostenibile Alunne e alunni saranno 
formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 
Cittadinanza digitale A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio. Il curricolo dell’E.C. ha la finalità di fornire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che, attraverso lo sviluppo del pensiero critico, 
stimoli le abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per la 
costruzione e l’esercizio di una cittadinanza consapevole. In via ordinaria le attività 
didattiche concernenti l’Educazione Civica sono svolte da uno o più docenti del 
Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato secondo le proposte degli stessi 
docenti che emergono in sede di programmazione iniziale del Consiglio di classe. Si 
allegano le schede dei curricoli di classe di educazione civica, che costituiscono 
l’architettura del curricolo d’istituto, redatte dai singoli consigli di classe che hanno 
contribuito alla definizione per ciascuna tematica dei risultati di apprendimento più 
consoni al raggiungimento dei traguardi di competenza , nel rispetto del carattere 
trasversale della nuova disciplina.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - CLASSI TERZE 
QUARTE E QUINTE

Descrizione:

Il progetto si fonda sulla metodologia formativa del percorso per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (PCTO) che permette agli studenti di integrare il loro 
percorso di istruzione prettamente scolastica con la formazione in ambito lavorativo 
presso Aziende, Imprese, Enti Locali, Studi tecnici e/o professionali con sede per lo più 
in territorio regionale.

Tale esperienza lavorativa orienta lo studente alla comprensione dell'attività 
professionale, applicata all'ambito specifico.  Attraverso il percorso proposto, a 
ciascun allievo frequentante uno degli indirizzi CAT, si propone di fare acquisire 
competenze specifiche delle professioni negli ambiti di progettazione, costruzione, 
direzione dei lavori, sicurezza, rilievo, perizie, impiantistica, estimo, catasto, 
amministrazione condominiale, elaborazione grafica; per gli studenti che frequentano 
il corso di Grafica e Comunicazione  il percorso di PCTO ha lo scopo di ampliare le 
conoscenze e competenze nei settori dell'editoria digitale e della stampa, della 
comunicazione multimediale, dei processi di produzione dei prototipi, di sicurezza, di 
vendita e marketing.

Il progetto si propone di:

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;
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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.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Enti Pubblici e Professionisti del settore•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ESITI ATTESI

Studenti che: 

1)  sanno integrare le competenze acquisite durante il corso di studi con quelle 
apprese nelle specifiche realtà lavorative frequentate durante i tirocini; 

2)  hanno una migliore comprensione delle caratteristiche e delle competenze 
specifiche della/e figure professionali di riferimento relative al corso di studi 
intrapreso;

3)    riconoscono il valore delle competenze e conoscenze acquisite a scuola come 
base indispensabile per la costruzione della propria professionalità.

 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

1)         numero studenti  e classi coinvolte;

2)         numero di docenti coinvolti (nei moduli a scuola e in azienda);
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3)         numero di strutture accoglienti;

4)         rapporto sedi di tirocinio/studenti;

5)         numero di ore dei moduli a scuola svolte da ciascuno studente;

6)         numero di ore di tirocinio svolte da ciascuno studente;

7)         numero di tirocini con esito positivo;

8)         scostamento tra competenze/conoscenze in possesso dello studente prima e 
dopo il tirocinio desunte da prove e verifiche;

9)         competenze e conoscenze dimostrate nel tirocinio desunte dalle schede di 
valutazione del tutor aziendale e del tutor scolastico;

10)     valutazioni positive/negative  degli studenti;

11)     riconoscimento di punti di forza e di debolezza del progetto

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PREVISTI

1)         Prove di verifica degli apprendimenti (moduli a scuola);

2)         Test di verifica apprendimenti (sicurezza);

3)        Scheda di valutazione del tutor individuato dal soggetto ospitante  che ha seguito 
il tirocinio;

4)         Scheda di valutazione del tutor scolastico;

5)         Diario di bordo dello studente (percorso di alternanza);

6)         Scheda di autovalutazione redatta dallo studente;

7)    Relazione/Prova finale sul percorso dell’PCTO con particolare riguardo al tirocinio 
(esame finale);

8)         Scheda di valutazione dell’intero percorso da parte del Consiglio di classe

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PERCORSO ESTIVO

Descrizione:
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Per gli studenti che vogliono approfondire tematiche del percorso curricolare in maniera 
più ampia ed esaustiva presso aziende e/o agenzie durante il periodo estivo, viene attuato 
un percorso facolativo di PCTO durante il periodo estivo.

Il progetto si propone di:

- 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;

- accompagnare gli studenti nelle scelte di orientamento e nella costruzione di un 
progetto di vita.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Enti Pubblici e Professionisti del settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione degli esiti di progetto viene effettuata al termine del percorso di PCTO 

 CEC FAR EAST FESTIVAL

Descrizione:

Il progetto nasce da una collaborazione con il Centro di Espressioni Cinematografiche 
(CEC) di Udine e consiste in un percorso di PCTO di massimo 70h  in occasione della 
preparazione del Far East Festival durante il mese di Aprile. E' indirizzato agli studenti 
del corso di Grafica e Comunicazione selezionati tramite colloquio motivazionale e 
curriculum.

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:
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- sviluppo di competenze comunicative;

- sviluppo di competenze tecniche e informatiche (saper utilizzare strumenti 
informatici di base per la comunicazione e strumenti tecnici per il video editing);

-  imparare ad imparare in ambienti informali di apprendimento;

- saper agire in modo autonomo e responsabile.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CEC•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'esito di progetto viene effettuata al termine del percorso di PCTO. 

 16H ORE PRIMA

Descrizione:

Il corso, rivolto agli studenti delle classi terze Cat, si pone l'obiettivo di adempiere alla 
formazione prevista per tutti i lavoratori del settore edile secondo quanto previsto 
dall'Art.37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato regioni del 21.12.2011.

CONTENUTI: verranno esaminate 16 operazioni caratteristiche dell'attività di cantiere (uso 
dell'elettricità, uso della sega circolare, carico scarico automezzi, miscelazione sostanze 
chimiche etc.), verranno di seguito analizzati i punti critici e indicate le corrette procedure 
di lavoro.

La durata del corso prevista sarà di 2 incontri da 8 ore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CEFS•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del corso, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di abilitazione come 
previsto dalla normativa vigente.

 STARTUP YOUR LIFE - UNICREDIT - CLASSI TERZE

Descrizione:
Il progetto, rivolto agli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi, si svolgerà in modalità 
e-learning ed avrà una durata di circa 30 ore. Tra gli obiettivi che il progetto si prefigge vi 
sono certamente  l’ implementare dell’educazione finanziaria e la conoscenze dell'attività 
bancaria e d'impresa, il tutto finalizzato a consentire agli studenti di oggi ma ai lavoratori 
di domani, di comprendere ed affrontare al meglio il mondo del lavoro.

Gli argomenti tratteggiati durante le lezioni affronteranno diverse tematiche  che 
andranno  dal sistema finanziario alla monetica, al risparmio ed alla sua gestione ma 
volgendo lo sguardo anche al mercato del lavoro ed alla sicurezza aziendale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

UNICREDIT SpA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso una piattaforma digitale, messa disposizione da UniCredit S.p.A., si 
potranno monitorare le attività svolte dagli studenti e verificare il loro 
apprendimento. Con la somministrazione di test, facenti parte del percorso 
previsto in piattaforma, al termine di ogni lezione si fornirà  supporto alla 
valutazione  degli argomenti trattati durante il percorso.

 ENI LEARNING

Descrizione:
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Il progetto è in modalità e-learning ed è rivolto agli studenti delle classi terze del 
corso CAT indirizzo Geotecnico. L'attività si svolve principalmente su una 
piattaforma fornita da ENI, dove ogni studente accede con un proprio account 
personale.

Il progetto si propone di aiutare i ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande 
impresa come ENI, ma anche per acquisire familiarità con i temi legati all'energia, 
proveniente sia dai combustibili fossili che da energie rinnovabili.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ENI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

La piattaforma Eni-learning è composta da video lezioni che affrontano differenti 
tematiche. Ogni video lezione è seguita da un breve test valutativo, che consente 
una verifica immediata del grado di interiorizzazione raggiunto. A chiusura del 
percorso formativo, inoltre, un test finale permetterà di analizzare, nel complesso,
 il sapere acquisito e di ottenere un certificato di partecipazione che attesterà il 
monte ore maturato, valido ai fini del percorso per le competenze trasversali e per 
l'orientamento.

 VIDEOTERMINALISTI: SALUTE, SICUREZZA, ERGONOMIA

Descrizione:

Il corso da svolgersi su piattaforma on line, ha come obiettivo la formazione degli 
studenti per  l’utilizzo responsabile ed in sicurezza de principali dispositivi di lavoro 
quali il  computer da tavolo, il computer portatile ed il tablet .

Il corso, della durata di 2 ore, fornisce una serie di informazioni, spiegazioni 
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utilizzando una modalità espositiva. Vengono illustrate le caratteristiche dei principali 
dispositivi e ne viene descritto la  loro modalità di utilizzo in sicurezza. Vengono 
illustrate, inoltre,  le principali tecniche di compensazione fisica dei disturbi arrecati 
dall'eccessivo utilizzo dei supporti informatici.

Oltre a fornire una serie di conoscenze utili nelle prassi di vita quotidiane, i contenuti 
del corso risultano validi per il riconoscimento dell'attività formativa inserita nei 
percorsi di PCTO.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Spaggiari - scuola e territorio•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLE OUTDOOR IN RETE. CAPRARIA ISOLA D'ELBA

Descrizione:

Campus di lavoro esperienziale che propone un fare scuola in modo diverso ed 
alternativo per gruppi classe, studenti e docenti, dove lo studente da fruitore "passivo" di 
una attività diventa il principale attore e diretto responsabile del proprio agire. L'offerta 
formativa prevede la partecipazione a progetti di studio e valorizzazione del territorio 
nazionale realizzando un prodotto di "indirizzo".

A causa dell'emergenza COVID-19 e dei relativi DPCM  tutte le uscite a Capraia, Isola 
d'Elba ed altre uscite sul territorio sono rimandate fino al termine dell'emergenza. 

In alternativa verranno attivati viaggi d'istruzione virtuali nel proprio territorio o corsi-
concorsi atti a garantire una continuità nel tempo con la metodologia.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione degli esiti di progetto viene effettuata al termine del progetto di PCTO. 

 STUDENTI IN CANTIERE

Descrizione:

Il corso è rivolto a tutti gli  studenti delle classi IV degli Istituti per Geometri con 
specializzazione Cat, Geo e Legno, attraverso lo studio pratico di un cantiere edile e la 
successiva visita con personale esperto, i ragazzi saranno sensibilizzati al tema della 
sicurezza e salute sul lavoro in cantiere.

CONTENUTI: aspetti organizzativi, dagli elaborati progettuali al contratto d’opera - cosa 
fare perché la sicurezza sia una delle caratteristiche del cantiere - la cantierizzazione e le 
misure di prevenzione - il coordinamento ai fini della sicurezza - gli apprestamenti: focus 
sulla prevenzione delle cadute dall’alto - gli scavi e l’utilizzo di Macchine di Movimento 
terra: lettura degli elementi specifici del POS (Piano Operativo di Sicurezza) del PSC (Piano 
di Sicurezza e Coordinamento) - i ruoli della sicurezza: confronto con i tecnici.

Il corso avrà una durata di e si articolerà su 8 ore (2 incontri da 3 ore in classe e 1 incontro 
da 2 ore in cantiere).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CEFS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il corso si inserisce nel percorso PTCO, agli studenti verrà rilasciato, a fine corso, un 
attestato di partecipazione.

 DPI III CATEGORIA

Descrizione:
Rivolto a studenti delle classi V degli Istituti per Geometri, l'obiettivo del modulo consiste 
nel trasmettere informazioni precise ed aggiornate in merito alle norme di legge e di 
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buona tecnica per l'utilizzo di linee vita e sistemi anticaduta (DPI di terza categoria) da 
utilizzarsi contro il pericolo di caduta nel vuoto, rischio prevalente per i lavori svolti in 
altezza.
CONTENUTI: definizione di DPI e categorie (1a, 2a, 3a) - Definizione di lavoro in quota - 
Casi di utilizzo delle imbracature - Analisi dei rischi e statistiche di infortunio (caduta 
dall'alto) - Sistemi anticaduta: descrizione componenti, punti di ancoraggio - Analisi di casi 
di linee vita su tetti e nei montaggi di edilizia industriale - Dimostrazione di utilizzo in un 
contesto simulato (linea vita su tetto) - Esercitazione individuale all'utilizzo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CEFS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla conclusione ci sarà una verifica dell’apprendimento; agli studenti che la supereranno 
verrà rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa vigente.

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione:

Il corso si rivolge a un numero limitato di studenti dell’Istituto, con lo scopo di fornire 
nozioni teorico pratiche per l’attuazione delle misure di primo intervento, l’attivazione 
delle azioni di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore (BLSD).

Verrà rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa vigente (D.M. 
388/2003).

