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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

Il bacino territoriale di provenienza degli studenti del Levi Ponti abbraccia una serie di comuni della provincia di 

Venezia, ma anche di Padova e Treviso: si tratta principalmente dei comuni di Mirano, Spinea, Scorzè, Salzano, S. 

Maria di Sala, Noale, Martellago, Mira, Dolo, Borgoricco e Vigonza. 

La realtà economica di quest’area è caratterizzata, come peraltro molta parte del Veneto, da una rete di medie e 

piccole imprese che confermano, pur in una fase di difficoltà economica generale, la richiesta di periti industriali e di 

tecnici manutentori. Con le aziende del territorio la scuola ha numerose collaborazioni per quanto riguarda i percorsi 

per le competenze trasversali e l'orientamento. Tutti gli studenti del triennio, infatti, svolgono stage in aziende 

coerenti con l'indirizzo di studi.  

L’I.I.S. Levi-Ponti considera con molta attenzione le richieste sociali ed economiche del territorio, proponendo una 

preparazione tecnico-professionale saldamente ancorata alla realtà produttiva, con un costante aggiornamento che 

consente agli studenti un ingresso positivo nel mondo del lavoro o un proseguimento degli studi in ambito 

universitario.    

Le indagini condotte da Eduscopio negli ultimi anni attestano che l’indice di occupazione dei nostri diplomati, cioè la 

percentuale degli occupati tra coloro che non si sono iscritti all’università, è di circa l’80%, tra i risultati migliori tra 

gli Istituti della provincia di Venezia, inoltre i dati evidenziano che circa il 40% dei nostri studenti prosegue gli studi 

iscrivendosi alle diverse facoltà universitarie, con una prevalenza nell’area tecnico-scientifica.   

L’IIS Levi Ponti si è caratterizzato da anni come istituto riferimento nel territorio per l’informazione e la formazione 

sulle tematiche relative all’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Le attività, trasversali a tutti gli indirizzi, 

si arricchiscono in modo determinante per la possibilità di utilizzo di idonei spazi laboratoriali che permettono la 

progettazione di percorsi dedicati agli studenti dalla primaria alla secondaria di secondo grado nelle sue declinazioni 

tecnico specialistiche. Diversi e significativi sono i progetti realizzati e in corso di realizzazione, nell’ambito di 

questioni ambientali ed energetiche, con partner del territorio (aziende, associazioni ed enti locali). Le collaborazioni 

che ne derivano sono proficue con risultati talvolta anche di eccellenza. 

L’IIS Levi Ponti da anni è capofila di rete di progetti Erasmus che realizzano flussi significativi di mobilità studentesca 

e del personale. Tali mobilità permettono agli studenti di seguire percorsi PCTO, opportunamente progettati e 

monitorati dai docenti, con conseguente sviluppo di competenze trasversali e di indirizzo. 
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Caratteristiche principali della scuola 
 

Istituto Principale 

LEVI-PONTI (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice VEIS02700X 

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 42 A/1 MIRANO 30035 MIRANO 

Telefono 0414355981 

Email VEIS02700X@istruzione.it 

Pec VEIS02700X@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.leviponti.edu.it 

Plessi 

 

GIOVANNI PONTI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Codice VERI02701G 

Indirizzo VIA CAVIN DI SALA 35 MIRANO 30035 MIRANO 

Edifici • Via CAVIN DI SALA 35 - 30035 MIRANO VE 

Indirizzi di Studio 
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

• SERVIZI COMMERCIALI 

Totale Alunni 257 

 

IPSIA PONTI SERALE (PLESSO) 
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Codice VERI02750X 

Indirizzo - MIRANO 

 

PRIMO LEVI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice VETF02701C 

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 42A/1 MIRANO 30035 MIRANO 

Edifici • Via G. MATTEOTTI 42A/1 - 30035 MIRANO VE 

Indirizzi di Studio 

• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE  

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 

• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 

• AUTOMAZIONE 

• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

• BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

• CHIMICA E MATERIALI 

• ELETTROTECNICA 

• INFORMATICA 

• MECCANICA E MECCATRONICA 

Totale Alunni 1096 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 26 

 
Chimica 2 

 
Disegno 1 

 
Fisica 1 

 
Informatica 4 

 
Laboratorio per l'occupabilità – casa dell'energia 1 

 
Laboratorio analisi chimiche 1 

 
Laboratorio chimica organica 1 

 
Laboratorio impianti elettrici 1 

 
Laboratorio di microbiologia 1 

 
Laboratorio sistemi e automazione 1 

 
Laboratorio sistemi e reti 1 

 
TDP2 1 

 
Laboratorio tecnologie chimiche 1 

 
Laboratorio CAD 2 

 
Laboratorio di grafica 1 

 
Laboratorio misure elettriche 1 

 
OE2 - OE3 (officine elettr., impianti industriali) 2 

 
OET2- (elettronica) 1 

 
Laboratorio tecnologico 1 

 
OMU 1 

 
Aula redazione 1 
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                                                                        Laboratorio analisi dati - chimica 1 

                                                                        Sala bilance 1 

                                                                        Laboratorio elaborazione dati - chimica 1 

                                                                        Laboratorio di tecnologia disegno e progettazione 2 

                                                                        Laboratorio di tecn. e progettazione di sistemi 1 

                                                         Laboratorio linguistico 1 

 

Biblioteche Classica 2 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Palestra 2 

Servizi Bar 

 

Attrezzature multimediali                                                                  
 

o PC e Tablet presenti nei laboratori     410 

o LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori         28 

o PC e Tablet presenti nelle biblioteche                                                            15 

o LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche     2 

o PC e Tablet presenti in altre aule                                                                    56 

o LIM e SmartTV in altre aule                                                                    56 
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Risorse professionali 
Docenti 156 

Personale ATA 46 

 

Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento 

La maggior parte del personale docente con contratto a tempo indeterminato presta servizio nella scuola da più di 5 

anni. Il numero medio di giorni di assenza per malattia del personale docente è 5 contro i 10,8 del Veneto e l'11,5 

dell'Italia. Negli ultimi 3 anni in seguito ai pensionamenti è diminuita l'età media del corpo docente. Il personale 

docente di ruolo è affezionato alla scuola e contribuisce con il proprio bagaglio di esperienza alla crescita e al 

miglioramento dei processi educativi e alla formazione dei nuovi docenti che a loro volta sono apportatori di 

innovazione.  

  

12,00%

10,90%

15,20%62,00%

Fino a 1 anno

Da più di 1 a 3 anni

Da più di 3 a 5 anni

Più di 5 anni
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Priorità desunte dal RAV 

 

Priorità   

Potenziare le competenze di base organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento 

delle conoscenze e competenze irrinunciabili per il successo scolastico 

Traguardo   

Istituto Tecnico: Ridurre del 3% il numero dei non ammessi nelle classi prime e del 5% le non 

ammissioni nelle classi terze (livello pre-covid). Istituto Professionale: Portare sotto la soglia del 30% 

il numero degli ammessi con revisione del PFI nelle classi prime, indirizzo Manutenzione. 

 

Priorità   

Potenziare e migliorare le attività di inclusione. 

Traguardo   

Realizzare un sistema di monitoraggio del livello di inclusività 

 

Priorità   

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo   

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università Aumento del numero di studenti 

nella fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di 

Matematica (livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto 

medio superiore all’otto. 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave europee 

 

 

Priorità   

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

 Traguardo   

Adeguamento dei risultati ai benchmark di riferimento per Italiano e Inglese in tutte le classi. 

     

 

Priorità   

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo 

delle competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, 

digitali e imprenditoriali. 

 Traguardo   

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la 

rilevazione sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 
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Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

• Potenziamento delle esperienze di stage formativo PCTO in tutti gli indirizzi 

• Valorizzazione delle competenze legate all’Educazione ambientale, in un’ottica di approfondimento delle 

conoscenze e dei comportamenti per uno sviluppo sostenibile: 

• Valorizzazione delle esperienze didattiche e di stage internazionali legate ai progetti proposti dall’Unione 

Europea; 

• Promozione dell'educazione alla parità tra i sessi, per prevenire la violenza di genere e tutte le discriminazioni, al 

fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. 
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Principali elementi di innovazione 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

L'istituto Levi Ponti si impegna ad innovare le proprie metodologie didattiche attraverso la pratica della 

ricerca/azione favorendo la predisposizione di spazi e strutture adeguate. Realizza inoltre numerosi 

progetti con una forte connotazione innovativa.   

Nel processo di sviluppo metodologico i docenti sono costantemente supportati dall'animatore digitale e 

dal team dell'innovazione.    

Nell'ottica di unificare le numerose esperienze didattiche proposte, l’elemento di prospettiva più generale 

ma anche immediato è quello di trasformare in strumenti didattici ordinari l’insieme di progetti che, grazie 

ai finanziamenti raggiunti e alla collaborazione con diversi enti territoriali istituzionali e non, hanno trovato 

compimento.  

La Casa dell’Energia, con le sue dotazioni tecnologiche ma anche didattiche, il Laboratorio didattico sulle 

Fonti di Energia Rinnovabili, il Laboratorio di Automazione e Robotica con le sue caratteristiche di 

trasversalità rispetto agli indirizzi sono strutture adeguate ad essere utilizzate nei processi didattici 

innovativi.  

In questo senso è operativo nell’Istituto un Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo Sostenibile che ha per 

obiettivo la definizione di un curriculum che possa dare compimento organico e collocazione territoriale 

alle tematiche della sostenibilità energetica sia dal punto di vista dell’uso consapevole e responsabile della 

tecnologia, sia dal punto di vista dello sviluppo e della acquisizione di comportamenti e più in generale di 

elementi di cittadinanza attiva.  

Anche i curricula ordinari potranno giovarsi di questi strumenti, conferendo maggiore interesse ai corsi e 

dando riflessi operativi concreti a tematiche sia tecniche in senso stretto che culturali in senso lato.   