CONTENUTI: allertare il sistema di soccorso – riconoscere un’emergenza sanitaria – 
attuare gli interventi di primo soccorso – acquisire conoscenze generali sui traumi – 
acquisire conoscenze generali su certe patologie (es. lesioni da freddo e caldo, 
intossicazioni ecc.) – acquisire capacità di intervento pratico – addestramento all’utilizzo 
del defibrillatore (BLSD).

Il corso si articola su 16 ore (12 ore di lezioni teoriche e 4 ore di lezioni pratiche).
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e 
istruttori BLSD delle Aziende Sanitarie della Provincia di Udine.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa 
vigente (D.M. 388/2003).

 ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO

Descrizione:

Il corso si rivolge a 15 studenti dell’Istituto maggiorenni delle classi quinte, con lo scopo di   
fornire conoscenze tecnico-pratiche sulle modalità di sviluppo e di controllo di un 
incendio, sulle attrezzature antincendio, sulle norme di comportamento e sulle modalità 
di primo intervento per attuare il piano di emergenza aziendale

CONTENUTI: formazione antincendio nei luoghi di lavoro - considerazioni sulle cause ed i 
pericoli di incendio più comuni - la combustione ed i suoi principi di base - aspetti tecnici 
generali di prevenzione incendi - misure preventive di sicurezza antincendio - gestione 
della sicurezza e norme di esercizio - misure antincendio di protezione passiva (vie ed 
uscite di emergenza, resistenza al fuoco, compartimentazione, reazione al fuoco, distanza 
di sicurezza) - misure antincendio di protezione attiva - estinzione degli incendi ed agenti 
estinguenti - estintori d’incendio - reti di idranti antincendio - il piano di emergenza in caso 
di incendio - norme di comportamento in caso di incendio - protezione delle vie 
respiratorie.

Il corso si articola su 16 ore (3 incontri da 4 ore per la parte teorica e 4 ore prova pratica). 
L’intero corso si svolge in orario pomeridiano.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria e registrata, dopo il superamento 
dell’esame finale, verrà rilasciato agli studenti partecipanti l’ “Attestato di idoneità tecnica 
per rischio Elevato di cui all'art.3 della legge 28 novembre 1996 n. 609".

 ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE

Descrizione:

Il corso, tenuto dai funzionari del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Udine, si 
rivolge agli studenti delle classi I, II e III con lo scopo di sensibilizzare e fornire conoscenze 
tecnico-pratiche minime sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione e 
sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

CONTENUTI: verranno presi in esame le cause ed i pericoli di incendio più comuni e le 
misure di prevenzione e protezione; inoltre saranno spiegate le norme di comportamento 
in caso di incendio e verrà valutato il piano di emergenza e di evacuazione.

DURATA: 1 incontro da 2 ore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al completamento degli incontri di sensibilizzazione, su specifica richiesta del Dirigente 
Scolastico, potrà essere effettuata una prova di evacuazione coinvolgendo tutta la 
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struttura dell’Istituto Scolastico (durata 2 ore circa). 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 I PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, 
è un programma che contiene le priorità strategiche del settore istruzione da 
realizzarsi nell’arco di un settennio, dal 2014 al 2020. Il PON risponde all’esigenza di 
accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già rese disponibili dal 
governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso e di creare “un 
sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma, in particolare, è destinato a finanziare sia interventi di natura materiale, 
tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e persegue una duplice finalità: da un lato perseguire 
l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento 
delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti 
caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a 
tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del 
successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal 
contesto socio-economico di provenienza. In particolare, nell’ambito “Istruzione (Asse I 
– FSE)”, i progetti presentati, attivati o previsti in fase di attuazione dalla scuola sono: 
PON IT MARINONI 1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Inclusione sociale 
e lotta al disagio 2° edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1° Modulo 1: So stare bene 
con il teatro Modulo 2: Il teatro come luogo di tutti 2. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Modulo:Comunicare e pubblicare contenuti di qualità sul Web: “Comunicare sul Web e 
Web Reputation”seminario “Laboratorio di WordPress - progettazione di un sito Web” 
“Laboratorio Podcast”
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica/Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Sono previste seminari con approfondimenti, visite alle agenzie del territorio, 
 incontri con professionisti del settore, incontri con imprese costruttrici nel settore 
della bioedilizia.

 INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE

Progetto interdisciplinare in lingua inglese che si avvale di strategie di collaborazione e 
cooperazione all'interno del consiglio di Casse, organizzato con la sinergia tra docenti 
di discipline non linguistiche e docente di lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnamento finalizzato a potenziare le conoscenze e abilità proprie di alcune 
discipline da veicolare in lingua inglese attraverso l'acquisizione di un diverso codice 
linguistico e il potenziamento del lessico specifico settoriale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 EDUCHANGE - GLOBAL VOLUNTEER

Promosso dall'AIESEC, è una iniziativa di insegnamento e scambio culturale in lingua 
inglese per ampliare e innovare l'offerta formativa. Consiste nell'accoglienza di 
studenti e ospitalità di studenti universitari volontari, provenienti dall'estero, che 
attivano moduli in lingua inglese su tematiche di rilevanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della sensibilizzazione a tematiche interculturali, stimolandole 
competenze linguistiche degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI IN LINGUA INGLESE

Corsi interni con docenti madrelingua, a pagamento e in orario curricolare di 
preparazione finalizzati al superamento degli esami PET e FIRST riconosciuti a livello 
internazionale dalle principali facoltà universitarie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento di un livello linguistico certificato spendibile nel mondo del lavoro e 
dell' istruzione superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 DESTINAZIONE 21 MARZO

In occasione della Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie che l’Associazione “Libera” organizza annualmente nella giornata del 21 marzo, 
vengono proposte tracce di lavoro per accompagnare gli studenti verso un 
appuntamento che ormai è diventato istituzionale per la Scuola italiana e che si 
caratterizza nella lettura (fatta a gruppi, in manifestazioni organizzate o luoghi 
significativi) dei nomi di tutti coloro che hanno perso la vita a causa della violenza 
mafiosa.Il progetto mira a promuovere la cultura dell'impegno e della responsabilità 
ecoinvolgerà i ragazzi in un percorso di ricerca e di condivisione in cui la memoria 
delle persone vittime innocenti delle mafie diventa un mezzo per acquisire un punto di 
vista ampio e la capacità di interrogarsi sul proprio modo di agire. L'iniziativa 
progettuale, nella rispettiva della partecipazione alla Giornata della memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie che l’Associazione “Libera” organizza 
annualmente nella giornata del 21 marzo, si articola in due percorsi relativi alle aree 
tematiche: “Memoria e diritti” e “Memoria e memorie”. Memoria e diritti. Il tema dei 
diritti e della dignità delle persone ha a che fare con molte delle storie delle vittime 
innocenti delle mafie. L’impegno ad affrontare, conoscere e approfondire alcune di 
queste storie soffermandoci sui diritti che lì sono stati difesi o, al contrario, violati ci 
permetterà di fare memoria viva e promuovere la cittadinanza attiva. Memoria e 
memorie. Attraverso un percorso di ricerca e approfondimento a partire dalla 
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biografia di una vittima di mafia, si cercherà di delineare il senso e il valore che i 
ragazzi attribuiscono alla parola memoria e di far emergere lo stretto legame esistente 
tra la dimensione della memoria, dell'impegno e della responsabilità Il percorso potrà 
essere valutato nell'ambito dell'Educazione Civica

Obiettivi formativi e competenze attese
 ragionare sul tema della memoria come motore di impegno civile e opportunità di 

incontro e di speranza;  approfondire la storia di alcune vittime di mafia cogliendo 
quali diritti sono stati difesi o violati;  farsi portatori di una richiesta di verità e di 
giustizia, che in molti casi non è ancora stata riaffermata;  contrastare un’indifferenza 
che genera oblio, che continua a “uccidere”, ogni giorno, chi è stato privato della 
propria vita dalla violenza mafiosa, attraverso l’affermazione di un sentimento di 
cittadinanza attenta e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica/Informatizzata

 Aule: Magna

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Centro Sportivo Scolastico “Marinoni” dell’Istituto si propone di promuovere le 
valenze formative dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella Scuola. Le discipline 
sportive proposte sono: l'atletica leggera, il badminton, il basket, il calcio a cinque, la 
corsa campestre, l'orienteering, la pallamano, la palla tamburello, la pallavolo, il rugby, 
gli scacchi, lo sci, il tennis, il tennis tavolo; per alcune di queste discipline è prevista 
inoltre 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 
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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. Inseriti in 
questo contesto ci sono i Progetti Insieme Atleticamente e Fidal Guidici di gara 2.0 
L'area prevalente di riferimento è quella dello "Sviluppo della persona".

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 ed alla organizzazione di competizioni autogestite - 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Giardino esterno
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Approfondimento

Nell'ambito della disciplina scienze motorie e sportive si segnalano in particolare le 
seguenti iniziative progettuali

Insieme Atleticamente

Il progetto prevede esercitazioni in alcune discipline dell’atletica leggera finalizzate 
alla realizzazione di un “Meeting”, in cui agli studenti più grandi saranno affidati 
compiti di giudice e la gestione dell’apparato organizzativo e logistico. L’intento è di 
far partecipare attivamente alle attività previste tutte le componenti scolastiche e di 
aumentare il grado di responsabilità e di autostima degli studenti.

Scambio su due ruote

Si tratta di un gemellaggio con una scuola olandese (Utrecht) che si svolgerà in 
collaborazione con il Comune di Udine e che prevede attività formativa in aula e 
outdoor (uscite in bicicletta) per favorire lo star bene e il rispetto delle regole. 
Saranno coinvolti studenti delle classi seconde, terze e quarte nei mesi di aprile e 
maggio.

 

L'area di riferimento è quella dello sviluppo della persona.

 PROGETTI TEATRO

Diverse le iniziative progettuali riguardanti i laboratori teatrali Il Progetto Teatro si 
propone, in collaborazione con soggetti esterni, di attivare un percorso pedagogico 
attivo in cui il linguaggio teatrale sia utilizzato per sviluppare la creatività dei singoli e 
favorire la conoscenza di sé. Parallelamente si permette al gruppo di dare una forma 
artistica alle proprie idee realizzando una rappresentazione teatrale con cui poter 
partecipare al Palio Studentesco della Città di Udine. Nell'ambito dei progetti PON 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Inclusione sociale e lotta al 
disagio 2° edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1., l' IT MARINONI l'Istituto è stato 
autorizzato a svolgere i seguenti moduli: Modulo 1: So stare bene con il teatro Modulo 
2: Il teatro come luogo di tutti Nell'ambito delle collaborazioni esterne, in 
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collaborazione con l'Associazione Liberi Educatori, per l'a.s. 2020-21, stato presentato 
il Progetto speciale FVG "Teatrando".

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori teatrali offrono agli studenti l’opportunità di compiere un percorso 
formativo e culturale impegnandosi nella realizzazione di uno spettacolo in tutte le 
sue componenti sia recitative che scenografiche. In un contesto educativo l'attività di 
teatro si pone come strumento di una didattica innovativa che si preoccupa di 
migliorare le competenze affettivo – relazionali degli allievi, ritenute, alla pari di quelle 
cognitive, di fondamentale importanza per la crescita individuale e per 
l’apprendimento degli studenti. Gli obiettivi primari possono essere così riassunti: − 
acquisire conoscenza di sé e consapevolezza delle proprie emozioni; − accrescere gli 
atteggiamenti di autostima e fiducia in sé stessi; − accrescere la capacità di relazione e 
cooperazione nel gruppo; − migliorare la qualità della comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale, con particolare attenzione alla comprensione e all’utilizzo della 
lingua italiana nonché alle capacità espressive; − realizzare un apprendimento 
cooperativo − sperimentare un percorso di teatro-educazione Nell'a.s. in corso 
l'attuazione dei progetti teatro è subordinata all'evoluzione della situazione 
emergenziale in atto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LABORATORI DI LETTURA E DI STORIA

Nell'area dello sviluppo della persona si favoriscono competenze trasversali attraverso 
le seguenti iniziative: - A teatro con la Storia; gli studenti sono impegnati nella 
mattinata di domenica presso il Teatro Giovanni da Udine dove si tengono gli incontri 
con gli esperti che di volta in volta relazionano e dibattono i diversi temi; Area 
tematica di riferimento "Umanistico e sociale"; - Dentro la storia; percorso di 
approfondimento storico e di realizzazione di un itinerario storico-turistico nell'area 
montana di Casera Pramosio legato alla figura delle portatirici carniche: Area tematica 
di riferimento "Umanistico e sociale"; - Ragazzi in piazza: progetto didattico-educativo 
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sulla memoria della Grande Guerra in collaborazione con la regione FVG; Area 
tematica di riferimento "Umanistico e sociale"; - Una biblioteca per il Marinoni: un 
luogo per conoscere, approfondire, comunicare, condividere e collaborare; gli studenti 
vengono coinvolti nel progetto di catalogazione della biblioteca di Istituto, Area 
tematica di riferimento "Umanistico e sociale"; - A Journey through the ancient Greek 
History and Roman History; - La vita ai tempi del Covid attraverso lo sguardo dei 
ragazzi; progetto didattico-educativo che intende favorire la conoscenza di momenti 
della storia riguardanti crisi epidemiche e pandemiche attraverso la voce e i testi di 
scrittori e poeti che hanno raccontato o ricostruito quegli avvenimenti; Area tematica 
di riferimento "Umanistico e sociale";