Aree di innovazione 

        PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Didattica laboratoriale  

È ciò che dal punto di vista metodologico caratterizza in particolare gli istituti tecnici e professionali: è 

una innovazione di carattere strutturale nell’organizzazione del curricolo, che si applica come principio 
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trasversale alla didattica. Si tratta una metodologia euristica che privilegia la scoperta rispetto alla 

trasmissione del sapere. Si basa pertanto sulla costruzione critica della conoscenza a partire 

dall’identificazione e dalla definizione del problema, sulla base del quale si elabora poi un progetto 

cognitivo che viene realizzato con l’operatività diretta degli studenti e con un’attenta organizzazione 

di spazi e materiali. Il progetto cognitivo va valutato criticamente in tutte le sue fasi dalla comunità di 

apprendimento perché è fondamentale misurarsi con scelte, ipotesi, errori, correzioni e 

ricontestualizzazioni per acquisire capacità critiche in un contesto di partecipazione, che è una delle 

competenze fondamentali di cittadinanza consapevole. È la didattica che meglio soddisfa l’esigenza di 

flessibilità nella costruzione del processo di insegnamento - apprendimento, così come la necessità di 

rendere ciascuno studente protagonista della costruzione del proprio sapere, che prevede di superare, 

a seconda dei bisogni cognitivi, lo schema tradizionale “lezione frontale più studio sul libro”, per 

raggiungere gli obiettivi con tempi e spazi personalizzati. La didattica laboratoriale non si identifica 

esclusivamente con i laboratori, anche se questi sono fondamentali, ma può esistere in qualsiasi 

contesto disciplinare, perché permette all’allievo di esprimersi in tutte le sue dimensioni, di imparare 

facendo, e di riflettere sulle procedure e sui processi applicati. 

Apprendimento cooperativo  

È una modalità di apprendimento basata sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi che 

collaborano, allo scopo di raggiungere un obiettivo comune, attraverso una serie di processi e di 

strategie finalizzati ad uno specifico obiettivo. I fattori che caratterizzano l’apprendimento 

collaborativo sono principalmente tre: l’interdipendenza tra i membri del gruppo, la condivisione o 

ripartizione dei compiti, unita alla gestione del processo, la finalità di costruire una nuova conoscenza 

o un prodotto, cioè di ottenere un valore aggiunto dalla collaborazione. Attraverso la costruttiva 

interazione tra i partecipanti, si sviluppa una serie di competenze interpersonali, come la 

comunicazione, la capacità di negoziare, la risoluzione dei conflitti, la capacità di prendere decisioni, 

la leadership, la responsabilità personale e il lavoro di gruppo. Il docente svolge attività di tutoring, 

favorendo l’uso appropriato delle abilità nella collaborazione e nella codecisione. Permettendo la 

realizzazione di attività coinvolgenti, l’apprendimento cooperativo stimola l’impegno, rafforza la 

motivazione e, dunque, può migliorare il rendimento scolastico. 

Problem solving  

Questa pratica didattica prevede la presentazione di un problema, solitamente poco strutturato, in 

modo che gli alunni debbano agire per individuare le informazioni utili e trovare diverse tipologie di 

soluzioni. Mentre secondo una didattica più tradizionale si richiede allo studente l’utilizzo di procedure 
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schematiche acquisite precedentemente, il problem solving si basa su operazioni cognitive in grado di 

offrire una soluzione inaspettata o comunque non prevedibile. Questo approccio implica un 

ragionamento strutturato e finalizzato alla risoluzione di una situazione complessa, che non può 

essere ottenuta con l’automatica applicazione di procedure già note. Il problem solving si struttura in 

cinque fasi: comprensione (messa a fuoco del problema), previsione (individuazione di strumenti e 

tempi per la soluzione), pianificazione (inizio della fase di risoluzione), monitoraggio (verifica in itinere 

delle proprie scelte), valutazione (verifica efficacia delle scelte). Questa pratica didattica che, invece 

di proporre problemi risolvibili con formule univoche presenta i quesiti in modo più complesso, risulta 

particolarmente adatta all’insegnamento della matematica e delle altre discipline tecnico- scientifiche, 

ma può essere utilizzata proficuamente anche in quelle umanistiche, per comprendere eventi e 

processi in modo approfondito e da una prospettiva inconsueta. 

Ricerca/azione  

Il modello della ricerca/azione si basa sulla collaborazione tra insegnanti ed eventualmente esperti 

esterni che applicano pratiche di co-ricerca strutturate. Si tratta di una metodologia che, stimolando 

il confronto tra diverse professionalità, ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione 

problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore coinvolto. Il suo carattere olistico ben 

si adatta all’educazione, in quanto processo organico, complesso, più circolare che lineare, sempre 

dinamico e aperto: nella ricerca – azione teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili. Essa si 

articola in quattro fasi: pianificazione, azione, osservazione, valutazione e ri-pianificazione. Nella fase 

di pianificazione si analizza il problema e si individua il focus della ricerca rispondente ai bisogni 

formativi, progettando tempi e modi delle attività. Per la progettazione delle attività, gli insegnanti 

propongono ipotesi basate sulle loro competenze ed esperienze professionali, mentre l’esperto 

esterno trova nei suoi studi elementi per sostenere o porre in discussione quanto proposto dagli 

insegnanti, facendosi promotore a sua volta di nuove ipotesi. Successivamente vengono messi in atto 

gli interventi progettati: il gruppo dei docenti e l’esperto conducono l’azione con ruoli paritari, 

sperimentando le metodologie e i temi individuati. Per l’osservazione si possono scegliere diverse 

modalità: diario di bordo, interviste, registrazioni, questionari, documentazione fotografica, video, 

ecc. L’uso di questi diversi strumenti è finalizzato alla documentazione di quanto avviene nel 

laboratorio, ossia dei processi previsti dal percorso didattico e degli eventuali prodotti degli studenti. 

Infine è necessario valutare i risultati in termini di miglioramento in efficacia e efficienza dell’attività 

didattica. Nell’eventualità di mancato conseguimento degli obiettivi previsti si procede alla ri-

pianificazione delle ipotesi iniziali tenendo conto delle variabili intervenute. 

Flipped classroom  

È una ricerca didattica volta a individuare nuovi scenari dell’apprendimento tenendo conto che, come 

sostengono le neuroscienze, i ragazzi della touch screen generation trattano le informazioni in modo 

tendenzialmente differente dalle generazioni pre-digitali. Ha lo scopo rendere il tempo scuola più 

funzionale e produttivo, poiché si possono dedicare le ore di lezione in classe a risolvere i problemi 
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più complessi, approfondire argomenti, collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, produrre 

elaborati, anche in gruppo o in modalità peer to peer in un contesto di laboratorio assistito. La 

metodologia della flipped classroom si organizza intorno a tre momenti: 

• un primo momento preparatorio nel quale il docente seleziona e assegna agli studenti risorse 

multimediali relative all’argomento in oggetto utili a fornire un’introduzione e assegna compiti da 

svolgere a casa. Gli studenti consultano e prendono visione delle risorse; 

• un momento operatorio che è la fase in cui gli studenti svolgono il compito a scuola, ovvero creano 

prodotti atti a dimostrare il loro apprendimento. È la fase in cui emerge la capacità di far uso dei 

materiali conosciuti per risolvere problemi nuovi. In questa fase il docente svolge il ruolo di mediatore 

e facilitatore. Gli studenti possono utilizzare strumenti vari per dimostrare quello che hanno imparato, 

ma spesso utilizziamo strumenti di narrazione digitale; 

• un momento conclusivo nel quale il docente valuta e corregge i prodotti digitali elaborati dagli studenti, 

fissa i nodi concettuali emersi e soprattutto accompagna la classe verso una rielaborazione significativa 

di quanto si è appresso durante il percorso. 

Debate  

La pratica didattica del debate è finalizzata al potenziamento delle capacità argomentative e 

dialettiche degli alunni, al fine di un approccio argomentativo al sapere attraverso un modello di 

interazione sociale estremamente efficace: la pratica organizzata del dibattito. Le situazioni di disputa 

hanno la funzione di mobilitare le capacità di ragionamento e di attivare le conoscenze secondo 

modalità retoriche. Un’argomentazione è per sua natura situata e, per essere efficace, essa esige un 

contatto fra soggetti. La fase conclusiva di un percorso sull’argomentazione prevede quindi 

l’applicazione delle conoscenze acquisite in un contesto operativo concreto, potremmo dire 

“laboratoriale”: il dibattito argomentativo. Lo scopo non è solamente quello di insegnare agli studenti 

a sviluppare abilità nel parlare in pubblico, ma soprattutto quello di sviluppare il pensiero critico, le 

abilità nella ricerca, nell’organizzazione e nella gerarchizzazione delle informazioni. L’opportunità che 

più stimola le capacità cognitive è il dover organizzare le informazioni strutturando e destrutturando 

non solo le opinioni degli altri, ma anche le proprie. 

Coding 

Il coding, cioè la programmazione informatica, è una metodologia trasversale della cultura digitale che 

consente di apprendere a usare in modo critico la tecnologia e la rete. È inoltre un utile strumento per 

favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.  Utilizzato come strumento didattico, il coding 

consente di sviluppare: 

• creatività: potenzialmente si può creare tutto ciò che si riesce ad immaginare  

• problem solving: grazie allo sviluppo del pensiero computazionale, si acquisisce la capacità di 

risolvere problemi via via sempre più difficili  
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• lavoro di squadra: incentivare e potenziare interazioni e relazioni con gli altri per sviluppare 

progetti in comune 

  

 SPAZI E INFRASTRUTTURE 

Al centro dell'innovazione didattica dell'IIS Levi-Ponti vi è "La Casa dell’Energia”, un moderno edificio 
ad altissima efficienza energetica, contenente tutte le migliori tecnologie consolidate o sperimentali 
in materia di risparmio energetico, efficienza energetica, impiantistica solare fotovoltaica e termica e 
domotica. 
 
Per approfondire si rimanda al sito http://www.progetti.iisleviponti.it/casaenergia/.  
 
Fondamentali per lo sviluppo didattico sono i diversi e attrezzati laboratori presenti nell'istituto. 
   

http://www.progetti.iisleviponti.it/casaenergia/
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Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR 

 

Gli interventi saranno finalizzati a migliorare gli apprendimenti e le competenze disciplinari e trasversali per il 

raggiungimento del successo formativo, e l’inclusione sociale. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti a 

rischio abbandono. 

In linea con gli obiettivi della Missione 1.4-Istruzione del PNRR, l'Istituto vuole potenziare le competenze di base 

degli studenti e contrastare la dispersione scolastica, grazie a interventi mirati alla realtà territoriale e personalizzati 

sui bisogni degli studenti. 