Obiettivi formativi e competenze attese
Con le iniziative sopra descritte ci si propone di: - favorire la partecipazione a: "Lezioni 
di Storia c/o il Teatro Giovanni da Udine" in collaborazione con EDITORI LATERZA e con 
il TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE; sviluppare la logica inter e transdisciplinare e 
l'approccio critico ai problemi moderni che fondano le radici nel passato; - recuperare 
la memoria storica della Grande Guerra promuovendo la valorizzazione della 
resilienza delle portatrici carniche; - comprendere e comunicare eventi, fenomeni, 
concetti utilizzando diversi canali e supporti; - favorire la conoscenza e 
l’approfondimento della storia attraverso la voce e i testi di letterati locali (scrittori, 
giornalisti, ..). - sensibilizzare i giovani in particolare riguardo agli aspetti culturali, 
sociali e politici del primo dopoguerra: - coinvolgere gli studenti del Marinoni nel 
progetto di catalogazione biblioteca di Istituto; - promuovere lo studio della storia 
greca e romana, presentandola con l’ausilio di una lingua veicolare; - favorire la 
conoscenza di momenti della storia riguardanti crisi epidemiche e pandemiche 
attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che hanno raccontato o ricostruito quegli 
avvenimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne e esterne.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica/Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 LA TERRA TREMA

Il progetto "La terra trema" è rivolto alle classi prime e prevede come obiettivi di far 
conoscere ai discenti il rischio sismico del proprio territorio. Prevede degli incontri on 
line con esperti esterni come la dott.ssa Carla Barnaba del Centro Ricerche 
Sismologiche di Udine e dell'attività laboratoriale in cui verranno apprese le modalità 
di misurazione dei terremoti e come funziona una rete sismometrica e una stazione di 
misura dei terremoti. Durante tale attività laboratoriale in presenza verranno anche 
date alcune nozioni sulla fisica del terremoto e su come si localizza un evento sismico. 
il progetto prevede come prodotto finale, oggetto di valutazione, la realizzazione di un 
poster sul rischio sismico della regione Friuli Venezia Giulia e di brochure su misure di 
prevenzione da adottare in caso di terremoto e/o su norme comportamentali da 
adottare durante il verificarsi di un sisma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di Apprendere le modalità di misurazione dei terremoti. Imparare le modalità 
di propagazione dei terremoti dai terreni alle strutture antropiche. Acquisire la 
consapevolezza di come non sia possibile la previsione dei terremoti bensì di come si 
possa fare prevenzione in un'area sismica come il Friuli. Comprendere come ci si 
possa attrezzare a diminuire i potenziali danni derivanti da un terremoto e le norme 
da seguire nel corso di un sisma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Magna
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Aula generica

 LA SALUTE A TAVOLA

Progetto di biologia su scienze dell’alimentazione con ciclo di lezioni e seminari di 
esperti esterni e con produzione di poster e brochure per sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'apporto bilanciato di nutrienti nella dieta alimentare. Comprendere le 
indicazioni alimentari riportate sulle etichette dei prodotti confezionati. Individuare gli 
additivi dei prodotti confezionati. Distinguere tra allergie e intolleranze alimentari e 
discriminare i possibili allergeni tra gli ingredienti dei prodotti alimentari. Conoscere 
alcune specifiche della normativa UE in merito all’etichettatura degli alimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interno e esterno (prof. Covelli dell'Università di 
Udine)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORI GEO PER IL GEOTECNICO

Data la specificità del corso e la difficoltà di realizzare laboratori ad hoc in sede, si 
tratta di fornire un coerente supporto laboratoriale per l'azione didattica teorica 
sviluppata in aula. si prevedono in particolare: visite a cantieri speciali e a mostre 
specializzate (Marmomac a Verona); escursioni e rilevamenti in siti di interesse 
geologico, geotecnico ed ambientale; lezioni di esperti esterni, Autovie, Genio Militare. 
Ambito scientifico, tecnico e professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono quelle del profilo in uscita dell'articolazione geotecnico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 AMMINISTRAZIONI E GESTIONI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

Nell'area tematica "Tecnici del futuro" si prevede specifico percorso per lo sviluppo di 
competenze specifiche in materia di amministrazione di condominio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PLS PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Laboratori di matematica e conferenze per diffondere la pratica scientifica in 
collaborazione Università di Udine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA AMICA UNICEF

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza 
e l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Prevede attività trasversali per favorire l’inclusione scolastica; ambito Umanistico e 
Sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
- coinvolgere gli studenti in attività laboratoriali, in attività di teatro o in azioni atte a 
prevenire il cyberbullismo, per favorire le interazioni interpersonali e garantire 
l'inclusione attiva e partecipata degli studenti più fragili

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 GIORNATA E PERCORSI DELLA MEMORIA

il

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare nei partecipanti, attraverso un percorso di crescita, la consapevolezza del 
loro ruolo di cittadini attivi, italiani ed europei, dei loro doveri, diritti e responsabilità, 
verso sé stessi e verso la società. Il progetto mira a creare una rete di giovani che da 
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testimoni consapevoli di quanto resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale si 
mettano in gioco all’interno della società civile attraverso varie forme di impegno 
verso una cittadinanza attiva.

Risorse Materiali Necessarie:

 CITTADINANZA AGITA

Le diverse attività si inseriscono prevalentemente nel quadro dell’insegnamento 
dell'educazione civica e riguardano - "Memoria e diritti", "Memoria e memorie"; 
partecipazione alla "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie”, in collaborazione con l'Associazione Libera, per sensibilizzare al rispetto 
della legalità e alla giustizia sociale; Area tematica di riferimento "Umanistico e 
sociale"; - percorsi della Memoria; per creare una rete di giovani che da testimoni 
consapevoli di quanto resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale si mettano in 
gioco all’interno della società civile attraverso varie forme di impegno verso una 
cittadinanza attiva; Area tematica di riferimento "Umanistico e sociale"; - la 
partecipazione alla staffetta Telethon e alla Colletta Alimentare per promuovere e 
favorire la cultura della solidarietà ed educare alla condivisione; Area tematica di 
riferimento "Umanistico e sociale"; - la partecipazione alle Giornate di primavera del 
FAI per diffondere la conoscenza e favorire la valorizzazione del patrimonio culturale; 
gli studenti si calano nei panni di guide e illustrano ai cittadini, dal punto di vista 
edilizio, alcuni edifici storici di Udine; Area tematica di riferimento Scientifico, tecnico e 
professionale - la partecipazione al progetto inter istituzionale "Il piacere della legalità? 
Mondi a confronto; legami di responsabilità" per il coinvolgere fattivamente i ragazzi in 
attività inerenti la legalità, la solidarietà e il volontariato; Area tematica di riferimento 
"Umanistico e sociale"; - la partecipazione alle iniziative promosse per la Giornata della 
memoria (27 gennaio) secondo le previste progettualità; Area tematica di riferimento 
"Umanistico e sociale"; - la partecipazione alle iniziative promosse per la sicurezza 
della circolazione stradale; - la ludoteca scolastica per favorire nell'ambiente scolastico 
la socializzazione dei ragazzi attraverso forme di aggregazione spontanea e non 
emarginante: - l' educazione alla salute per prevenire tabagismo e sensibilizzare 
all'impiego corretto di farmaci e sensibilizzare per la donazione di sangue e midollo; - 
l'educazione alla salute per promuovere la corretta alimentazione secondo le 
progettualità previste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività previste nell'area della cittadinanza agita concorrono alla formazione 
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della personalità dello studente e trattano trasversalmente temi di grande valenza 
educativa, come la legalità, l’etica della responsabilità individuale e sociale, la 
solidarietà, la tutela dei diritti umani, l’educazione alla pace, le pari opportunità, il 
rispetto della salute e dell'ambiente, la lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, 
la promozione dei diritti delle minoranze, l'integrazione e l’inclusione. In tal senso, la 
scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti 
e le studentesse hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale 
istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e 
responsabili, capaci di sapersi confrontare con le opinioni altrui aprirsi al dialogo e alla 
relazione in una logica interculturale, pronti ad esprimere sentimenti nel rispetto di se 
stessi e degli altri; capaci di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo 
responsabilmente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE AUDIOVISIVA

Il progetto intende promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo in classe. In questo modo gli studenti e i docenti acquisiscono strumenti e 
metodi di analisi per conoscere la grammatica delle immagini e avere la 
consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento. La piattaforma 
utilizzata sarà European Film Factory, un sito web creato appositamente per 
l'educazione audiovisiva in collaborazione con Arte Education e Institut Francais.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le 3 dimensioni chiave che l’educazione audiovisiva vuole affrontare sono: - Creativa: 
sviluppo del pensiero analitico, capacità di elaborare metodologie operative, 
partecipazione attiva nella creazione di contenuti audiovisivi - Critica: favorire 
l’espressione individuale, diventare contributori sensibili al dibattito europeo sul 
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cinema. - Culturale: riflettere su tematiche sociali e politiche del nostro tempo, 
scoprire diversi punti di vista della storia contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Biblioteche: Classica/Informatizzata

 Aule: Magna

 I MIEI OCCHI -LA MIA CITTÀ

Studio ed analisi dei monumenti principali e/o delle opere d'arte delle citta di 
residenza dei singoli studenti. I dati raccolti saranno elaborati sotto forma di relazione 
scheda e inseriti nel sito, con relativo abstract in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
-saper leggere le opere d'arte con metodo e terminologia appropriati -saper acquisire 
e rielaborare informazioni -condividere opinioni e sensazioni - saper lavorare in 
gruppo -rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento
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Progetto in didattica digitale integrata rivolto alle classi prime. 

Durata:  60 ore di cui 30 in modalità sincrona e 30 in modalità asincrona.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Azione 7 - Piano laboratori 

Il laboratorio è destinato agli studenti e ai docenti 
del biennio, l’intento è quello di realizzare un 
ambiente di apprendimento flessibile e 
multifunzionale adattabile alle diverse attività 
degli studenti, per poter sperimentare, con 
l’ausilio delle tecnologie, nuove modalità di 
apprendimento/insegnamento.

Il locale prescelto è un unico locale situato al 
piano terra dell’Istituto e facilmente accessibile a 
tutte le classi. Il locale, di 100mq utili, è a norma 
ed è dotato delle seguenti caratteristiche: n. 1 
parete a finestre con possibilità di modulare la 
luce; n. 4 punti luce; accesso alla rete cablata 
dell’Istituto; vicinanza agli access point della rete 
wifi dell’Istituto; pavimenti verdi e pareti chiare. 
L’ampiezza permette la realizzazione di spazi con 
funzionalità diverse: postazioni per il lavoro 
sperimentale di gruppo; postazioni per il lavoro 
individuale; postazioni per la condivisione. Nel 
locale sono già presenti alcuni armadi metallici 
che si prevede di verniciare a smalto con un 
colore a tonalità chiare che richiami il pavimento.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Si intente potenziare le postazioni mobili al fine di 
promuover una didattica digitale innovativa, 
inclusiva ed integrata.

 

Azione 4 (Ambienti per la didattica digitale 
integrata) e azione 6 (Politiche attive per il 
BYOD)

Con il progetto Smart Class l'Istituto intende 
dotarsi di strumenti e dispositivi digitali per 
potenziare la didattica digitale. I fondi 
consentono di acquistare strumenti e dispositivi 
digitali, accessori e periferiche hardware (come 
proiettori, webcam o scanner), software e licenze 
per piattaforme di e-learning, monitor touch 
screen e per creare spazi digitali nelle scuole, 
favorendo nuove metodologie di apprendimento.

 

Risultati attesi.

IN RELAZIONE AGLI STUDENTI: acquisizione delle 
digital skills da parte degli studenti per creare, 
presentare e condividere in maniera collaborativa 
i loro lavori; possibilità di utilizzare le risorse 
digitali per ricerca e analisi di dati relativi a 
compiti di realtà.

IN RELAZIONE AI DOCENTI: scambio di buone 
pratiche nell’applicazione delle nuove 
metodologie; raggiungimento di padronanza 
nell'uso dei software e delle tecnologie didattiche 
a disposizione.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

La scuola si propone di integrare e diffondere 
l’uso del BYOD, già in uso presso il nostro Istituto  
con lo scopo di realizzare un ambiente di 
apprendimento che favorisca lo sviluppo di 
competenze digitali, trasversali (comunicative, 
organizzative) e disciplinari degli studenti che allo 
stesso tempo incentivi la didattica laboratoriale 
tra i docenti di un gruppo classe.

Risultati attesi:

·         - superamento della  scarsità di dotazione 
tecnologica

·         - incremento dell'utilizzo dei  dispositivi digitali 
per attività didattiche

·         - accelerazione  dei processi di innovazione 
didattica

·        - sviluppo del senso di responsabilità degli 
studenti.

 

Un profilo digitale per ogni studente

A tutti gli studenti dell'Istituto è fornito un 
account personale per poter accedere al Wifi 
dell'Istituto. Per la richiesta gli studenti sono 
tenuti a compilare l'apposito modulo predisposto 
dall'Ufficio Tecnico.  

A tutti gli studenti viene fornito un account 
personale per accedere alla piattaforma er la 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formazione a distanza Gsuite e alla piattaforma 
Microsoft Office. Inoltre, agli studenti del secondo 
biennio e dell'ultimo anno dell'indirizzo di grafica 
e comunicazione  viene fornito un'account 
personale alla Suite Adobe.

Risultati attesi

Incentivare l'uso del registro elettronico e delle 
piattaforme Gsuite, Microsoft Office e Adobe da 
parte degli studenti per la comunicazione con i 
docenti e la condivisione del materiale didattico. 
Incentivare l'uso dei dispositivi mobili nella 
didattica.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

A livello locale, la scuola ha aderito alla rete 
UdineReteLibri formata da scuole che 
completano e realizzano biblioteche scolastiche 
capaci di assumere anche la funzione di centri di 
documentazione e alfabetizzazione informativa, 
aperti al territorio, nei quali moltiplicare le 
occasioni per favorire esperienze di scrittura e di 
lettura, anche con l'ausilio di tecnologie e del 
web.

A livello nazionale, la scuola attraverso la rete 
entra in rapporto con l’AIB (Associazione Italiana 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche).

La rete supporterà momenti di formazione 
per i docenti e gli studenti sulle tematiche 
della gestione e fruizione di risorse 
informative cartacee e digitali.

 

La valorizzazione della biblioteca scolastica 
passerà attraverso l’apertura ai contenuti 
digitali e all’identificazione di una gestione 
innovativa che renda la biblioteca un luogo in 
cui gli studenti imparino a scoprire e 
sviluppare i propri talenti e a riconoscere, 
accettare e/o superare i propri limiti, 
nell’ottica dell’intraprendenza. Obiettivo 
principale e di sviluppare negli studenti 
l’information literacy.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Istituto ha un animatore digitale che è la 
figura per l’accompagnamento del PNSD e 
che, insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, avrà un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione a 
scuola.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Potranno venire sviluppate progettualità su 
tre ambiti: 

- formazione interna;

- coinvolgimento della comunità scolastica;

- creazione di soluzioni innovative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITG "G.G. MARINONI" UDINE - UDTL01000E
SEZIONE SERALE ITG MARINONI UDINE - UDTL01050X

Criteri di valutazione comuni:

Situazione a) Didattica Digitale Integrata  
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le esigenze epidemiologiche legate al 
contenimento della diffusione del Covid 19, richiederanno l’implementazione 
della Didattica Digitale Integrata, da ora in poi DDI, metodologia innovativa 
complementare a quella tradizionale della scuola in presenza.  
In riferimento alle attività che verranno valutate in DDI, per le quali si rinvia al 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020-2021 approvato dal 
Collegio dei Docenti, si precisa che la valutazione sarà costante, garantendo 
trasparenza e tempestività e assicurando, ancor più nel caso in cui dovesse venir 
meno la possibilità del confronto in presenza, continui feedback sulla base dei 
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
Ai sensi delle linee guida allegate al DM MIUR 89 del 7/8/20 il Collegio Docenti ha 
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fissato, oltre ai criteri e alle modalità di erogazione della didattica integrata, i 
criteri di valutazione degli apprendimenti mediante DDI che terranno conto, oltre 
che dei risultati delle verifiche formative in presenza, anche di quelle da svolgersi 
in remoto. Per la didattica svolta in modalità asincrona, ci si riferisce a 
rielaborazioni, frutto di attività di approfondimento individuale o di gruppo, a 
partire da materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, o alla 
visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante; e ancora all’esecuzione di esercitazioni, alla risoluzione 
di problemi, alla produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o alla realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
project work restituite sulla piattaforma GSuite. In tale contesto, più che nella 
didattica in presenza, la valutazione dovrà bilanciare gli esiti delle verifiche, con 
elementi deducibili dal monitoraggio/rilevamento dei seguenti aspetti:  

 disponibilità/assiduità dello studente nelle attività di didattica a distanza;  
 presenza ed efficace partecipazione;  
 impegno nell’elaborazione degli elaborati;  
 regolarità e rispetto delle scadenze nella consegna degli elaborati;  
 apporti originali.  

 
Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa, dunque, la valutazione 
sommativa prevede un riscontro particolare rispetto al senso di responsabilità, 
all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni 
dimostrati da ciascuno studente, nonché alle condizioni di difficoltà personali, 
familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si 
trova ad operare.  
Rispetto alla prassi della didattica in presenza si precisa che 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. 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-
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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.  
 
Si allega Griglia di valutazione dell'apprendimento in DDI a.s. 2020/2021 e tabella 
di corrispondenza tra giudizi-voti conoscenze-abilità e competenze

ALLEGATI: allegato DDI + tabella apprendimento .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Situazione a) Didattica Digitale Integrata  
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le esigenze epidemiologiche legate al 
contenimento della diffusione del Covid 19, richiederanno l’implementazione 
della Didattica Digitale Integrata, da ora in poi DDI, metodologia innovativa 
complementare a quella tradizionale della scuola in presenza.  
Ai sensi delle linee guida allegate al DM MIUR 89 del 7/8/20 il Collegio Docenti ha 
adottato dei parametri per l’assegnazione della valutazione del comportamento 
desunti, in parte da quanto già fissato nelle griglie di comportamento in 
presenza, e in parte da quanto attiene ai criteri già adottati nel corso dell’anno 
2019/2020, secondo la griglia di valutazione del comportamento in Didattica a 
distanza approvata dal Collegio Docenti ad integrazione pro tempore del PTOF 
nella riunione del 22.05.2020.  
I parametri dei quali si è tenuto conto sono  
1. Ottemperanza alle consegne e rispetto degli impegni scolastici  
 
2. Interesse e partecipazione alla vita scolastica  
 
3. Frequenza e puntualità /Assiduità nella didattica a distanza  
 
4. Rispetto delle norme di Istituto / Responsabilità nella didattica a distanza  
 
Si precisa che, nella normale prassi in presenza, nella valutazione del 
comportamento concorrono l’atteggiamento generale assunto dallo studente 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 
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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. 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. - 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.  
 
Si allega Griglia di valutazione del comportamento in DDI a.s. 2020/2021 e tabella 
voto di comportamento

ALLEGATI: allegato DDI + tabella comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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 frequentato, come da Allegato 4.  
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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;  
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c) il raggiungimento delle competenze trasversali di cittadinanza.  
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 scolastici.  
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 
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attribuzione di voto numerico.  
Ammissione alla classe successiva  
Sono ammessi alla classe successiva 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  
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 
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scrutinio finale, il Consiglio di Classe formula un giudizio motivato di non 
ammissione alla classe successiva che viene comunicato alla famiglia.

ALLEGATI: Allegato 3 Scala numerica e tabella di corrispondenza e 4 
ore di lezione obbligatorie.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' 
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso ( a partire dall’A. S. 2019/2020), 
alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 D. Lgs. 
62/2017;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso 
di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o 
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono 
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione (Articolo 14, comma 3 del D. Lgs. 
62/2017);  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il concetto di credito scolastico è stato modificato per valorizzare maggiormente 
il percorso formativo degli studenti agli Esami di Stato. Si tratta di un patrimonio 
di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che 
contribuisce, per il 40% secondo la recente legge relativa all’Esame di Stato, a 
determinare il punteggio finale complessivo.  
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 fino al 
limite dell’ 85%, con eccezione dei periodi di assenza per forza maggiore)  
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. la partecipazione alle attività di PCTO (ex ASL) (descrittore: esiti di valutazione 
del PTCO da parte del CdC)  
5. La partecipazione ad attività extracurricolari riconosciute dalla scuola (ex 
credito formativo), documentate in relazione alle caratteristiche dichiarate, 
secondo la tabella indicativa che segue e che può essere modificata 
annualmente dal Collegio Docenti:  
 
A. 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)  
B. attività di formazione professionale e lavoro  
- tirocini di PCTO (ex ASL) volontari  
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- attività lavorativa in periodo extracurricolare  
- partecipazione a corsi di sicurezza e primo soccorso in orario extracurricolare  
C. 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  
D. 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  
 
Il Consiglio di classe assegnerà il punteggio superiore della banda di oscillazione 
prevista dalle tabelle ministeriali in presenza di almeno n. tre indicatori positivi.  
 
Documentazione relativa alle attività complementari ed integrative e alle attività 
extracurricolari  
- La partecipazione alle attività complementari ed integrative all’attività didattica 
(partecipazione a gare nazionali, ad attività sportiva interna, scambi culturali, 
altro) rientra nella valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 
al termine dell’anno scolastico e può essere autocertificata.  
- La documentazione relativa all’esperienza di partecipazione ad attività 
extracurricolari riconosciute dalla scuola deve comprendere una attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza. L’attestazione deve contenere una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa, che consenta al CdC, che dovrà valutarla, di individuarne 
l’importanza, l’ampiezza e l’esito.  
Attestazioni generiche e poco chiare potrebbero non consentire una attenta 
valutazione.

ALLEGATI: Allegato 5Fasce di credito e tabelle di conversione da regime 
transitorio.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la prima volta nella storia dell’istruzione italiana, l’Educazione civica è 
presente in pagella con un proprio voto autonomo e distinto dalle altre 
discipline: l’apprendimento trasversale dell’Educazione civica è pertanto oggetto 
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delle valutazioni periodiche e finali. Anche per tale disciplina la valutazione non è 
mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume una sua importante 
collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi 
realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e 
nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni 
aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro 
individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica 
nei suoi diversi ambiti.  
Nella valutazione dei traguardi formativi il docente si avvale , oltre che dei criteri 
per le singole discipline già inseriti nel PTOF, dei criteri di valutazione dei risultati 
raggiunti in termini di conoscenze, abilità e comportamenti secondo la griglia 
allegata, che è proposta per l’a.s. 2020-21.  
Si precisa che  
− In sede di scrutinio, il docente coordinatore formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica.  
− Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  
− Dei risultati ottenuti nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica 
si tiene conto anche in sede di valutazione del comportamento dello studente da 
parte del Consiglio di classe.  
Si allega rubrica di valutazione dell'Educazione Civica per l'a.s. 2020-21.

ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-
2021.pdf

Altro:

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 
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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 
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competenze, previsti per le singole discipline.  
In Allegato 6 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.

ALLEGATI: Allegato 6 Tabella di valutazione delle competenze.pdf

Criteri di valutazione comuni:

Situazione b) Didattica a distanza  
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le esigenze epidemiologiche legate al 
contenimento della diffusione del Covid 19, potranno richiedere l’esclusivo 
impiego della Didattica a distanza, da ora in poi DaD. A seguito dell’esperienza 
maturata durante i mesi di chiusura dell’anno 2019/2020, nei quali è stato 
necessario ricorrere totalmente a tale modalità, il Collegio Docenti, tenendo 
conto della rimodulazione della programmazione disciplinare elaborata in sede 
dipartimentale, acquisisce i criteri già adottati nel corso dell’anno 2019/2020, 
secondo la griglia di valutazione dell’apprendimento approvata ad integrazione 
pro tempore del PTOF nella riunione del 22.05.2020 e alla quale si rinvia, fermo 
restando eventuale aggiornamento e nuova valutazione delle situazioni 
complessive in base all’andamento dell’anno scolastico.  
Si allega Griglia di valutazione dell'apprendimento in DaD a.s. 2020/2021

ALLEGATI: DAD_Griglia valutazione degli apprendimenti DaD.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Situazione b) Didattica a distanza  
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le esigenze epidemiologiche legate al 
contenimento della diffusione del Covid 19, potranno richiedere l’esclusivo 
impiego della Didattica a distanza, da ora in poi DaD. In questo caso il Collegio 
Docenti, a seguito dell’esperienza maturata durante i mesi di chiusura dell’anno 
2019/2020, nei quali è stato necessario ricorrere totalmente alla modalità DaD, 
acquisisce i criteri già adottati nel corso dell’anno 2019/2020, secondo la griglia di 
valutazione del comportamento approvata ad integrazione pro tempore del 
PTOF nella riunione del 22.05.2020 e alla quale si rinvia.  
Si allega Griglia di valutazione del comportamento in DaD a.s. 2020/2021

ALLEGATI: DAD_Griglia vlutazione comportamento in DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Recupero e potenziamento

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 
 L104/92 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 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. Anche il CdC, qualora ne ravvisi la necessità, può segnalare uno 
studente in difficoltà come studente BES al fine di garantirne l'adeguato supporto 
scolastico.

Ad inizio d'anno si organizzano incontri di informazione con i coordinatori e i singoli 
docenti dei Cdc per la diffusione dei protocolli adottati per gli studenti BES. . Da 
quest'anno è presente in sede un'aula dedicata per le attività di sostegno. Le ore di 
sostegno assegnate dall'Ufficio Territoriale risultano di fatto adeguate per coprire 
tutte le reali ed effettive esigenze educative-didattiche degli allievi BES certificati 
secondo la L104/92.  La scuola si avvale di personale ATA specializzato per l' 
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assistenza degli allievi disabili o comunque momentaneamente non autonomi.