A tal scopo, il piano di miglioramento dell'Istituto prevede azioni per: 

• Lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze disciplinari e trasversali 

• La diminuzione del tasso di abbandono   

• Consolidamento di un modello di scuola inclusiva basata sull'innovazione didattica e su azioni di tutoraggio, 
consulenza e orientamento 

• Interazione tra scuola, comunità educante, enti locali, territorio.  
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Traguardi attesi in uscita 

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

 Istituto/Plessi                                                                         Codice Scuola 

GIOVANNI PONTI VERI02701G 

IPSIA PONTI SERALE VERI02750X 

  

 Indirizzo di studio  

 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Competenze comuni: competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale   

● 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 una 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 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.   

● 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.   



                      L'OFFERTA FORMATIVA PTOF 2022 - 2025 

                    TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

LEVI-PONTI - VEIS02700X 19 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.   

o utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche.   

o utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.   

o individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite.   

o utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti.   

o garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione.   

o gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI – CIVILE E SERVIZI 
CODICE ATECO 43.2: “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE ED 

INSTALLAZIONE”. 

Il Diplomato in “Manutenzione ed assistenza tecnica” nell'ambito Civile-Servizi, ha competenze politecniche 

afferenti ai settori base dell’impiantistica quali l’elettronica, l’elettrotecnica, la meccanica e la termotecnica. 

A conclusione del percorso quinquennale possiede le competenze per organizzare ed effettuare semplici 

interventi di installazione e manutenzione relativamente ad impianti e apparati tecnici in genere e con 

particolare riguardo anche alle energie rinnovabili. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai 

settori impiantistici civile e terziario con particolare riguardo all'utilizzo delle energie rinnovabili e non.  

È in grado di:  

• interpretare la documentazione tecnica relativa all’impiantistica in genere ed in ambito energetico; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati ed impianti tecnici civili/terziari anche 

verificando l'aspetto energetico; 

• eseguire calcoli e dimensionamenti di semplici impianti elettrici, elettronici, meccanici ed idraulici 

afferenti anche al settore energetico; 

• installare ed eseguire manutenzioni su semplici impianti e relativi apparati con riguardo anche agli 

aspetti energetici; 

• eseguire semplici impianti domotici e di automazione per unità civile e terziarie ed in particolare per 

il controllo del consumo ed utilizzo dell'energia; 
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• gestire le scorte di magazzino curando il processo di approvvigionamento; 

• operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell’ambiente; 

• operare nella gestione dei propri mezzi valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento energetico degli 

impianti e apparati vari; 

• calcolare ed eseguire semplici impianti di illuminazione. 

MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE MACCHINE, APPARECCHIATURE E ROBOTICA – 

INDUSTRIALE 
CODICE ATECO 33: “RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE”. 

Il Diplomato in “Manutenzione ed assistenza tecnica” nell’ambito Industriale ha competenze politecniche 

afferenti ai settori base dell’impiantistica quali l’elettronica, l’elettrotecnica, la meccanica e la robotica. A 

conclusione del percorso quinquennale possiede le competenze per organizzare ed effettuare semplici 

interventi di installazione e manutenzione relativamente ad impianti, apparati tecnici e macchinari 

nell’ambito industriale/servizi e robotica. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica e robotica).  

È in grado di: 

• interpretare la documentazione tecnica relativa all’impiantistica e relativi 

macchinari/apparecchiature; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati ed impianti tecnici attinenti all’industria 

ed ai relativi servizi; 

• eseguire calcoli e dimensionamenti di semplici impianti/apparecchiature elettriche, elettroniche, 

meccaniche ed idrauliche; 

• installare ed eseguire manutenzioni su semplici impianti elettrici, elettronici, meccanici ed idraulici 

con relativi apparati/apparecchiature; 

• eseguire automazioni/programmazioni di macchinari ed impianti con particolare riguardo alla 

robotica ed all’industria 4.0; 

• gestire le scorte di magazzino curando il processo di approvvigionamento; 

• operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell’ambiente; 

• operare nella gestione dei propri sevizi valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

• garantire la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di 

collaudo e installazione. 

 SERVIZI COMMERCIALI 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE PER IL WEB 
II diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali – Grafica e comunicazione 

per il Web”: 

• gestisce la comunicazione aziendale sui social network utilizzando tecniche di influencing e di 

marketing specifiche per il web; 

• acquisisce le competenze professionali necessarie per supportare operativamente le aziende del 

settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, che nell’attività di promozione 

delle vendite; 

• crea graficamente e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale. Cura il rapporto ed il dialogo 

con il pubblico di riferimento utilizzando le reti social e strumenti come Twitter ed Instagram; 

• collabora alla realizzazione di campagne di web marketing ed alla elaborazione di programmi di 

marketing interattivi attraverso la produzione di infografiche e video clip ottimizzati per la Rete; 

• pianifica le strategie promozionali scegliendo i canali più adatti (blog aziendale, pagina Facebook del 

brand, account Twitter, ecc.), progettando la struttura della community e coordinandone le attività; 

• monitora costantemente i canali social dei brand, realizza i piani editoriali, scrive i contenuti secondo 

il piano editoriale sui diversi canali, gestisce e stimola le conversazioni interagendo con gli utenti; 

• utilizza tecniche di marketing non convenzionali, organizza eventi on line (es. Chat, Webcast, 

Webinar, ...), elabora documenti di natura tecnica e di reporting, gestisce il diritto d’autore in Rete e 

l’accessibilità dei contenuti Web; 

• acquisisce conoscenze informatiche specifiche: linguaggi markup e fogli di stile (es. XHTML, HTML e 

CSS), strumenti di pubblicazione per il Web (es. CMS, Blog, Editor), principali social media; 

• riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero 

direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni, mediando tra i 

soggetti e le tecnologie coinvolte; 

• acquisisce competenze utili alla gestione e realizzazione dei principali documenti aziendali curandone 

anche l’aspetto grafico ed assicurandone la conformità alle norme; 

• collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un 

ambito territoriale o settoriale attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le 

azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il 

posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali; 

• utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione ed è in grado di ottenere la certificazione 

CISCO IT Essentials e AICA ECDL Digital Marketing; 

• ricerca ed elabora dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

• collabora alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

• comunica in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

• collabora alla gestione del sistema informativo aziendale. 

Referenziazione alle attività economiche Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta caratteristiche di 

trasversalità ad ogni tipo di attività economica. Il profilo di uscita si inserisce nelle attività economiche 
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referenziate dai codici ATECO indicati dalle sezioni da “A” ad “S” compresi e dalla sezione “U” e correlate 

divisioni. 

Competenze (D.I. 92/2018) 

1. Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi 

informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna 

e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

2. Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, 

contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di 

archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, 

tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento 

dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza. 

3. Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 

rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 

4. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 

fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 

nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, 

anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 

commerciali. 

5. Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 

aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più 

innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

7. Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 

vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali. 
 

SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” - 

SERALE 
Il percorso serale di istruzione degli adulti “Servizi commerciali” opzione “Promozione commerciale e 
pubblicitaria” – Grafica e comunicazione per il web 

 

I corsi serali sono corsi per studenti lavoratori o in cerca di lavoro, sia italiani che stranieri, maggiorenni 

o maggiori di 16 anni (che per motivi specifici non possono frequentare le lezioni al mattino), che 
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desiderano rientrare in formazione per esigenze lavorative o personali, o che necessitano di acquisire 

competenze specifiche per la riconversione professionale.  

Il nostro Istituto offre un percorso di studio, che mira a formare una figura professionale, che sappia 

rispondere alle nuove esigenze della nostra realtà lavorativa, grazie all’acquisizione e 

all’approfondimento di competenze specifiche e innovative specifiche sia dell’area dei servizi di 

comunicazione e promozione delle vendite, sia in quella progettuale e tecnologica. Tali competenze 

consentono l'inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria anche 

nell’ambito dell’ambiente digitale. 

Il corso “Servizi commerciali” opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” – Grafica e 

comunicazione per il web offre conoscenze culturali, competenze professionali e comunicative anche 

nelle lingue straniere, attraverso: 

• piani di studio individualizzati; 

• insegnamenti per moduli organizzati in UdA; 

• riconoscimento delle competenze acquisite negli studi precedenti, (crediti formali e non formali), o 

in attività lavorative ed esperienze coerenti con l’indirizzo (crediti informali); 

• lezioni con orario serale distribuite su 5 giorni settimanali; 

• possibilità di attività integrative erogate a distanza (FAD). 

L’intero percorso di studi si articola in tre periodi: 

• 1° periodo, corrispondente alle classi prima e seconda del corso diurno di riferimento 

• 2° periodo, corrispondente alle classi terza e quarta 

• 3° periodo, corrispondente alla classe quinta. 

Al termine del 3° periodo si accede all’Esame di Stato, identico a quello dei corsi diurni per struttura e possibilità 

successive: accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi di istruzione tecnica superiore, ai concorsi pubblici. 

La progettazione della didattica modulare 

Il percorso di istruzione degli adulti segue una programmazione modulare strutturata in unità didattiche, intese 

ciascuna come un insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e 

ai periodi didattici. Tali unità rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti. Ogni 

studente deve sostenere con esito positivo tutti i moduli, (ciascuno corrispondente all’acquisizione di competenze 

specifiche), per poter accedere al periodo didattico successivo. Per lo studente che non superi le prove relative a 

ciascun modulo previsto dal suo percorso, rimane salva la possibilità di recuperare entro la conclusione dell’anno 

scolastico.  

Il monte ore personalizzato di ogni periodo è costituito dalla somma delle ore di tutte le discipline che lo studente 

è tenuto a frequentare nel periodo didattico assegnato e secondo il piano personalizzato, denominato PFI, 

concordato con i Docenti in ingresso ovvero nel periodo di accoglienza/orientamento. Sono riconosciute come 

credito scolastico le discipline frequentate con esito positivo in precedenti anni scolastici. Questa condizione si 
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applica anche nel caso in cui lo studente abbia frequentato indirizzi e tipologie di corso diversi da quelli attivati 

nell'Istituto, in Italia e all’estero. 

Nel Miranese, il nostro Istituto è l’unico ad avere attivato un indirizzo di studi per i corsi IDA nell’ambito della 

comunicazione commerciale e pubblicitaria, in coerenza con la Riforma dei percorsi dell’Istruzione Professionale e 

in risposta alla domanda diffusa di una formazione tesa a favorire opportunità sempre più interessanti, e basata 

su un modello didattico innovativo, maggiormente coerente con il sistema produttivo e con le necessità degli 

studenti, che accedono ad una maggiore flessibilità e ad una mirata personalizzazione del proprio percorso 

formativo. 

 

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 

 Istituto/Plessi                                                                                Codice Scuola 

PRIMO LEVI VETF02701C 

 

Indirizzo di studio 
 

 

 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 INFORATICA TELECOMUNICAZIONI 

 MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

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.   
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● 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.   

 AUTOMAZIONE 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.   

o utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.   

o analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

o gestire progetti.   

o gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.   

o utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.   

o analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di 

controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche. 

Con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di apparecchiature, in particolare, nei campi 

dell’automazione industriale, delle telecomunicazioni e della produzione di hardware per sistemi informatici 

 ELETTROTECNICA 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.   

o utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.   
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o analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

o gestire progetti.   

o gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.   

o utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.   

o analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  Nell'articolazione 

"Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici 

civili e industriali. 

Con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita 

la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali, domotici e di automazione.  

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.   

o Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.   

o Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni.   

o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate.   

o Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.   

o Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.   

o Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.   

Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, allo 

studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle normative 
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sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e allo studio delle 

interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e 

alle relative emissioni inquinanti  

 BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.   

o individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.   

o utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni.   

o essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate.   

o intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.   

o elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.   

o controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.   

Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 

promozione della salute personale e collettiva; vengono infine analizzate le normative sanitarie italiane ed 

europee per la tutela della persona.   

 CHIMICA E MATERIALI 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.   

o Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.   

o Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni.   

o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate.   
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o Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.   

o Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.   

o Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.   

Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 

laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi 

chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 

gestione e controllo di impianti chimici. 

 INFORMATICA  

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali   

o descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione.   

o gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza   

o gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali   

o configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti   

o sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza   

 

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 
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 MECCANICA E MECCATRONICA 

Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo   

o individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti.   

o misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione.   

o organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 

e collaudo del prodotto.   

o documentare e seguire i processi di industrializzazione.   

o progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.   

o progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

di sistemi termotecnici di varia natura.   

o organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure.   

o definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi.   

o gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.   

o gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza.   

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica:  

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

• ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 

trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

Inoltre, nelle attività produttive d’interesse, egli: 

• collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione 

dei relativi processi produttivi; 

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; 

• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 

generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione 

del lavoro. 
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Insegnamenti e quadri orario 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 

La legge 92/2019 ha reintrodotto l’Educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dall’anno 

scolastico 2020/2021. L'istituto ha definito il monte ore annuo minimo di 33 da destinarsi all'insegnamento 

dell'educazione civica per ciascuna delle cinque classi di corso. Si allega curricolo Educazione civica. 

Allegati: A1_CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Approfondimento 

PROGETTAZIONE CURRICULARE PRIMO BIENNIO  

La progettazione didattica del primo biennio si fonda su otto competenze chiave di cittadinanza e quattro assi 

culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Competenze chiave di cittadinanza 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenze degli assi culturali 

Asse dei linguaggi 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Collaborare e partecipare 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Asse matematico 
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• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse scientifico tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

Asse storico sociale 

• comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente 

Ogni Dipartimento ha declinato le competenze degli assi, legandole alle singole discipline ed arrivando così a 

formulare una progettazione didattica comune, dalle linee essenziali, sulla base della quale ogni singolo docente 

progetta il proprio piano di lavoro individuale. 

Competenze Insegnamento della religione cattolica  

Il Dipartimento ha individuato le seguenti competenze che afferiscono all’asse dei linguaggi: 

• apprezzare l’età adolescenziale come momento di crescita e di assunzione di responsabilità in ordine alla 

propria maturazione; 

• riconoscere il bisogno religioso dell'uomo nelle varie forme di espressione, distinguendo quelle umanizzanti 

dal fanatismo; 

• interpretare le esperienze umane in modo più profondo di quanto non appaiono a una prima e immediata 

osservazione; 

• rilevare nell’esperienza religiosa contenuti oggettivi e universalmente validi; 

• capire e spiegare le ragioni che portano alla scelta di fede; 
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• imparare ad accostare correttamente un documento, acquisendo i dati fondamentali del linguaggio specifico 

relativo alle religioni in generale e al cristianesimo in particolare. 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, in continuità con quelli del primo biennio, si correlano 

con le discipline di indirizzo in modo da fornire ai giovani una preparazione complessiva in cui interagiscono 

conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e manuali - relative ai differenti settori ed indirizzi.  

Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, 

Matematica, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività alternative - mirano non solo a consolidare e 

potenziare le competenze culturali generali, ma anche ad assicurare lo sviluppo della dimensione teorico-culturale 

delle abilità e conoscenze proprie delle discipline di indirizzo per consentirne - in linea con quanto indicato nel 

Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo 

“in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”.  

LA RIFORMA DEI PROFESSIONALI  

Dall’anno scolastico 2018/19 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61, con il quale è stato 

avviato un percorso di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della 

Costituzione, nonché' in raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

I nuovi percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è 

definita nel profilo educativo, culturale e professionale che è comune a tutti gli indirizzi definiti dalla 

riforma. Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) si ispira ai modelli promossi dall'Unione 

Europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto Formativo Individuale. 

La personalizzazione dei percorsi di apprendimento si avvale di una quota del monte ore non superiore a 

264 nel biennio e del Progetto Formativo Individuale, un documento che viene redatto dal consiglio di 

classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza ed aggiornato durante l'intero percorso scolastico. 

Tale documento contiene un bilancio personale iniziale dello studente, eventuali competenze già acquisite 

in ambiti formali, non formali ed informali, obiettivi di apprendimento previsti in termini di interventi di 

personalizzazione, strumenti didattici particolari previsti, indicazione delle verifiche periodiche previste, 

attività per il recupero e/o il consolidamento delle competenze, unità di apprendimento di riferimento ed 

il tutor assegnato allo studente. 

La figura del tutor ha il compito di: 
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• accogliere, incoraggiare ed accompagnare lo studente nel suo percorso; 

• redigere il bilancio iniziale, sentita anche l’istituzione scolastica o formativa di provenienza, lo 

studente e la famiglia; 

• monitorare, orientare e riorientare lo studente; 

• svolgere la funzione di “tutor scolastico” in relazione ai percorsi di alternanza o altre attività 

esterne, curando le varie relazioni a livello territoriale. 

L’assetto didattico è caratterizzato dall'organizzazione per unità di apprendimento e da un metodo 

induttivo, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per gli studenti, sviluppano appositi 

percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite 

e la misura in cui lo studente abbia maturato le competenze attese.  Le unità di apprendimento 

rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, 

soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione e per l’acquisizione del 

certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). 

Inoltre l’assetto didattico è caratterizzato dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso 

del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del 

Ministro dell'istruzione, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze 

per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 

Con il D.M. 92/18, che ha regolamentato il D.Lgs. 61/2017, sono stati determinati i profili di uscita dei nuovi 

indirizzi di studio ed i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e 

conoscenze. 

Con le Linee Guida 2019, le competenze previste dai profili di uscita sono state declinate in risultati attesi 

al termine del biennio, del terzo, del quarto e del quinto anno, riferiti all’area generale ed all’area di 

indirizzo. (Le declinazioni intermedie dell’area di indirizzo sono state corredate da conoscenze ed abilità, 

mentre le declinazioni intermedie dell’area generale sono state lasciate alle istituzioni scolastiche che 

devono autonomamente individuare delle abilità e delle conoscenze, corrispondenti ai livelli intermedi, in 

base alle proprie scelte organizzative e didattiche, fermo restando che i risultati di apprendimento 

previsti in esito del percorso formativo vanno garantiti a ciascun diplomato.  
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento individuati 

dall’allegato 1 del D.Lgs. 61/2017 (profilo educativo culturale e professionale) e dall’allegato 2 del D.M. 

92/2018 (risultati di apprendimento di indirizzo). 

Allegati: A7_QUADRI ORARIO
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

  PCTO - TUTTI GLI INDIRIZZI DEL LEVI-PONTI 
 

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui 

al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO). Questa nuova denominazione intende sottolineare la 

forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani le competenze 

trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi 

di riconsiderazione delle scelte effettuate. 

Nella progettazione di tali percorsi, l’Istituto collaborerà con le aziende del territorio, coinvolgendo in 

maniera attiva il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto dal D.P.R. n. 88 del 2010, le Camere di 

Commercio, le associazioni di categoria e gli enti locali, le Università e i luoghi di formazione. 

A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, tali percorsi sono attuati per una durata complessiva non 

inferiore a: 

• 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

• 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. 

Le attività, destinate agli studenti delle classi III, IV e V, vengono previste in orario curricolare, 

extracurricolare e anche nei periodi di sospensione delle lezioni. È possibile che una parte dei PCTO sia 

realizzata all’estero. 

Con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha individuato 8 competenze 

chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino: 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: “consiste nella capacità di 

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

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 

di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.” 

• competenza in materia di cittadinanza: “si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 

dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità.” 

• competenza imprenditoriale: “si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 

di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 

di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
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collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario.” 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: “implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti.” 

I PCTO si propongono di sviluppare queste competenze trasversali, chiamate anche soft skills, 

integrandole nei nuclei fondanti degli insegnamenti, affinché gli studenti le manifestino di fronte alla 

complessità del reale, dimostrando sensibilità ed attenzione per il contesto, lavorativo e non, nel quale 

vivono e operano. 

Strettamente connesso con lo sviluppo delle competenze trasversali è l’altro obiettivo dei PCTO, ossia 

far maturare negli studenti la consapevolezza delle proprie inclinazioni e la capacità di realizzare un 

proprio progetto personale e sociale, entrando nel mondo del lavoro o proseguendo gli studi. 

Nelle attività previste dai PCTO la formazione in aula sarà integrata con quella nel mondo del lavoro, 

rispondendo a tre esigenze fondamentali: 

• realizzare un modello di scuola al passo con i tempi, integrato nel tessuto produttivo del proprio 

territorio, avvalendosi in modo sinergico della collaborazione delle aziende per portare 

nell’ambito delle materie di studio lo stato dell’arte delle tecnologie e delle esperienze aziendali; 

• fornire alle aziende un canale di comunicazione e formazione, diretto e mirato, con quelle che 

potenzialmente sono le figure professionali di loro interesse, indirizzandone la preparazione 

scolastica verso temi specifici indicati dalle aziende stesse o particolarmente importanti per la 

realtà del territorio; 

• permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di un rapido 

e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

Considerati gli obiettivi formativi dell’Istituto Tecnico e Professionale e l’esigenza che gli studenti 

apprendano e sperimentino direttamente un inserimento nei processi produttivi, le attività dei PCTO 

rappresentano uno strumento fondamentale, che consente allo studente di acquisire capacità operative 

concrete in diversi settori tecnologico-produttivi, nonché di provare un primo effettivo approccio con il 

mondo del lavoro. Inoltre rappresentano per i docenti dell’Istituto una concreta opportunità per 

rafforzare la rete di relazioni con i settori produttivi nel territorio. 