Per far fronte alla carenza di risorse finanziarie destinate ad hoc, la scuola ha 
partecipato ad uno specifico bando del Comune di Udine per l'utilizzo del Legato di 
Toppo Wassermann al fine dell'acquisto di materiali e strumenti per gli studenti BES. 
I materiali sono stati in parte acquistati (i fondi per l'a.s. 2020/21 sono stati utilizzati 
per implementare le risorse esistenti con l'acquisto di ulteriori 30 PC per gli studenti 
con BES) e vengono utilizzati dagli studenti sia in ambito scolastico che in ambito 
domestico, specialmente viste le esigenze della DAD a seguito dell'emergenza Covid-
19.

La scuola inoltre partecipa al progetto UNICEF "Scuola amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti"; il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative 
volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, in funzione inclusiva.

Ogni anno, se vi sono fondi destinati, si avvia, nell'ambito del progetto Spazio Ascolto, 
la  collaborazione con uno psicologo dell'educazione ed orientamento che possa 
segnalare al GLI eventuali casi BES non ancora rilevati e si premuri di fornire ascolto 
ed assistenza agli allievi che ne facciano richiesta formale.

Area degli studenti stranieri

L’Istituto prevede la progettazione di percorsi che permettano ai ragazzi stranieri di 
acquisire le competenze linguistiche di base necessarie per l’inserimento efficace nella 
comunità scolastica e per integrarsi in un mondo loro completamente nuovo.
A riguardo, 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.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Psicologa

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Particolare riguardo è dato alla programmazione curricolare riferita ad alunni in 
situazione di disabilità (certificati secondo la 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 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).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del Consiglio di classe, docente di sostegno, psicologo di riferimento, altri 
operatori scolastici ed extra-scolastici, genitori, Dirigente Scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie partecipano in vari modi al processo di integrazione e inclusione scolastica 
degli allievi BES. In particolare interagiscono con i singoli Consigli di classe nelle 
sessioni aperte anche ai rappresentanti dei genitori e studenti. La scuola garantisce 
inoltre la presenza delle famiglie, mediante uno o più rappresentanti, all'interno del 
GLI, dove generalmente nel mese di novembre, in relazione alle risorse effettivamente 
assegnate alla scuola o alle reti di scuole, contribuisce a proporre delle strategie 
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migliorative per l'inclusività, sulla base delle quali il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione definitiva delle risorse. Sempre nell'ambito del GLI il o i rappresentanti 
dei genitori contribuiscono alla redazione del PAI, dove vengono anche definiti le 
risorse materiali a disposizione e quelle necessarie per incrementare l’inclusività 
dell’Istituto. I genitori degli allievi certificati in base alla L 104/92, durante i due Consigli 
di classe dedicati specificatamente agli allievi H contribuiscono alla stesura e 
approvazione del PEI e del PDF, fornendo utili suggerimenti ai docenti del Consiglio di 
classe sui processi che possono favorire l'inclusività dei propri figli. Per quanto riguarda 
gli altri allievi BES, l'Istituto prevede la figura di un referente BES/DSA con il quale le 
famiglie si possono confrontare e che funge da tramite e da supporto anche con i 
docenti dei Consigli di classe, sia per fornire indicazioni pratico-operative sia per una 
adeguata compilazione dei PDP. 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 opportunamente, verbalizzandole, le 
decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, condivise con 
le famiglie. in modo autonomo, sulla base di indicatori previsti dalla scuola, il CdC può 
segnalare gli studenti in difficoltà al fine di inserirli tra gli studenti con BES 
garantendone l'adeguato supporto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 la alternanza scuola 
lavoro. La valutazione tiene conto dell'impegno e dell'applicazione dimostrata al 
raggiungimento degli obiettivi minimi o individualizzati prefissati.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Durante l'intero percorso di studi, è attuato un costante dialogo fra i soggetti scolastici 
ed extra scolastici, la famiglia e lo studente, al fine di definire il percorso piu' 
rispondente al progetto di vita previsto per l'allievo con BES. La scuola garantisce dei 
percorsi informativi sulle possibili scelte universitarie o parascolastiche da potersi 
effettuare al termine del ciclo di istruzione secondaria. Anche le attività di alternanza 
scuola-lavoro vengono programmate congiuntamente agli psicologi di riferimento al 
fine di garantire un percorso adatto alle potenzialità dello studente.

 

Approfondimento

Si rinvia in allegato al previsto protocollo di accoglienza degli studenti stranieri

ALLEGATI:
IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI_PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre/Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

proff. Bigoni Marco e Tonutti Francesca 
Compiti 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 

Collaboratore del DS 2
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riunioni del Gruppo di Dirigenza

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Comprende le funzioni strumentali e i 
collaboratori DS. 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.

6

Orientamento in ingresso: prof. Passarella 
Cinzia 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: Boz Irene e Romanello Fulvia 
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 PCTO – lavoro: prof. Fabbro 
Ivano 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. 
Coordina le attività dei referenti profili 
professionali. Referente Covid: prof. Leone 
Giorgio Si coordina con le autorità sanitarie 
preposte per attuare le strategie di 
prevenzione previste nei protocolli e per far 
fronte prontamente a casi 
sospetti/probabili e confermati di COVID-
19,in attuazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 

Funzione strumentale 4
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87 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19” e del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 
2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”.

Coordina le riunioni di Dipartimento 
(docenti della stessa materie o di materie 
affini) per i compiti ad esso attribuiti. I 
Dipartimenti 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; 5. proposte 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 Di seguito si elencano i 
dipartimenti e i relativi coordinatori per 
l'a.s. 2020-21 Diritto - Tonutti F. Italiano e 
Storia - Boz Lingua Inglese - Passarella 

Capodipartimento 16
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Progettazione, Costruzioni e Impianti - 
Cortesia Gestione cantiere & sicurezza - 
Leone Tecnologie del legno - Pez Tecnologie 
(biennio) - Scienze Motorie - Bettuzzi 
Discipline tecniche GC - Passalacqua Estimo 
- Peresani Topografia - Fabbro Matematica - 
Lendaro Scienze integrate/Chimica - Gei 
Scienze integrate/Scienze della Terra - 
Petruso Scienze integrate/Fisica - Comino 
Geologia - Biagioni

Nell'a.s. 2020-21 l'operatività dei laboratori 
è in gran parte compromessa per la 
necessità di far fronte alla situazione 
emergenziale in atto attraverso l'utilizzo 
dei laboratori come aule, al fine di 
garantire il distanziamento 
normativamente previsto e in mancanza ad 
oggi di risposte adeguate sugli spazi da 
parte delle autorità territoriali competenti. 
Per il momento in cui sarà assicurato il 
funzionamento dei laboratori, sono 
individuati quali responsabili i seguenti 
docenti: Responsabile dei laboratori 
Chimica Gei Maria Responsabile dei 
laboratori Fisica/Scienze Comino Gian Piero 
Petruso Daria Responsabile dei laboratori 
Informatica Di Silverio Piero lab.1 Pecile 
Tommaso lab.2 Fabbro Ivano lab.3 
Responsabile del laboratorio Topografia 
Fabbro Ivano Responsabile del laboratorio 
Costruzioni Fabbro Ivano Responsabile del 
laboratorio Tecnologie del legno Pez Enrico 
Responsabile del laboratorio Geotecnico 
Biagioni Romeo Responsabile del 
laboratorio Impianti Pez Enrico 
Responsabile dei laboratori Palestra 

Responsabile di 
laboratorio
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Comuzzo Michele Responsabile Biblioteca 
Barbieri Laura Responsabile Aula 
multimediale Bigoni Marco Responsabile 
laboratorio Fotografia Passalacqua Matteo 
Compiti 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.

Animatore digitale

prof.ssa Rossi Giuliana. Compiti 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.

1

Team digitale

Docenti: Pez Enrico Passarella Cinzia 
Familiari Giada Pecile Tommaso Ivancich 
Marco Il team supporta e accompagna 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

5

Docente di Diritto all'interno del singolo 
Consiglio di Classe Compiti: 1. Coordina 
all'interno di ciascun Consiglio di Classe le 
attività che trasversalmente riguardano 
questo insegnamento, in ottemperanza alla 
Legge 20 agosto 2019, n. 92, secondo il 

Coordinatore 
dell'educazione civica

45
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curricolo e le progettualità previste dal 
PTOF dell’Istituto e dal Consiglio di Classe; 
2. Raccoglie le proposte di valutazione dai 
docenti delle singole discipline coinvolti 
nelle attività al fine di formulare il giudizio 
complessivo finale da assegnare 
all'insegnamento, in ottemperanza alla 
Legge 20 agosto 2019, n. 92.

Coordinatore attività 
ASL

Docenti: Bigoni Marco Fabbro Ivano Leone 
Giorgio Duni Andrea Il gruppo di pilotaggio 
rappresenta la struttura di raccordo tra 
operatori esterni e interni per coordinare le 
attività di PCTO.

4

Coordinatori di Aree 
Umanistica, 
Scientifica, 
Tecnologica, Discipline 
Tecniche Grafica e 
Comunicazione, 
Sostegno

1. Presiede le riunioni di Area e, informato 
il Dirigente Scolastico, ne può richiedere la 
convocazione straordinaria, determinando 
l’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. È membro della 
commissione acquisti; 5. Cura l'inserimento 
dei colleghi di prima nomina nel gruppo di 
lavoro Coordinatore di area disciplinare 
Area umanistica prof. Santarossa Claudio 
Coordinatore di area disciplinare Area 
scientifica prof. Gobbato Elena 
Coordinatore area tecnologica CAT prof. 
Leone Giorgio Coordinatore area 
tecnologica GC prof. Passalacqua Matteo 
Coordinatore area sostegno prof. Del Pin 
Andrea

5
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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. 
Docenti tutor: Bigoni Marco Candotti Laura 

Tutor PCTO 13

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITG "G.G. MARINONI" UDINE

Duni Andrea Geretti Elena Fabbro Ivano 
Familiari Giada Leone Giorgio Machin 
Renato Militello Rossella Passarella Cinzia 
Sciacqua Sebastiano Sollami Giorgio Tonutti 
Alessandra

Referente accoglienza

prof. Tonutti Alessandra Compiti: Organizza 
le attività di accoglienza delle classi prime 
in attuazione del progetto previsto dal 
PTOF.

1

Referente Educazione 
alla salute

prof.sse Gei Maria e Petruso Daria Compito: 
promuove e cura la realizzazione delle 
attività di educazione alla salute per gli 
studenti.

2

Docenti referenti 
programma MIUR 
prevenzione uso alcool 
e droghe (nota prot.n. 
2.05.2018)

Docenti Gei Maria Marcon Roberta Si 
occuperanno, dopo la formazione, di 
promuovere iniziative di prevenzione e 
contrasto all’uso di droghe e alcol in età 
scolare e di curare il collegamento tra la 
scuola, le associazioni di volontariato e le 
istituzioni del territorio che si occupano di 
fornire sostegno ai soggetti a rischio.

2

Referente GLI-BES
prof. Del Pin Andrea Compiti: Fornisce 
indicazioni, bibliografia e contatti con 
idonee strutture.

1

Referente 
Cyberbullismo

prof. Tonutti Alessandra Compiti: Coordina 
le iniziative di prevenzione e di contrasto 
del cyberbullismo, anche in collaborazione 
con Forze di polizia, associazioni e centri di 
aggregazione giovanile presenti sul 
territorio ex L.n.71/ 2017.

1

prof. Tonutti Francesca Compiti: Presiede 
alle attività che trasversalmente 
riguardano questo insegnamento, in 

Referente Educazione 
Civica (ex Cittadinanza 
e Costituzione)

1
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ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 
92, secondo il curricolo e le progettualità 
previste dal PTOF dell’Istituto

Referente Consulta 
Provinciale degli 
studenti

prof Bettuzzi Daniele Compiti Si relaziona 
con i rappresentanti degli studenti nella 
Consulta per coordinarne le attività in 
funzione propositiva nell’interesse 
dell’Istituto.

1

Referente Prove 
Invalsi e Pisa

Compiti Coordina le attività riguardanti la 
somministrazione delle prove Invalsi 
secondo le procedure del PISA (Programme 
for International Student Assessment). 
Referente responsabile per il biennio: prof. 
Comino Gian Piero altri docenti referenti 
per il biennio: proff. Pizzamiglio Chiara, 
Militello Rossella Docenti referenti per le 
classi quinte: proff. Borghese Ilaria, Fanutti 
Angelo, Geretti Elena

6

Coordinatore Corsi 
serali

prof. D'Orlando Alberto Compiti 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.

1

Referente per il sito 
web d'istituto

prof. Blarasin Andrea Compito 
Responsabile del sito web d’istituto

1

Gruppo di supporto 
per il sito web

docenti proff. Passarella Cinzia Ivancich 
Marco Rossi Giuliana Il gruppo adiuva il 
responsabile del sito web d’istituto

3

143



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITG "G.G. MARINONI" UDINE

Referenti per i profili 
professionali

Docenti Biagioni Romeo (GEOTECNICO) Pez 
Enrico (LEGNO) Leone Giorgio (CAT) 
Passalacqua Matteo (GC) Compiti Curano 
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 
curricula.

4

Referente CLIL

prof. Marcon Roberta Compiti 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.

1

Referente corsi per la 
certificazione 
linguistica

prof. Infuso Giovanna Compiti 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

1

Ufficio Stampa

Docenti proff.: Borghese Ilaria Passarella 
Cinzia Somma Amelia Tonutti Francesca 
Compiti Seleziona e veicola il flusso delle 
informazioni provenienti dall’interno 
dell’istituto verso gli organi di 
informazione.

4
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Commissione tecnica e 
collaudo

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Decio 
Ufficio tecnico Prof. Andrea Duni Il Docente 
Proponente Gli Assistenti Tecnici Sig. G.B. 
Tilatti Sig.ra Rosalina Bertuzzi Sig.ra Lucia 
Indino Compiti 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.

6

Commissione Acquisti

Dirigente Scolastico DSGA Docenti 
proponenti Docente Uff. Tecnico 
Coordinatori di dipartimento Compiti 
Collabora con il DS e DSGA nella 
individuazione delle priorità di acquisto

19

Commissione Scarico 
dei beni

Sig.ra Maria Lerizia Tortora Prof. Andrea 
Duni (Uff. Tecnico) Responsabili laboratorio 
ed aule speciali Sig. G.B. Tilatti Sig.ra Lucia 
Indino Sig.ra Rosalina Bertuzzi Esprime 
pareri sullo stato delle attrezzature della 
scuola e provvede alla periodica 
rivalutazione dei beni.

21
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Responsabile Ufficio 
tecnico

prof. Andrea Duni Compiti 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.

1

Commissione Orario

Docenti Bigoni Marco D'Orlando Alberto 
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.

2

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Decio 
Referente GLI Prof. Andrea Del Pin Un 
genitore Sig. Fabio Floreani Un operatore 
esterno Dott.ssa Ornella Kratter I docenti 
Prof. Giovanni Tarantini Prof.ssa 
Alessandra Tonutti Prof.ssa Barbara 
Sabbadini Prof.ssa Valeria D'Agostino 
Prof.ssa Laura Sasco I coordinatori di classe 
e i genitori di volta in volta interessati 
Compiti 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 

Gruppo GLI 9
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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.

Commissione 
Elettorale

Docenti Prof. Maurizio Peresani Prof.ssa 
Francesca Tonutti Personale Ata Sig. 
Genitori Sig. Studenti Sig. 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.

5

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 

Gruppo di supporto 
orientamento in 
entrata

12
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ai corsi attivati nell’Istituto. Docenti Bigoni 
Marco Tonutti Francesca Tonutti 
Alessandra Leone Giorgio Comino Gian 
Piero Somma Amelia Marcon Roberta 
Carraturo Cinzia Familiari Giada Fabbro 
Ivano Di Silverio Piero Militello Rossella

Gruppo di supporto 
orientamento in uscita

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. Docenti 
Militello Rossella Bigoni Marco Leone 
Giorgio Familiari Giada Pizzamiglio Chiara 
Ferrari Carla Cortesia Andrea Pez Enrico 
Borghese Ilaria

9

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. 
Composizione Docenti proff. Bigoni Marco 
Boz Irene Comino Gian Piero Cortesia 
Andrea Del Pin Andrea De Martino Isidoro 
Di Silverio Piero Dittadi M.Cristina 
D'Orlando Alberto Fabris Franco Familiari 

Nucleo interno di 
valutazione

27
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Giada Ferrari Carla Giacomarra Elena 
Gobbato Elena Lendaro Cristina Leone 
Giorgio Marcon Roberta Morandini Giada 
Passarella Cinzia Peresani Maurizio Petruso 
Daria Piva Beatrice Romanello Fulvia Rossi 
Giuliana Sciacqua Sebastiano Somma 
Amelia Tonutti Francesca

Commissione per la 
definizione del patto 
formativo (Istruzione 
degli adulti)

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. Composizione DS 
Prof.ssa Laura Decio Docenti Prof. Alberto 
D'Orlando

2

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” 
Composizione DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Decio COLLABORATORI DS 
Prof.ssa Francesca Tonutti Prof. Marco 
Bigoni COORDINATORI DI AREA Prof. 
Claudio Santarossa Prof.ssa Elena Gobbato 
Prof. Giorgio Leone Prof.ssa Matteo 
Passalacqua Prof. Andrea Del Pin 
PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO Sig. 

Comitato Tecnico 
Scientifico

17
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Trevisan Alessio DSGA Sig.ra Maria Letizia 
Tortora PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI 
UDINE Geom. Barbiero Lucio PRESIDENTE 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI UDINE per. 
ind. Daniele Mansutti PRESIDENTE ORDINE 
DOTTORI AGRONOMI FORESTALI UDINE 
Dr.ssa Monica Cairoli PRESIDENTE ANCE 
FVG – CONFINDISTRIA Geom. Roberto 
Contessi UNIVERSITÀ DI UDINE Prof. Paolo 
Pascolo DELEGATO WWF FVG Sig. 
Alessandro Giadrossi SINDACO COMUNE DI 
UDINE Prof. Pietro Fontanini CONFEDILIZIA 
Avv. Paolo Scalettaris

1. Elabora ed adotta gli indirizzi generali e 
determina le fonti di autofinanziamento 
dell’Istituto. 2. Delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. 
3. Adotta il regolamento interno 
dell'Istituto. 4. Procede all'acquisto, al 
rinnovo e alla conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola. 5. Decide in 
merito alla partecipazione dell'Istituto ad 
attività culturali, sportive e ricreative, 
nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali. 6. 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. 7. Indica i criteri generali 
relativi all’assegnazione delle classi. 8. 
Sentito il Collegio dei docenti, delibera per 
l’aspetto didattico le iniziative dirette 
all’educazione alla salute e alla prevenzione 
delle tossicodipendenze. 9. Definisce i 

Consiglio di Istituto 19
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criteri e le modalità per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie e gli studenti, sulla 
base delle proposte formulate dal Collegio 
dei docenti. Composizione 2019 -22 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Decio 
Docenti Bettuzzi Daniele Bigoni Marco 
Borghese Ilaria Cortesia Andrea Fabbro 
Ivano Leone Giorgio Ivancich Marco Mauro 
Marco Genitori De Re Alessandra 
Notarantonio Dario Platolino Vania 
Trevisan Alessio ATA Boreatti Mirella 
Colaone Gabriella Studenti Atsu Carlo 
Basello Nicole Macrì Riccardo Perrone Elisa

Giunta Esecutiva

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, in ordine alla 
partecipazione ad iniziative della scuola 
(quali viaggi, scambi e stage). Composizione 
2019 -20 Dirigente Scolastico Decio Laura 
Direttore S.G.A. Tortora Maria Letizia 
Docenti Bettuzzi Daniele Personale ATA 
Boreatti Mirella Genitori Platolino Vania 
Studenti Atsu Carlo

5

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 

Organo di Garanzia 6
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nello Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Regolamento interno.

Consulta Provinciale 
degli studenti

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). 
Studenti per il biennio 2019 - 2021: Piranej 
Tea Morandini Enrico

2

1. Definisce i criteri della programmazione 
educativa e didattica. 2. 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. 3. 
Delibera e valuta la sperimentazione e 

Collegio dei Docenti 
(CD)
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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. 4. Fornisce indicazioni e parametri 
per l'attribuzione del credito scolastico e 
formativo. 5. 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.

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 
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 

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti (ex 
L.n.107/2015)

7
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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.

Consiglio di Classe 
(CdC)

1. Programma l’attività didattico-educativa 
della classe nell’ambito delle linee generali 
stabilite dal Piano dell’offerta formativa 
d’Istituto (solo componente docente). 2. 
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). 3. In 
seduta plenaria, formula proposte di tipo 
educativo-didattico interdisciplinare e 
parascolastico (visite guidate, conferenze 
con esperti, viaggi d’istruzione, ecc.). 4. 
Costituisce in seduta plenaria la sede del 
confronto tra docenti, genitori e studenti.

45

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 

Assistente tecnico 
aree edile, informatica 
e chimica

6
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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 competenza. 6. Collabora con 
gli AT delle altre aree 7. Collabora con gli 
Uffici.

Collaboratore 
scolastico

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.

10

Sicurezza - RSPP
Responsabile del servizio di prevenzione e 
di protezione (R.S.P.P.)

1

Sicurezza - RLS
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.)

1

Sicurezza - Servizio di 
primo soccorso

Gli addetti al primo soccorso svolgono la 
funzione di: 1. intervenire in caso di 
emergenza in attesa che arrivino i soccorsi 
specializzati; 2. attuare le procedure di 
pronto intervento, apprese durante il corso 
di formazione; 3. comunicare con il servizio 
di pronto intervento, dando con calma 
tutte le informazioni necessarie affinché 
l'intervento sia mirato e tempestivo; 4. 
tenere sotto controllo la cassetta di pronto 
soccorso, controllando la scadenza e 
l'efficienza dei materiali, e assicurare la 
piena efficienza dei dispositivi di pronto 
intervento in dotazione (defibrillatore).

25

Sicurezza - Squadra 
Gestione delle 

Gli addetti alla gestione dell'emergenza e 
antincendio hanno il compito di: 1. 

14
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emergenze (Servizio 
antincendio e 
evacuazione)

verificare e monitorare la funzionalità delle 
vie e delle uscite di emergenza, per 
garantire l'esodo delle persone in sicurezza 
nelle situazioni di emergenza e di pericolo 
immediato; 2. garantire l'efficienza dei 
sistemi di protezione antincendio in 
conformità ai criteri di sicurezza; 3. 
realizzare le misure per una rapida 
segnalazione dell'incendio, al fine di 
garantire l'attivazione dei sistemi di 
allarme e delle procedure di intervento, in 
conformità ai criteri di sicurezza 
concordati; 4. attivare lo stato di 
preallarme, valutare l'entità reale del 
pericolo verificando l'effettiva presenza di 
una possibile situazione di emergenza, 
intervenire con l'uso di estintori, se 
l'incendio non è molto esteso, secondo 
l'addestramento ricevuto per assicurare 
l'estinzione dell'incendio o, in caso 
contrario, dare inizio alle procedure di 
evacuazione dell'edificio attivando i 
dispositivi di allarme; 5. chiamare i soccorsi 
o farne richiesta a chi incaricato, chiudere 
le fonti di alimentazione di gas ed energia 
elettrica, isolare il luogo dell'incendio ove 
possibile, fornire assistenza alle persone 
con difficoltà ad uscire, controllare il 
corretto esodo delle persone accertandosi 
dell'avvenuta evacuazione del personale 
presente all'interno dell'istituto e decretare 
la fine dello stato di emergenza.

Medico Competente

Provvede a diagnosi, prevenzione e cura 
per la salute e la sicurezza sul lavoro e 
collabora con le altre figure e istituzioni 
legate alla sorveglianza sanitaria.

1
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Supporto docenti 
piattaforma GSuite

Prof. Andrea Duni Compiti: 1. Fornire 
supporto ai Docenti nell'utilizzo della 
piattaforma GSuite per lo svolgimento delle 
attività didattiche in DDI o DAD; 2. 
Individua e propone attività di formazione 
o buone pratiche per l'utilizzo della 
piattaforma GSuite.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I docenti in organico di potenziamento 
contribuiscono alla realizzazione del PTOF, 
in particolare nei seguenti ambiti: 1) 
Integrazione curricolare: - potenziamento 
della storia dell’arte e dell’architettura; 2) 
Progetti: - referente progetto FAI-giornate 
di primavera; - corsi Cad; 3) Sostituzione dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

I docenti in organico di potenziamento 
contribuiscono alla realizzazione del PTOF, 
in particolare nei seguenti ambiti: 1) 
Integrazione curricolare: - insegnamento 
della storia; - sdoppiamento classi; 2) 
Progetti: - Giornata e percorsi della 
memoria; - Dentro la storia; 3) Sostituzione 
dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

I docenti in organico di potenziamento 
contribuiscono alla realizzazione del PTOF, 
in particolare nei seguenti ambiti: 1) 
Integrazione curricolare: - potenziamento 
delle discipline economiche; - 
sdoppiamento classi; 2) Progetti: - 
orientamento in entrata e in uscita; - 
amministrazione di condominio; - ASL; 3) 
Sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

I docenti in organico di potenziamento 
contribuiscono alla realizzazione del PTOF, 
in particolare nei seguenti ambiti: 1) 
Integrazione curricolare: - introduzione del 
diritto nel secondo biennio ed ultimo anno; 
- sdoppiamento classi; 2) Progetti: - 
orientamento in entrata; - amministrazione 
di condominio; - referente cyberbullismo; - 
referente accoglienza; 3) Sostituzione dei 
docenti assenti; 4) Esonero collaboratore 
DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Progettazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

I docenti in organico di potenziamento 
contribuiscono alla realizzazione del PTOF, 
in particolare nei seguenti ambiti: 1) 
Integrazione curricolare: - sdoppiamento 
classi; 2) Progetti: - orientamento in 
entrata; - amministrazione di condominio; 
3) Sostituzione dei docenti assenti; 4) 
Funzione strumentale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Area D - Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Maria Letizia Tortora (a.s. 2020/21) Svolge attività lavorativa 
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, in particolare relativamente ai PON 2014-20, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Pertanto, la D.s.g.a. 
M.L.Tortora organizza la propria presenza in servizio e il 
proprio tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, 
assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e 
la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di 
diritto o qualora sia necessaria la sua presenza come 
supporto tecnico per il Dirigente scolastico. L’orario di 
lavoro sarà prestato di norma, nella fascia oraria dalle ore 
08.00 alle ore 14.00. Il recupero delle ore eccedenti sarà 
effettuato preferibilmente nella giornata del sabato.