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, una volta completata la ricognizione della situazione 

di partenza dell'alunno, il docente organizzatore dello stage e il docente di sostegno verificheranno, di 

concerto con la famiglia e con l'azienda ospitante, la tipologia di stage più adatto alle esigenze dello 

studente, che potrà essere: “libero", ossia in tutto e per tutto analogo a quello previsto per la classe; 
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“parzialmente assistito", con supervisione periodica da parte del docente di sostegno ed eventualmente 

ridotto nell'orario. 

Le attività orientanti dei PCTO si caratterizzano per i seguenti aspetti metodologici: 

• Coprogettazione tra scuola e azienda, partendo dalla definizione degli esiti attesi derivante 

dall’analisi del contesto, delle peculiarità dello studente, delle sue aspettative. 

• Integrazione nel curricolo che implica una selezione delle competenze, che saranno acquisite 

mediante l’esperienza, sulla base di criteri quali la gradualità e la coerenza con il profilo 

dell’indirizzo. L’azienda diventa a tutti gli effetti luogo della formazione in sinergia con la scuola. 

• Flessibilità ossia personalizzazione del percorso per offrire opportunità di apprendimento sia agli 

studenti in difficoltà nell’ apprendimento teorico, che possono trovare una via privilegiata 

nell’esperienza, sia per gli studenti con solide conoscenze teoriche che possono sperimentare 

nuovi e stimolanti ambiti di applicazione del proprio sapere. 

• Covalutazione scuola azienda delle competenze acquisite ai fini della certificazione. Elemento di 

novità è il superamento della dicotomia tra sapere teorico e sapere pratico e tra cultura tecnica 

e cultura umanistica la quale esprimerà le sue potenzialità nel favorire lo sviluppo di soft skills. 

Il percorso si articola in 4 step:  

• Orientamento: conoscenza delle strutture socioeconomiche del territorio;  

• Inserimento guidato nei processi di lavoro: osservazione di modelli, processi, fasi e ruoli;  

• Stage/tirocinio: assunzione di responsabilità, autonomia capacità di scelta;  

• Riflessione, stimolata e facilitata dal personale diario di bordo tenuto da ogni studente durante 

il periodo di stage, e disseminazione al rientro in classe attraverso la condivisione delle diverse 

esperienze.  

GLI ATTORI 

LA SCUOLA 

La Commissione PCTO: è costituita da un docente referente per la scuola e da almeno due docenti per 

indirizzo; definisce modelli di percorsi triennali PCTO, mirati allo sviluppo di competenze coerenti con il 

PECuP, con le modalità di valutazione; individua le strutture ospitanti dei settori/ attività coerenti con 

l’indirizzo di studio. 

I dipartimenti: sia dell’Area Generale che dell’Area di Indirizzo, sono impegnati ad individuare, in 

relazione alle attività da svolgere nei PCTO, le competenze coerenti con il PECuP, e le relative evidenze. 

I Consigli di Classe: programmano i tempi e la personalizzazione delle attività, raccolgono tutta la 

documentazione contenente gli elementi di valutazione degli apprendimenti ai fini della certificazione 

delle competenze acquisite. 
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Il tutor: Per ogni stage vi è un tutor didattico organizzativo (tutor interno) e un tutor aziendale (indicato 

dall’ospitante). I due tutor insieme elaborano il percorso formativo oggetto della convenzione. 

Il tutor interno alla scuola assiste e guida lo studente, gestisce le relazioni con l’azienda ospitante, 

valuta gli obiettivi raggiunti e l’efficacia e la coerenza del percorso di PCTO. 

Il tutor esterno favorisce l’inserimento dello studente nel contesto lavorativo, pianifica e organizza le 

attività sulla base del progetto formativo, garantisce che allo studente siano fornite tutte le informazioni 

necessarie. 

GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 

Le famiglie degli studenti vengono coinvolte attraverso incontri in cui sono presentati i PCTO e il loro 

significato educativo, evidenziandone le ricadute sulla qualità degli apprendimenti, sulla motivazione e 

sulla valutazione. Le famiglie e gli studenti vengono informate del percorso di stage in azienda e delle 

modalità di svolgimento. La condivisione viene esplicitata con apposita firma di tutti gli attori (genitori, 

studente, azienda e DS) del patto formativo. 

Nel processo di valutazione si favorisce l’acquisizione da parte dello studente della consapevolezza delle 

competenze acquisite in modo da essere in grado di costruire una propria personale rubrica di 

competenze in particolare relativa all’esperienza di stage. 

IL TERRITORIO 

Il Comitato Tecnico-Scientifico può offrire informazioni su bisogni e risorse della realtà locale a partire 

dai quali possono essere concretamente avviati i percorsi di PCTO. Ha inoltre il compito di individuare 

nel territorio imprese e attività da svolgere nei PCTO. 

Le aziende o gli enti coinvolti vengono individuati sulla base dei settori all’interno dei quali operano, in 

modo da rispondere alle esigenze delle diverse specializzazioni dell’Istituto. 

Tutti gli stage sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e sono 

svolti sulla base di un progetto formativo firmato dal promotore, dall’ospitante e dallo stagista. La 

struttura ospitante diventa così un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove 

competenze e consolida quelle apprese a scuola. 

Modalità 

 

 · PCTO presso Struttura Ospitante 

Durata progetto 

 

 · Triennale 

Modalità di valutazione prevista 
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Il tutor esterno favorisce l’inserimento dello studente nel contesto lavorativo, pianifica e organizza le 

attività sulla base del progetto formativo, garantisce che allo studente siano fornite tutte le 

informazioni necessarie. 

Sono previsti monitoraggi e valutazioni sia quantitativi (tipologia progetti, numero strutture ospitanti e 

tipologia, numero studenti che vi partecipano e delle certificazioni rilasciate) che qualitativi (efficacia 

dei percorsi anche in termini di apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze e delle 

ricadute occupazionali). 

Al termine di ogni stage il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante scheda di valutazione dell’attività 

svolta e delle competenze acquisite. Nel processo di valutazione i due tutor devono coinvolgere anche 

lo studente che deve acquisire consapevolezza delle competenze acquisite in modo da essere in grado 

di costruire una propria personale rubrica di competenze. 

Nella progettazione didattica dei PCTO, da realizzare all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, 

è imprescindibile l’attenzione alla loro coerenza con l’indirizzo di studio. Se tali attività sono mirate al 

conseguimento degli esiti di apprendimento previsti nel PECuP, una volta inseriti nella programmazione 

didattica e disciplinare dei docenti del Consiglio di Classe, fanno conseguire una reale ricaduta della 

valutazione dei PCTO nei voti di profitto delle discipline e della condotta. Lo strumento di rilevazione 

delle evidenze della competenza condivisa con il tutor esterno permetterà il riconoscimento degli 

apprendimenti acquisiti in contesto lavorativo. 

  CORSI CISCO 
 

Il progetto coinvolge gli studenti del triennio automazione e informatica ed è finalizzato al 

conseguimento di Certificazioni Cisco Academy.  E' prevista una formazione in orario curriculare e dei 

webbinar con l'utilizzo del portale di formazione Cisco www.netacad.com e prove finali per il 

raggiungimento della certificazione.  

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE  
 

La partecipazione alle olimpiadi dell’automazione organizzate da Siemens prevede: 

 la progettazione di un’automazione secondo le indicazioni del bando che verrà pubblicato 

 la realizzazione pratica dell’automazione con PLC e HMI Siemens 

 la documentazione cartacea e video dell’automazione 

http://www.netacad.com/


 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF 2022 - 2025 

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
 

LEVI-PONTI - VEIS02700X 40 

Parteciperà al progetto un gruppo di studenti dei corsi di elettrotecnica e di automazione con il 

coordinamento e tutoraggio dei docenti. 

Durata progetto 

 

 · Annuale 

 ORIENTAMENTO IN USCITA E CONTATTI CON AZIENDE ESTERNE 
 

Attività di orientamento in uscita e contatti con aziende esterne 

Durata progetto 

 

 · Annuale 

 

  EXPO 
 

Esposizione dei lavori delle classi con illustrazione dei procedimenti di progettazione. Visita a stand 

virtuali o attrezzati nell’Istituto.  

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

  MONITORAGGIO AMBIENTALE – PROGETTO OASI 
 

Il progetto, in collaborazione con il Consorzio di bonifica e delle acque risorgive di Mirano, prevede per 

le classi quarte e quinte dell’indirizzo di chimica il monitoraggio ambientale dell’Oasi Lycaena e di altre 

oasi gestite dal consorzio di Bonifica. Il monitoraggio prevede la determinazione di numerosi 

parametri chimici, fisici e microbiologici applicando le metodiche  

ufficiali.    

 Durata progetto 

 

 · Annuale 
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 PCTO ENI 
 

Partecipazione di alcuni studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo di chimica ad iniziative di 

PCTO promosse da ENI.  

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 HIPERMILL 
 

Il progetto prevede un’integrazione della didattica curricolare con l’intervento di personale esperto 

esterno alla scuola, in collaborazione con le aziende, per offrire agli studenti una specifica formazione 

orientata all’utilizzo di “HiperMILL” , un sistema CAM per la gestione del processo, che si integra in 

diversi sistemi CAD garantendo la programmazione semplice di geometrie complesse sia per la 

lavorazione in 2D a cinque assi che per la fresatura in 3D. “HiperMILL” è la più recente risorsa adottata 

dalle aziende dei settori automobilistico, meccanico, aerospaziale, medico e della produzione di utensili 

e stampi. L'intervento di formazione, quindi, si configura come un contributo importante per favorire 

l'ingresso nel mondo del lavoro dei nostri diplomati. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 LA SCUOLA PER LA PROTEZIONE CIVILE 
 

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio, prevede la partecipazione volontaria ed è da realizzare in 

orario extracurricolare. 