Area affari generali, protocollo e supporto area alunni 
mansioni: comunicazioni scioperi, assemblee sindacali 
segreteria dirigenza collaborazione tenuta del protocollo 
della corrispondenza in entrata spedizione corrispondenza 
e registrazione spedizioni per Ufficio Postale convocazione 
organi collegiali circolari interne uscite e viaggi d’istruzione 
collaborazione con tutti gli altri uffici di segreteria 
archiviazione atti servizio di sportello supporto area alunni 
collaborazione con il DS e il DSGA per Progetti PON 
secondo l’area di competenza collaborazione con tutti gli 

Ufficio protocollo
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altri uffici di segreteria utilizzo sistemi informatici interni o 
dello Stato orario settimanale: dal lunedì al sabato n.b.: le 
ore eccedenti verranno recuperate a sabati alterni o 
concordate col D.s.g.a.. Protocollo Gennaro Iorio mansioni: 
scarico posta e News ministeriali tenuta del protocollo della 
corrispondenza in entrata affissioni all'Albo collaborazione 
con tutti gli altri uffici di segreteria archiviazione atti 
collaborazione con il DS e il DSGA per Progetti PON 
secondo l’area di competenza tenuta dei seguenti registri: - 
registro protocollo utilizzo sistemi informatici interni o dello 
Stato orario settimanale: dal lunedì al sabato 08.00 - 14.00 
n.b.: le ore eccedenti verranno recuperate a sabati alterni o 
concordate col D.s.g.a..

Ufficio acquisti

prof. Andrea Duni 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, collabora con il DS e il DSGA 
nell'ambito dei PON 2014-20, 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.

Area alunni Daniela Tosoni mansioni: iscrizione alunni 
associazione docenti alle classi password registro 
elettronico al personale docente - alle famiglie - agli 
studenti passaggio e trasferimenti degli allievi adozione libri 
di testo per tutte le scuole e rapporti con case editrici 
gestione comodato libri di testo e dichiarazione per 
contributo acquisto testi corrispondenza con le famiglie 

Ufficio per la didattica
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gestione amministrativa degli scrutini e schede di 
valutazione statistiche allievi utilizzo sistemi informatici 
interni o dello Stato assenze, giustificazioni, ritardi alunni 
elezioni organi collegiali preparazione, consegna e custodia 
registri di classe libretti scolastici gestione alunni stranieri e 
con handicap esonero educazione fisica inserimento dati in 
piattaforma Campionati Studenteschi Carta dello studente 
sospensione giudizi e corsi di recupero esami di idoneità, 
integrativi, di qualifica, di stato gestione stages ASL Scuole 
Aperte (supporto docenti per orientamento in 
entrata/uscita) circolari interne alunni affissioni all'albo 
predisposizione corrispondenza relativa al settore alunni 
servizio di sportello collaborazione con il DS e il DSGA per 
Progetti PON secondo l’area di competenza collaborazione 
con tutti gli altri uffici di segreteria tenuta dei seguenti 
registri: - registro generale dei voti - registro generale di 
matricola e della carriera scolastica degli alunni - registro 
perpetuo dei certificati degli alunni - registro tasse 
scolastiche - registro dei candidati agli esami - registro di 
carico e scarico dei diplomi e delle pagelle - registro delle 
assenze degli alunni - registro delle circolari alunni e 
docenti - registro INAIL degli infortuni (personale e alunni) 
orario settimanale: dal lunedì al sabato 07.30 - 13.30 
martedì 07.30 - 13.30 16.0-19.00 n.b.: il recupero delle ore 
eccedenti sarà concordato col D.s.g.a..

Ufficio personale a TI e a TD Vincenzo Gigliotti Luciano 
Sacchi mansioni: stato giuridico (nomine ruolo, conferme, 
superamento periodo di prova, ricostruzione carriera, 
riscatto, buonuscita, dichiarazione servizi, pensionamenti) 
tenuta fascicoli con richiesta e trasmissione dati 
dichiarazione o certificati di servizio pratiche diverse 
relative al personale (part.time, diritto allo studio, 
rappresentanze sindacali) predisposizione atti per organico 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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di diritto e di fatto valutazione domande ed inserimento del 
personale docente/a.t.a. in graduatoria di 3^ fascia 
trasferimenti, utilizzazioni supporto formazione orari lezioni 
docenti assenze personale docente e a.t.a. controllo orario 
di lavoro richieste visite fiscali infortuni personale docente e 
ATA accesso agli atti e accesso civico circolari interne 
relative al personale statistiche di ogni tipo relative al 
personale gestione graduatorie e nomine supplenti utilizzo 
sistemi informatici interni o dello Stato autorizzazioni 
collaborazioni o libere professioni previdenza (ex INPDAP 
piccoli prestiti, cessione del quinto) e Fondo Espero 
aggiornamento interno (preparazione, gestione, aspetto 
normativo) corrispondenza con SPT, Ragioneria Prov.le 
dello Stato comunicazioni Centro Territoriale Impiego PNSD 
Piano nazionale scuola digitale affissioni all'Albo 
predisposizione corrispondenza relativa al personale 
servizio di sportello collaborazione con il DS e il DSGA per 
Progetti PON secondo l’area di competenza collaborazione 
con tutti gli altri uffici di segreteria pratiche di quiescenza 
infortunio alunni (denunce, indennizzi) tenuta dei seguenti 
registri: - registro stato del personale e matricola - registro 
dei certificati - registro delle supplenze - registro dei 
contratti - registro INAIL degli infortuni (personale e alunni) 
orario settimanale: sig. Gigliotti dal lunedì al sabato 07.30 - 
13.30 martedì 07.30 - 13.30 16.00-19.00 sig.Sacchi dal 
lunedì al sabato 08.00 - 14.00 martedì 08.00 - 14.00 16.00-
19.00 n.b.: il recupero delle ore eccedenti sarà concordato 
col D.s.g.a..

Area contabilità Elena Vogric Rosy Giuliana mansioni: in 
collaborazione con D.s.g.a. bilancio preventivo, variazioni e 
conto consuntivo giornale di cassa e partitari incassi e 
pagamenti di ogni genere (impegni/mandati e 
accertamenti/reversali) anagrafe creditori/debitori 

Ufficio contabilità e bilancio
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situazione di cassa rapporti con banche ed enti territoriali 
assicurazione scolastica integrativa scadenziario versamenti 
obbligatori utilizzo sistemi informatici interni o dello Stato 
liquidazione compensi accessori cedolino unico 
comunicazione per conguaglio contributivo contratti di 
manutenzione e/o assistenza predisposizione atti per 
revisori dei conti predisposizione corrispondenza e circolari 
relative al settore contabilità gestione personale esterno 
anagrafe delle prestazioni controllo e gestione conto 
corrente postale richiesta preventivi e acquisti (materiale 
facile consumo, attrezzature, ecc.) Durc - Cup - Cig - conto 
dedicato rapporti con fornitori e consulenti esterni, Albo 
fornitori in collaborazione con D.s.g.a. bandi per servizi e 
forniture circolari interne relative agli acquisti atti relativi 
alla prevenzione e sicurezza (d.lgs. 81 del 09.04.2008) 
scarico materiale di facile consumo (cancelleria, materiale 
sanitario, vario) gestione richieste di manutenzione ed 
inoltro enti preposti aggiornamento registro inventario e 
atti relativi (verbale di collaudo, carico beni e attrezzature, 
assegnazione ai singoli settori, predisposizione elenchi del 
fuori uso per il relativo scarico, rendiconto annuale della 
situazione patrimoniale) istruttoria per rinnovo 
abbonamenti e controllo delle riviste attività negoziale 
(istruttoria ed esecuzione con stesura contratti, 
convenzioni, accordi, ecc.) rendiconti (Provincia legge 
23/1996, Regione, ecc.) retribuzioni a supplenti nominati 
dalla scuola predisposizione modelli IRAP, CUD, 770, DM10, 
Uniemens, DMA, T.F.R. pratiche per l'indennità di 
disoccupazione corrispondenza con Inps servizio di 
sportello collaborazione con il DS e il DSGA per Progetti 
PON secondo l’area di competenza collaborazione con tutti 
gli altri uffici di segreteria tenuta dei seguenti registri: - 
registro giornale di cassa e partitari - registro delle ritenute 
e compensi liquidati - registro inventario - registro di conto 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

corrente postale orario settimanale: dal lunedì al venerdì 
09.00 - 15.36 sabato 08.30 - 14.30 n.b.: le ore eccedenti 
verranno recuperate a sabati alterni o concordate col 
D.s.g.a..

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=UDIT0003 
Pagelle on line web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=UDIT0003 
Amministrazione trasparente - Albo on-line 
web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=UDIT0003&referer=http://www.itgmarinoni.it/sito2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO INTERAMBITO PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete di scopo per l’attuazione del Piano annuale di formazione ha deliberato per la 
1^annualita' del terzo triennio (anno scolastico 2020-21) l’attivazione dei seguenti corsi 
per i docenti:

TIPOLOGIA (Ambito 
e contenuto)

ARGOMENTO FORMATORE/I

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Valutazione e 
miglioramento

Rendicontazione sociale Annalisa Nocino

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

L’insegnamento 
dell'educazione civica per lo

sviluppo delle competenze 
di cittadinanza

 

Daniela Pavan

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Didattica a distanza:come 
fare?

Marco Bertoldi

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Debate corso base.

Innovazione metodologica 
trasversale per una 
cittadinanza attiva e 
responsabile

 

Annalisa 
Filipponi

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Debate corso avanzato.

 

Annalisa 
Filipponi
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TIPOLOGIA (Ambito 
e contenuto)

ARGOMENTO FORMATORE/I

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - 
Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile

La gestione della classe 
complessa

Roberta Malena

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Comunicare con efficacia Roberta Malena

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Autoregolazione della classe Roberta Malena

COMPETENZE PER IL 
XXI SECOLO - 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento

PCTO – Formazione dei 
tutor

Cristiana Rigo

COMPETENZE PER IL 
XXI SECOLO - 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Processi cognitivi e didattica 
per competenze

 

Francesco Cioli

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - 
Inclusione e disabilità

Formazione su inclusione 
scolastica e didattica 
inclusiva, anche con l’uso 
delle tecnologie digitali

(primo corso per docenti 
secondarie)

Francesco Cioli

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - 

I disturbi dello spettro 
autistico

Sonia Rigo
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TIPOLOGIA (Ambito 
e contenuto)

ARGOMENTO FORMATORE/I

Inclusione e disabilità

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - 
Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile

Facilitazione linguistica in 
italiano L 2

 

Gianluca Baldo

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica  

La meccanica quantistica Luca Marinatto

TIPOLOGIA (Ambito 
e contenuto)

ARGOMENTO FORMATORE/I

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica  

Kinderphilophie Annalisa 
Filipponi

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica  

Letteratura friulana Gabriele Zanello

COMPETENZE PER IL 
XXI SECOLO - 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Cooperative learning Base

 

Claudia Matini

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Insegnare letteratura nella 
scuola superiore

Silvia Contarini
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 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNICREDIT.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

TIPOLOGIA (Ambito 
e contenuto)

ARGOMENTO FORMATORE/I

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Valutazione e 
miglioramento

La valutazione del curricolo Bruno Malena

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Insegnamento 
dell'educazione civica per lo

sviluppo delle competenze 
di cittadinanza

Ilaria Zorzino

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Didattica a distanza. Cosa 
fare?

Gianpaolo Lucca

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Lingua inglese – Livello A 2 Cristiana Rigo

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - 
Inclusione e disabilità

ADHD Che cosa fare Roberta Malena

COMPETENZE DI 
SISTEMA - Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Insegnare il friulano a 
scuola

Enza Purino
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 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNICREDIT.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto parte

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE - MARINONI - COMUNE DI UDINE - PROGETTO PON 
10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 - DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ SUL RECUPERO DI BENI 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto parte

 CONVENZIONE TRA ITTS MARINONI - MEDIA EDUCAZIONI COMUNITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE TRA ITTS MARINONI - MEDIA EDUCAZIONI COMUNITA'

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto parte

Approfondimento:

Accordo di collaborazione per la realizzazione del PON sullo sviluppo delle 
competenze digitali

 

 CONVENZIONI CAMPO SCUOLA POLICORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto parte

Approfondimento:
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Convenzione per l'affidamento al Centro Velico Lucano della realizzazione di un 
campo scuola ad indirizzo didattico - formativo durante la mini settimana verde a 
Policoro.