Si prevedono incontri teorici dove gli esperti esterni vanno a fornire le basi della materia trattata unendo 

la teoria alla parte esperienziale/emozionale degli interventi vissuti sul campo. Si prevedono inoltre 

esercitazioni pratiche che, anche coinvolgendo direttamente gli studenti con l’uso di strumenti di realtà 

aumentata, possano rendere al meglio l’idea delle attività e degli scenari tipici dei “tecnici 

dell’emergenza”. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 
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 APPROFONDIMENTO TEORICO E PRATICO SULLE TECNICHE DI SALDATURA. 
 

Approfondimento teorico e pratico sulle tecniche di saldatura. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 OLIMPIADI DI INFORMATICA 
 

L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le 

"eccellenze" esistenti in istituto se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico 

sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale 

dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per 

preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca. La partecipazione alla 

manifestazione è riservata agli studenti delle prime 4 classi prevede tre momenti: selezione scolastica, 

territoriale e nazionale. La partecipazione di diritto alla selezione territoriale è riservata al vincitore di 

quella scolastica e al secondo classificato con punteggio superiore alla media dei punteggi a livello 

nazionale. Il comitato potrà estendere il numero di partecipazione alla selezione territoriale in base alle 

disponibilità delle sedi organizzatrici. Si ritiene opportuno preparare gli studenti partecipanti alla 

manifestazione con una serie di incontri tenuti da docenti del Dipartimento di Informatica con l’obiettivo 

di migliorare la capacità di comprensione dei problemi e approfondire tecniche risolutive logico-

matematiche e algoritmiche. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 PROVE DI TRAZIONE 
 

Dopo una prima parte teorica, che verrà sviluppata in ambito curricolare, si procederà 

all’attuazione della parte laboratoriale relativa alla prova di trazione, da svolgere presso il 

Laboratorio Prove dell’Istituto 8 Marzo. 

 Durata progetto 
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 · Annuale 

 SOLID WORKS CAM 
 

Corso di formazione per l’utilizzo del software SolidWorks CAM, estensione del programma di disegno 

3D SolidWorks abitualmente utilizzato nella materia Disegno, progettazione ed organizzazione 

industriale. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 SICUREZZA 
 

Il progetto si inquadra nelle attività dell’Istituto deputate alla formazione degli studenti sulla sicurezza. 

Esso si rivolge agli studenti delle classi prime, seconde e terze. L’attività ha come scopo l’organizzazione 

e il monitoraggio degli interventi specifici sulla sicurezza. Viene individuato annualmente tra i docenti 

un Referente sicurezza per monitorare lo stato di attuazione in tutte le classi della formazione 

obbligatoria e per supportare i docenti formatori nell’effettuazione del percorso formativo di classe. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA APPLICATA ALLA MECCATRONICA. 
 

L’attività, svolta attraverso un project work, coinvolge gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo di 

meccatronica. Attraverso questo progetto si vogliono presentare le potenzialità delle tecnologie relative 

alla realtà virtuale ed aumentata e mostrarne l’utilizzo contestualizzato operativamente nel supporto 

da remoto a personale tecnico che, con vari livelli di competenza, deve eseguire manualmente 

operazioni su macchinari e apparati. 

L’attività, svolta attraverso un project work, coinvolge gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo di 

meccatronica. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 
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 AIR QUALITY ANALISYS 
 

Il progetto prevede l’analisi dell’aria indoor della scuola e la valutazione della sua contaminazione 

mediante il monitoraggio microbiologico ambientale (MMA). 

Attraverso il processo azione dell’azienda simulata gli studenti svolgeranno tutte le fasi necessarie alla 

progettazione e alla realizzazione di un controllo microbiologico della qualità dell’aria indoor. 

F1 Aspetti teorici e operativi (i microrganismi e l’aria – tecniche di controllo – linee guida INAIL) 

F2 Progettazione (individuazioni obiettivi delle analisi, schematizzazione delle fasi, numero e siti di 

campionamento, costruzione schede di rilevamento) 

F3 Campionamenti (campionamento attivo e passivo – controllo delle superfici) 

F4 Analisi dei risultati e report (individuazione e conta microrganismi – calcolo indici di qualità dell’aria 

– report dell’analisi. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 LA MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA. 
 

Verranno affrontate le principali applicazioni della Matematica in Economia e Finanza. Gli studenti si 

cimenteranno in attività laboratoriali assistite volte all’applicazione degli strumenti matematici per la 

risoluzione di problemi nei contesti di riferimento. Le proposte di laboratorio saranno estrapolate da 

casi reali di banche ed aziende. 

Le tematiche affrontate riguarderanno le funzioni economiche, le dinamiche dei tassi d’interesse, 

d’inflazione e di cambio, gli algoritmi per il calcolo delle rendite, lo sviluppo dei piani d’ammortamento 

e del tasso effettivo globale. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 MONITORAGGIO AMBIENTALE TRIENNIO CHIMICI. 
 

1- Sviluppare lo spirito di osservazione e di indagine per acquisire una consapevolezza critica nei 

confronti delle tematiche ambientali 

2- Determinare i parametri fisici, chimici e biologici necessari per valutare la “qualità dell’ecosistema” 
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3- Riconoscere alcuni bioindicatori ambientali per monitorare la qualità delle acque e dell’aria (Indice 

biotico esteso (IBE) e indice biotico lichenico (IBL) 

4- Visite presso varie attività produttive, analisi e di ricerca. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale 

 PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE. 
 

Il Progetto ha lo scopo di agevolare l’accesso alle facoltà universitarie di area scientifica che richiedano 

il superamento di un test d’ammissione. È rivolto agli studenti dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi ed 

agli studenti di terza e quarta che intendano affrontare il test di accesso alla facoltà di Medicina. Consiste 

in una serie di incontri di 2 ore ciascuno in cui i docenti di riferimento spiegheranno agli studenti come 

affrontare i test d’ammissione, svolgeranno delle prove di simulazione e approfondiranno alcuni 

argomenti che ricorrono più frequentemente con riferimento alle aree tematiche coinvolte: 

comprensione verbale, logica, matematica, scienze, chimica e fisica. 

 Durata progetto 

 

 · Annuale
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

      EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE 
 

Il progetto di educazione alla salute tradizionalmente è articolato e complesso e vuole offrire informazioni e 

far elaborare informazioni su agio e disagio dei giovani; un confronto tra pari e con adulti; promuovere lo 

star bene a scuola; stimolare l’approfondimento su grandi temi quali la pace, la solidarietà, la legalità, il dono 

ecc….; dare una consulenza in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà e di proporre strade di 

soluzione; coinvolgere i rappresentanti degli studenti in un percorso di formazione per diventare mediatori 

tra pari; dare una consulenza in grado di recepire richieste di genitori in difficoltà con i propri figli. Per il CIC 

sportello educativo si propone di fornire un servizio di supporto alla popolazione studentesca, ai genitori e 

al personale della scuola attraverso l’attivazione di quattro servizi: - Spazio di ascolto psicologico aperto a 

studenti, docenti e genitori - Percorso di formazione sulla gestione dei casi difficili - Attivazione di modalità 

alternative alle sanzioni di allontanamento da scuola - Sportello educativo a supporto di studenti, singoli 

docenti e consigli di classe. 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Promuovere il benessere a scuola Obiettivi Specifici: Dare una consulenza in grado 

di recepire richieste di studenti in difficoltà e di proporre strade di soluzione Coinvolgere gli studenti del 

triennio in un percorso di formazione per diventare mediatori tra pari Promuovere lo star bene a scuola 

Promuovere uno stile di vita sano anche con l’ausilio di associazioni e testimonianze di persone Sportello 

di ascolto psicologico: prevenzione primaria del disagio, ascolto attivo ed empatico, sostegno alla 

crescita, riflessione sulle relazioni interpersonali, su conflitti e modalità comunicative.  
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Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

      AUSCHWITZ 
 

Il progetto fa parte degli Itinerari di cittadinanza e si rivolge agli studenti dell’istituto. Si articola in tre fasi: 

nella prima fase sono previsti incontri di approfondimento storico, anche con testimoni e letture personali 

di approfondimento, dedicati al tema della Shoah; il secondo momento coincide con il viaggio di istruzione; 

la terza fase prevede una rielaborazione personale dell’esperienza, frutto di un incontro diretto con i 

protagonisti della Storia e di una conoscenza in prima persona dei luoghi della Storia. 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

Obiettivi formativi e competenze attese  

 Approfondire la storia recente, in particolare la Shoah per non dimenticare.  
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 Comprendere la differenza fra storia e memoria nella ricostruzione di un fatto storico.  

 Riflettere sui fattori che hanno portato alla creazione dei lager nazisti e allo sterminio di 

milioni di innocenti e sui contesti nei quali, ancora nella storia recente e contemporanea, molti 

esseri umani sono stati e sono costretti a soffrire ingiustizie, prepotenze e persecuzioni. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

      ENERGY WITH AFRICA 
 

Nato nel corso dell'anno scolastico 2014/15 “ENERGY FOR AFRICA” si è arricchito nel tempo di esperienze e 

nuove competenze ed ha visto susseguirsi varie fasi di lavoro che ne hanno fatto un progetto sperimentale 

di alta valenza sia culturale che tecnologica. Nell'anno scolastico 2016/17 è stata avviata la seconda fase del 

progetto di Cooperazione Internazionale denominata “ENERGY WITH AFRICA”, patrocinata dalla Regione 

Veneto e dal MIUR e sottoscritta ufficialmente con la presenza del Rettore di Labè nel settembre 2016 presso 

la sede della Regione Veneto a Venezia. Attualmente l’Istituto Levi-Ponti sta collaborando con l’Università di 

Labè per la strutturazione di un Corso di Studi Triennale con l’obiettivo di formare “Tecnici nella 

progettazione, strutturazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici” con una progettazione 

specifica sui temi dell'Energia e dell'Energia Rinnovabile. Grazie alla collaborazione con aziende, Enti e 

Associazioni del territorio (ACLI, Cesvitem, Comunità di S.Egidio, Tavola Valdese) si è provveduto alla 

progettazione, acquisto e all’installazione di due laboratori di Elettronica ed Elettrotecnica e di un impianto 

fotovoltaico ad isola da 10Kw con un accumulo di 30Kwh. Il lavoro intrapreso finora è stato ed è per i nostri 

insegnanti e gli studenti un’occasione per mettere in gioco competenze in un’azione di solidarietà 

internazionale, ed ha evidenziato il valore educativo dell’istituzione scolastica e favorito una significativa 

sinergia nell'ottica della Cooperazione. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 
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 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 Valorizzazione delle competenze legate all’Educazione ambientale, in un’ottica di 

approfondimento delle conoscenze e dei comportamenti per uno sviluppo sostenibile. 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

Obiettivo generale: Cooperazione internazionale con l'Università di Labè in Guinea Conakry per la 

strutturazione di un corso di studi per “Tecnici nella progettazione, strutturazione e manutenzione di 

impianti elettrici e fotovoltaici” indirizzato ai giovani guineiani. Obiettivi specifici: Continuazione del 

supporto di un Corso di Studi Triennale con l’obiettivo di formare “Tecnici nella progettazione, 

strutturazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici” Definizione e condivisione di materiali 

ed esperienze per la sperimentazione e il tutoraggio del nuovo corso di studi presso l’Università di Labè. 
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Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Risorse materiali necessarie: 

Laboratori Elettronica 

 Elettrotecnica 

 Informatica 

 Laboratorio per l'occupabilità - casa dell'energia 

 

Approfondimento 

Il Progetto “Energy with Africa” verrà sviluppato in più fasi: avendo durata pluriennale le varie tappe 

verranno costantemente monitorate per l'avanzamento del progetto: 

1. Continuerà la produzione, da parte delle classi di indirizzo interessate al progetto, di materiali per la 

formazione pratica a distanza in modo da permettere possibilità di avere a disposizione esperienze 

pratiche da presentare agli studenti di Labè; 

2. Continuerà la collaborazione con le associazioni e alcune aziende partner del progetto per 

verificare la possibilità di altre attività di collaborazione in comune. 