 CAMPO SCUOLA DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE ASL CON ENI CORPORATE UNIVERSITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore
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 ACCORDO DI RETE PER IL PROGETTO "IL PIACERE DELLA LEGALITÀ? MONDI A 
CONFRONTO. LEGÀMI DI RESPONSABILITÀ".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 L'Accordo ha per oggetto la promozione, a cura degli Istituti Scolastici in rete, di 
iniziative per l'educazione alla cittadinanza attiva i cui esiti sono presentati 

annualmente durante l'evento finale denominato "Giornata della 
legalità" con la partecipazione  di  1.100  studenti  degli Istituti Scolastici 
della Rete e non, da realizzare al teatro Nuovo Giovanni da Udine, 

nell'ambito del Festival cittadino di vicino/lontano. 

 CONVENZIONI PER I PERCORSI DI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

percorsi PCTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONI PER I PERCORSI DI PCTO

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

Approfondimento:

Tutte le convenzioni relative all'a.s. 2018 - 19 per i PCTO sono disponibili in apposito 
file pubblicato sul sito dell'Istituto al link 
http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=283

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI UDINE PER REALIZZAZIONE DI MODULI DI 
MATEMATICA DI BASE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto parte

Approfondimento:

  Si tratta di predisporre appositi corsi di Matematica di base per preparare gli studenti ad 
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affrontare il previsto test di accesso ai seguenti corsi di laurea:
 

ü Area di Economia: Economia aziendale, Economia e commercio, Banca e Finanza (sede di 
Pordenone);
ü Area di Ingegneria e Architettura: Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria elettronica, 

Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Scienze dell’architettura;
ü Area di Scienze Matematiche, Informatiche e Multimediali: Informatica, Matematica e 

Internet of Things, Big Data & Web;
 
 

 CONVENZIONE CASA CLIMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

Approfondimento:

Accordo per corsi di certificazione CASA CLIMA

 DSL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 DSL

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE - MARINONI - OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA 
FVG - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 - DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ SUL 
RECUPERO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Realizzazione modulo PON di legalità agita•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per realizzazione modulo PON

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il corso si propone di sviluppare conoscenze e competenze sulla rendicontazione sociale, le 
sue varie fasi, i modelli e le azioni di monitoraggio e rendicontazione sociale. Il corso si 
propone di accompagnare eventuali stesure di rendicontazione in vista delle prossime 
scadenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DEL CURRICOLO

Progettare il curricolo in ottica verticale significa ottimizzare al massimo il percorso scolastico 
degli studenti per costruire nuove conoscenze, abilità e competenze a partire da quelle già 
sviluppate, dotandoli di un bagaglio culturale e didattico di grande valore. Saperlo valutare al 
meglio è il passo finale, per il raggiungimento del successo formativo di ognuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
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CITTADINANZA

Il corso si propone di definire i contenuti da proporre, strutturare e diversificare 
nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica trasversale previsti 
dalla l.n.92/2019, che indica le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di diritto, italiano, storia, economia, estimo.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LINGUA INGLESE. LIVELLO A1

I corso si propone di - far acquisire un elementare livello di efficacia comunicativa attraverso 
lo sviluppo delle strutture linguistiche di base, in modo da usare la lingua in modo flessibile ed 
efficace e produrre testi chiari e articolati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti dnl - docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUA INGLESE. LIVELLOB1

Il corso si propone di : far acquisire un buon livello di efficacia comunicativa attraverso il 
consolidamento di strutture linguistiche di crescente complessità; usare la lingua in modo 
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flessibile ed efficace; produrre testi chiari, strutturati ed articolati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti DNL; docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUA INGLESE. LIVELLO B2

Il corso si propone di : far acquisire un buon livello di efficacia comunicativa attraverso il 
consolidamento di strutture linguistiche di crescente complessità; usare la lingua in modo 
flessibile ed efficace; produrre testi chiari, strutturati ed articolati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di dnl; docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE TUTOR PCTO (EX ASL)

Il corso si propone i seguenti obiettivi  Progettare l'alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO);  
Declinare gli obiettivi dell'alternanza in forma di competenze attese da inserire nella 
programmazione didattica;  Acquisire la competenza progettuale dei percorsi/ esperienze di 
alternanza scuola-lavoro (come si struttura in tutte le sue fasi di processo e di contenuto);  
Saper gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutte le loro fasi, in un'ottica 
organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche e delle esperienze lavorative;  
Rafforzare la formazione alla certificazione congiunta (scuole e strutture ospitanti) delle 
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competenze raggiunte in uscita;  Valutare l'alternanza scuola lavoro  Conoscere e utilizzare 
la Piattaforma Ministeriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti che assumeranno ruolo di tutor scolastico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SU INCLUSIONE SCOLASTICA E DIDATTICA INCLUSIVA, ANCHE CON L’USO 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

Obiettivi del corso  Conoscere i presupposti teorici e la normativa i riferimento per 
l'inclusione e la disabilità  Comprendere il significato di scuola e didattica inclusiva; per la 
scuola di tutti e di ciascuno-  Riconoscere in base alla normativa, gli alunni/ studenti con 
bisogni educativi speciali, cogliendone i bisogni e individuando i migliori interventi didattici 
possibili  Significato autentico della valutazione e adeguarla alle situazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti con studenti BES

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLE SCUOLE

Obiettivi del corso  Definire il concetto di scuola inclusive  Definire la misurablità 
dell'inclusività  Predisporre strumenti valutazione e misurazione
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti coordinatori, di sostegno, docenti NIV, docenti FS 
sull'inclusione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA GESTIONE DELLA CLASSE COMPLESSA

Obiettivi del corso:  Migliorare le capacità comunicative e di relazione  Migliorare le capacità 
e competenze professionali di leggere le dinamiche di classe e attuare percorsi di promozione 
del ben-essere in classe  Implementare le conoscenze di metodi di lavoro inclusivi e di 
strumenti tecnologici per la gestione delle classi complesse  Implementare la capacità di 
lavorare in un gruppo complesso trasformandolo in una comunità di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il quadro normativo nazionale di riferimento della formazione del personale docente 
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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.
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

Competenze di 
sistema

Autonomia didattica e 
organizzativa

Valutazione e 
miglioramento

Didattica per competenze 
e innovazione 
metodologica

Arricchimento, 
differenziazione e 
individualizzazione dei 
curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle 
metodologie e delle 
didattiche.

1)       I cambiamenti nelle 
discipline 
caratterizzanti 
dell’indirizzo CAT 
(efficienza energetica 
nelle costruzioni; 
sicurezza in cantiere; 
protezione e 
prevenzione incendi) e 
la ridefinizione del 
percorso formativo in 
base alle esigenze 
professionali ed alle 
richieste del mercato 
del lavoro.  (Riordino 
della scuola 
secondaria di secondo 

Introduzione della pratica 
dell’osservazione reciproca 
in classe

1)     Tutoraggio docenti 
neoassunti

(DM 850/2015)

                Destinatari: 11 
docenti

2)     Gestione della 
classe

Destinatari: 4 
docenti

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

3)     La metodologia per 
lo sviluppo di azioni 
didattiche gestite in 
compresenza

(Riordino della 

  Formazione su rapporto di 
autovalutazione e 
miglioramento (riservato a 
membri comitato di 
valutazione)

1)   Azioni innovative per 
l’attuazione degli 
interventi di 
miglioramento  della 
scuola individuati nel 
Rapporto di 
autovalutazione (DM 
663, art. 27 comma 2, 
lett a)/ RAV/PDM)

Destinatari : 12 
docenti
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

Competenze di 
sistema

Autonomia didattica e 
organizzativa

Valutazione e 
miglioramento

Didattica per competenze 
e innovazione 
metodologica

scuola secondaria 
di secondo grado)

                 Destinatari: 10 
docenti

Inoltre  corsi relativi a :

4)     Didattica per 
competenze: 
quadro teorico, 
modelli , 
valutazione e 
certificazione degli 
apprendimenti

5)     Competenze di 
base e metodologie 
innovative per il 
loro apprendimento 
(italiano, 
competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche)

In tutti gli ambiti 
disciplinari.

grado/ curricoli/RAV)

Destinatari: 5 docenti

2)       La rivisitazione del 
curricolo della materia 
Progettazione, 
costruzione impianti 
sula base della 
normativa  relativa 
all’esercizio della 
professione (Riordino 
della scuola 
secondaria di secondo 
grado/ curricoli/RAV).

          Destinatari : 5 docenti
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

Competenze di 
sistema

Autonomia didattica e 
organizzativa

Valutazione e 
miglioramento

Didattica per competenze 
e innovazione 
metodologica

(RAV/PDM)

Destinatari: 3 o 4  
docenti per ambito 
disciplinare

 

 

 

 

MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

Competenze 
per il XXI 
secolo

Lingue straniere Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento

Scuola e lavoro

Scuole secondarie: Ambienti apprendimento: Conoscenza degli strumenti  
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

Percorso di 
potenziamento linguistico 
con elementi di 
metodologia didattica 
innovativa

Formazione linguistica 
per il raggiungimento del 
livello B2 (propedeutico al 
CLIL)

Formazione metodologica 
per il CLIL

1)     Percorso di 
potenziamento 
linguistico con 
elementi di 
metodologia 
didattica 
innovativa

(Riordino 
/MIUR/PDM)

Destinatari:2 
docenti

2)     Formazione 
linguistica per il 

innovazione didattica, 
competenze digitali, contenuti 
digitali, potenziamento in chiave 
digitale degli indirizzi 
caratterizzanti

 

1)     Strategie per la didattica 
digitale integrata

(PNSD)

Destinatari: 10 docenti

2)     Metodologie didattiche 
con l’utilizzo di dotazioni 
tecnologiche

(PNSD/PDM)

Destinatari: 5 docenti

3)     Innovazione tecnologica 
in topografia  e in 
estimo

(Riordino della scuola 
secondaria/RAV/PDM)

Destinatari: 5 docenti

e del processo 
dell’alternanza e occasioni 
di trasferimento di know-
how da parte di dirigenti e 
docenti già esperti nella 
progettazione e gestione di 
progetti di alternanza 
scuola-lavoro

 

 

1)     Gruppi di lavoro 
interni per il 
trasferimento di 
conoscenze e 
competenze sull’ASL

(L.107/2015/PDM)

Destinatari: 8 docenti

2)        Corso formazione 
TUTOR ASL

(L.107/2015/ Accordo 
Stato Regioni su ASL/

PDM)
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI AMBITO e CONTENUTI

raggiungimento 
del livello B2 
(propedeutico al 
CLIL)

(Riordino 
/MIUR/PDM)

Destinatari: 6 
docenti

 

3)     Formazione 
metodologica per 
il CLIL

(Riordino 
/MIUR/PDM)

            Destinatari : 2 a 
4 docenti

 

 

4)     Bottega di matematica: 
Il ruolo del disegno in 
matematica- Diesse

Destinatari: 2 docenti

5)     Gruppi di autoformazione per 
una didattica  da fruire a 
distanza attraverso l’utilizzo di 
piattaforme digitali

(Riordino,  DPR 263/12/PDM)

                Destinatari: 5 docenti

Destinatari : 3  
docenti
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e 
CONTENUTI

AMBITO e CONTENUTI

Competenze per 
una scuola inclusiva

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

Inclusione e disabilità Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile

Didattica inclusiva, 
anche con l’uso delle 
tecnologie digitali

1)     Metodologie 
didattiche,  e 
programmazione
in classi con 
studenti  BES 
(in particolare 
con DSA e altri 
bisogni 
educativi)

(L. 
170/2010/PDM)

Destinatari: 10 
docenti

2)     Miglioramento 
della didattica 
inclusiva in 

  Competenze di cittadinanza 
e cittadinanza globale: 
paritàà di genere, 
educazione ambientale, 
educazione alimentare e 
corretti stili di vita, 
cittadinanza scientifica, 
legalità e cittadinanza attiva 
ecc.

1)     Corsi sulla 
educazione alla 
salute, all’affettività 
e  ai corretti stili di 
vita

(L 107/2015)

Destinatari: 2 
docenti
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MARINONI

MACROAREA AMBITO e CONTENUTI AMBITO e 
CONTENUTI

AMBITO e CONTENUTI

funzione anti-
dispersione 
nell’ambito dell’ 
EBE- Evidence 
Based 
Education - 
(attività EBE per 
la didattica e 
l'apprendimento).

(L. 
170/2010/PDM/ 
progetto di rete 
contro la 
dispersione)

Destinatari: 4 
docenti

Per i contenuti del Piano di formazione docenti dell'ambito 8 si rinvia alla sezione del 
PTOF: "Scelte strategiche - Principali elementi di innovazione - Area delle reti e 
Collaborazioni esterne". 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
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Il Piano di formazione ATA fa riferimento al Piano Nazionale di formazione ATA e fino 
ad ora è stato organizzato dal ministero , dall'USRFVG e dalla rete di  ambito

Il piano viene integrato dai corsi di formazione per il personale amministrativo offerti  
dal territorio e da enti formatori a livello nazionale.
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