 

      INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

La dimensione della mobilità transnazionale, del multiculturalismo e della conoscenza delle lingue, straniere 

è riconosciuta come una delle priorità strategiche nelle politiche educativo- formative dell’Unione Europea , 

non solo al fine di raggiungere gli obiettivi “sistemici” prefissati in termini di “crescita, occupazione, coesione 

e competitività”, ma anche per assicurare, a livello individuale, l’esplicarsi di tutte le potenzialità individuali, 

la migliore realizzazione personale, l’effettiva fruizione dei cosiddetti “nuovi diritti di cittadinanza attiva”. Le 

strategie adottate dall’Istituto per realizzare i propri obiettivi sono varie e diversificate e si realizzano 

soprattutto attraverso finanziamenti ottenuti con la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 
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 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

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

merito degli alunni e degli studenti 

 Valorizzazione delle esperienze didattiche e di stage internazionali legate ai progetti proposti 

dall’Unione Europea; 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

Traguardo 

Adeguamento dei risultati ai benchmark di riferimento per Italiano e Inglese in tutte le classi. 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

L’IIS Levi-Ponti è impegnato da anni ad ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa, anche 

attraverso la mobilità transnazionale:  per stimolare interesse verso culture diverse e migliorare le 
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competenze comunicative e linguistiche per valorizzare la diversità e il confronto, abbattendo qualsiasi 

barriera, educando alla tolleranza e alla condivisione, educando a muoversi e ad agire con 

consapevolezza e responsabilità anche al di fuori del proprio contesto di riferimento;  per consentire agli 

studenti di acquisire competenze tecniche e trasversali utili ad affrontare al meglio la ricerca di lavoro 

in un mercato sempre più competitivo;  per consentire al personale della scuola di acquisire nuove 

metodologie di insegnamento e nuove tecniche di valutazione imposte da un mondo della scuola in 

continua evoluzione e per rafforzare il senso di orgoglio e di appartenenza al proprio contesto lavorativo. 

 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Approfondimento 

ERASMUS + AZIONE CHIAVE 1 KA1: mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

Negli ultimi anni, l'assegnazione di fondi comunitari conseguenti all'aggiudicazione di diversi bandi di 

concorso ha permesso all'istituto di partecipare a molteplici programmi europei ed internazionali di 

collaborazione tra studenti ed Enti di paesi diversi. 

L’istituto Levi Ponti è capofila di un Consorzio che comprende gli altri Istituti superiori di Mirano.  

Per il triennio 2019-2021 ha ottenuto la CARTA DELLA MOBILITA’, nel quadro del PROGRAMMA ERASMUS+ 

Azione KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento -, che ha permesso di assegnare 360 borse 

transnazionali per stage in azienda in paesi come UK, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Malta e Grecia. 

Grazie a questo notevole sforzo organizzativo, il Consorzio è stato uno dei 53 enti a livello nazionale che ha 

ottenuto l’accreditamento per svolgere le attività di mobilità individuale ai fini dell’apprendimento per il 

nuovo settennio ERASMUS+ 2021-2027. In questo modo si continuerà ad offrire agli studenti della Cittadella 

degli Studi di Mirano un’interessante opportunità per realizzare un’esperienza di PCTO all’estero della durata 

da un mese a 6 mesi. I partecipanti saranno studenti di classe quarta individuati sulla base di una graduatoria 

di merito che premierà le eccellenze del nostro Istituto. 

Gli studenti svilupperanno competenze professionali e trasversali, come il senso di iniziativa, 

dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da 

quelli di provenienza, coerenti con le competenze chiave previste dalla UE per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la partecipazione al mercato del lavoro in una 
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dimensione europea. Il tirocinio all’estero avrà come obiettivo fornire loro gli strumenti per una consapevole 

scelta dei percorsi formativi, sia per il proseguimento dell’istruzione sia per la formazione professionale. 

Nello stesso programma, è prevista la mobilità professionale dei docenti, che, nella loro esperienza di due 

settimane, avranno l'opportunità di condividere coi colleghi stranieri le rispettive buone pratiche 

professionali, allo scopo di migliorare la qualità del proprio insegnamento. 

AZIONE CHIAVE 2 KA2: innovazione e buone pratiche 

Negli ultimi anni l’IIS Levi-Ponti ha partecipato a parecchi partenariati strategici, progetti di cooperazione 

transnazionale intesi a sviluppare e condividere innovazioni, nonché a promuovere la collaborazione, 

l'apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze.  

Nel biennio 2018-2020, il nostro Istituto è riuscito ad ottenere un finanziamento con il progetto “ Ecological 

and integrative sustainibility in focus: Empowering students to become the stewards of the future” in 

collaborazione con alcune scuole di Francia, Germania e Spagna. Purtroppo i lavori iniziati con un gruppo di 

venti studenti di classe seconda sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria 

Nell’ambito dell’azione Chiave 2, alcuni dei docenti dell’Istituto partecipano al programma “ETWINNING ”, 

che rende possibili scambi e gemellaggi virtuali tra scuole di paesi diversi. Si tratta di una community di 

docenti, nata su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 

2021-2027. “E-TWINNING” si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti 

facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per 

favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di 

cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

L’IIS Levi-Ponti offre ai suoi studenti la possibilità di conseguire delle certificazioni linguistiche esterne in 

lingua inglese. La certificazione viene rilasciata dalla Cambridge University che è un Ente certificatore 

riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. La certificazione esterna costituisce credito formativo ai 

fini del punteggio per l’Esame di Stato, è titolo spendibile in ambito Universitario e lavorativo ed è 

riconosciuta in tutti i Paesi Europei. L’Istituto organizza dei corsi di preparazione alle prove d’esame in orario 

extracurricolare della durata di 20 ore, tenuti da docenti madrelingua.   

METODOLOGIA CLIL 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto all’apprendimento 

integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. 

Questa metodologia si sta diffondendo in maniera capillare in Europa, come testimonia la raccomandazione 

della Commissione Europea “Rethinking Education” secondo la quale la competenza linguistica in lingua 
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straniera è definita una dimensione chiave per la modernizzazione dei sistemi di istruzione e la metodologia 

CLIL può essere il motore del cambiamento. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto l’insegnamento 

in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. L’IIS Levi-Ponti ha pertanto avviato in alcune 

classi percorsi di sperimentazione nell’applicazione della metodologia CLIL in una disciplina non linguistica, 

insieme al potenziamento delle competenze di lingua straniera del corpo docente. 

      CASA DELL’ENERGIA 
 

La Casa dell’Energia è un progetto nato dall’iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Levi- Ponti di 

Mirano-Venezia, finanziato dalla Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), inserito negli 

strumenti urbanistici e nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Mirano. Nell'anno 

scolastico 22/23 si prevede: Organizzazione della formazione del personale docente e del personale tecnico 

per lo sviluppo di percorsi educativi dedicati all’utilizzo della Casa dell’energia nelle diverse discipline, per 

l’acquisizione dei contenuti etici, ambientali, tecnologici e scientifici del nuovo laboratorio, impostazione di 

nuove unità di apprendimento coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

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

merito degli alunni e degli studenti 

 Potenziamento delle esperienze di stage formativo PCTO in tutti gli indirizzi 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 
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Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

Gli obiettivi sono coerenti con quelli definiti dal concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione e 

della ricerca scientifica e vinto dal Levi-Ponti, che ha portato alla realizzazione della Casa dell’energia. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  
Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Risorse materiali necessarie: 

Laboratori Laboratorio per l'occupabilità - casa dell'energia 

 

Approfondimento 

http://www.progetti.iisleviponti.it/casaenergia/ 

 

      RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

http://www.progetti.iisleviponti.it/casaenergia/
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Il recupero è uno degli aspetti dell’attività didattica che incide sulla dispersione scolastica ed è parte 

integrante dell’offerta formativa del sistema scolastico. Ha la finalità di aiutare gli studenti a colmare 

eventuali lacune nella preparazione, in relazione a:  

 competenze di base in ingresso al primo anno;  

 sospensione del giudizio;  

 difficoltà di carattere metodologico carenze e difficoltà di ordine didattico rilevate nel corso 

dell’anno.  

Accanto al recupero curricolare, che fa parte del lavoro didattico e si attua durante l’orario scolastico, 

possono svolgersi delle attività di recupero o di sostegno in orario pomeridiano, dedicate a piccoli gruppi su 

contenuti specifici oppure agli studenti delle classi quinte, come sostegno per la preparazione dell’Esame di 

Stato. Al termine del primo periodo valutativo, le attività di sostegno e recupero possono avvenire: in itinere, 

nel corso della normale attività didattica, durante la quale gli studenti che presentano un profitto negativo 

verranno aiutati nel loro percorso formativo, mentre gli studenti con profitto positivo saranno impegnati in 

attività di potenziamento delle loro competenze, o attraverso corsi di recupero pomeridiani o attività di 

sportello. Al termine del secondo periodo valutativo gli studenti, il cui giudizio finale è stato sospeso e che 

dovranno sottoporsi, entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), ad una verifica nelle discipline in cui 

presentano insufficienze, potranno usufruire di corsi di recupero o di sportello organizzati dalla scuola, o 

seguire il percorso di studio individuale definito per loro dal Consiglio di classe. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Potenziare le competenze di base organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e competenze irrinunciabili per il successo scolastico 

Traguardo 
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Istituto Tecnico: Ridurre del 3% il numero dei non ammessi nelle classi prime e del 5% le non ammissioni nelle 

classi terze (livello pre-covid). Istituto Professionale: Portare sotto la soglia del 30% il numero degli ammessi 

con revisione del PFI nelle classi prime, indirizzo Manutenzione. 

Risultati scolastici 

Priorità 

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo tramite un approccio globale e 

integrato, teso a motivare ciascuno studente rafforzandone le inclinazioni e i talenti 

Traguardo 

 Riduzione del numero di abbandoni  

 Riduzione del 10% del numero di studenti con un numero di assenze superiore al 15% del monte ore 
nell’istituto professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% il numero di studenti non ammessi per mancata frequenza nel biennio 
manutentori 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

Traguardo 

Adeguamento dei risultati ai benchmark di riferimento per Italiano e Inglese in tutte le classi. 

 

Risultati attesi 

Migliorare i risultati degli studenti 

Destinatari Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

      ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 
 

La finalità delle attività di orientamento è aiutare l'allievo nell’elaborazione di una immagine di sé e di 

un proprio progetto di vita, in modo da riuscire a percepirsi come futuro cittadino e lavoratore. Perciò 

diventa importante promuovere negli allievi la capacità di riconoscere e attribuire significato alle proprie 

inclinazioni e motivazioni, e renderli consapevoli delle implicazioni connesse con le scelte di studio fatte 

e con i possibili sbocchi lavorativi. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

  definizione di un sistema di orientamento 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Potenziare le competenze di base organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e competenze irrinunciabili per il successo scolastico 

Traguardo 

Istituto Tecnico: Ridurre del 3% il numero dei non ammessi nelle classi prime e del 5% le non ammissioni nelle 

classi terze (livello pre-covid). Istituto Professionale: Portare sotto la soglia del 30% il numero degli ammessi 

con revisione del PFI nelle classi prime, indirizzo Manutenzione. 

Risultati scolastici 

Priorità 

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo tramite un approccio globale e 

integrato, teso a motivare ciascuno studente rafforzandone le inclinazioni e i talenti 

Traguardo 

 Riduzione del numero di abbandoni  

 Riduzione del 10% del numero di studenti con un numero di assenze superiore al 15% del monte ore 
nell’istituto professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% il numero di studenti non ammessi per mancata frequenza nel biennio 
manutentori 

Risultati attesi 

Supporto alla scelta dei percorsi scolastici e lavorativi degli studenti. Ridurre la dispersione scolastica 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali Interne ed esterne  

 

Approfondimento 

Orientamento in entrata 

Tra novembre e gennaio di ogni anno scolastico la Commissione orientamento dà attuazione alle 

seguenti attività: 

 predisposizione e diffusione di materiale informativo sull'istituto e i suoi indirizzi di 

specializzazione; 
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 incontri con i docenti di scuola media inferiore; 

 conferenze rivolte a genitori degli alunni di terza media; 

 incontri rivolti agli alunni del terzo anno delle scuole medie; 

 visite guidate degli alunni di terza media nell'istituto; 

 brevi stage per piccoli gruppi nei laboratori; 

 giornate di “Scuola aperta” per genitori e studenti. 

Criteri di formazione delle classi ed accoglienza 

Gli studenti vengono assegnati alle classi prime nel rispetto dei seguenti criteri: 

 omogeneità nella provenienza degli studenti, per scuola e per località; 

 formazione di classi miste; 

 eterogeneità degli studenti rispetto ai giudizi di licenza media; 

 omogeneità nella presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali in particolare puntando ad 

un'equa distribuzione tra le classi in coerenza con le normative di riferimento per gli specifici 

ambiti della disabilità, degli studenti stranieri, dei disturbi specifici dell'apprendimento e di tutte 

le altre situazioni di potenziale svantaggio. 

 eventuale possibilità di cambiare sezione agli studenti respinti. 

All'inizio di ogni anno scolastico ha luogo l'accoglienza nei confronti dei ragazzi delle classi prime, che 

consiste in: 

 conoscenza dell'istituto e del suo funzionamento (visita dell'istituto, illustrazione del 

Regolamento di Istituto, del funzionamento degli organi collegiali, del ruolo dei rappresentanti 

di classe, delle assemblee di classe e di istituto e dei doveri degli studenti); 

 presentazione dei docenti, delle discipline e degli strumenti didattici in uso; 

 presentazione del Dirigente Scolastico; 

 test d'ingresso, volti ad accertare le motivazioni della scelta, le aspettative, le attività di 

orientamento svolte nella scuola media, le difficoltà incontrate, l'impegno nello studio; 

 uscita didattica finalizzata a favorire la coesione del gruppo classe e la conoscenza con i docenti. 

Orientamento in itinere 

Classi seconde. 

Nel corso dell'anno: 

 vengono presentati gli indirizzi di specializzazione esistenti nell'Istituto; 

 viene effettuata una visita-lezione nei laboratori dei vari indirizzi; 

 possono essere realizzati incontri con studenti del triennio, con ex alunni e con esperti del 

mondo del lavoro. 

Classi terze 

All’inizio dell’anno: 

 presentazione dei docenti, delle discipline, degli strumenti didattici in uso e dei laboratori; 

 test di ingresso per le discipline dell’area comune; 

 approfondimento del metodo di studio in relazione alle nuove discipline. 
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Orientamento in uscita 

Classi quarte e quinte 

Negli ultimi due anni di corso vengono organizzate attività che hanno le seguenti finalità: 

 il potenziamento della conoscenza di sé degli studenti, al fine di realizzare una più precisa 

consapevolezza delle risorse individuali; 

 l'offerta di informazioni connesse alla prosecuzione degli studi come IFTS e Università.  

Possono essere organizzati incontri: 

 con esperti del mondo del lavoro su professionalità e mercato del lavoro; 

 con esperti dell'università per l'orientamento alla scelta della facoltà universitaria.  

 visite guidate ad aziende operanti nei settori dei vari indirizzi. 

La Commissione Orientamento, inoltre, è disponibile anche per un eventuale riorientamento di quegli 

studenti che acquisiscano la consapevolezza di dover cambiare indirizzo di studi. 

 

      PROGETTO PASSAGGI 
 

Al fine di avviare un'efficace azione di orientamento e di lotta alla dispersione scolastica, l'IIS Levi-Ponti ha 

al suo attivo una commissione per la gestione dei passaggi dal sistema della formazione professionale a 

quello dell'istruzione tecnica e professionale (sulla base dell'O.M. n. 87 del 3/12/2004). 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 definizione di un sistema di orientamento 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo tramite un approccio globale e 

integrato, teso a motivare ciascuno studente rafforzandone le inclinazioni e i talenti 

Traguardo 

 Riduzione del numero di abbandoni  

 Riduzione del 10% del numero di studenti con un numero di assenze superiore al 15% del monte ore 
nell’istituto professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% il numero di studenti non ammessi per mancata frequenza nel biennio 
manutentori 
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 Risultati attesi  

Ridurre la dispersione scolastica 

Destinatari Altro  

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

      CONOSCERE E RICONOSCERE 2022-2023 
 

Il progetto prevede più incontri informativi tra gli studenti e i docenti interessati, con l’eventuale 

coinvolgimento di esperti e rappresentanti del mondo associativo, aventi come tema principale la 

conoscenza e il rispetto di ogni orientamento sessuale ed identità di genere. Gli incontri, comprendenti 

discussioni e attività collettive, verteranno su alcuni temi fondamentali, il cui contenuto potrà essere 

modulato sulla base delle richieste degli studenti. La prima parte dell’attività porrà le basi per la discussione, 

soffermandosi sui concetti basilari riguardanti l’affettività, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, 

illustrando al contempo la corretta terminologia da adoperare. Si passeranno in rassegna gli stereotipi diffusi, 

condividendo motivi di incomprensione, sospetto, fastidio per poi riflettere e discutere sulla discriminazione 

e sui comportamenti scorretti nei confronti di persone con una vita affettiva e sessuale diversa da quella che 

viene considerata norma. Verranno discussi alcuni dei momenti e dei personaggi salienti della storia 

dell’accettazione sociale e della conquista dei diritti delle persone LGBT+, nonché una brevissima rassegna di 

alcuni degli episodi di discriminazione e persecuzione che hanno ostacolato questo percorso. Si descriverà 

infine l’attuale situazione, relativamente agli aspetti sociali e legali. Le metodologie saranno diverse a 

seconda del momento del percorso: ci saranno dialoghi informali, incontri informativi con modalità 

prevalentemente frontale ma sempre aperti agli interventi, attività interattive con la partecipazione di tutti 

gli studenti; somministrazione di questionari anonimi per raccolta dati, visione di video e interviste, letture. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 Promozione dell'educazione alla parità tra i sessi, per prevenire la violenza di genere e tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 
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Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

L’obiettivo principale è quello di diffondere maggiore conoscenza nel campo dell’affettività, dell’identità 

di genere e della sessualità, contribuendo a far luce sugli stereotipi nei confronti delle persone LGBT+ e 

ad arginarli, arrivando a considerare le diversità in tutti gli ambiti prima esposti come espressioni 

differenti e equivalenti dell’essere umano. All’obiettivo principale si collega lo sviluppo di competenze 

trasversali, come l’essere capaci di costruirsi un’opinione personale, tramite la conoscenza nei suoi 

contenuti sistematizzati e definiti, imparare a mettere in discussione le proprie convinzioni ed essere 

disposti a conoscere e empatizzare con situazioni estranee al proprio mondo di riferimento. Promuovere 

una cultura di equità e comportamenti non discriminanti, nonché dell’apertura nei confronti delle 

proprie ed altrui identità in tutte le loro particolarità. Obiettivo Generale: Promuovere una cultura di 

equità e comportamenti non discriminanti, nonché dell’apertura nei confronti delle proprie ed altrui 

identità in tutte le loro particolarità. Obiettivi specifici Conoscere e imparare termini e definizioni al fine 

di interpretare in modo più completo e coerente la realtà. Ascoltare e comprendere punti di vista diversi 

dai propri. Esprimere le proprie opinioni senza aggredire quelle altrui. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  

Risorse professionali Interno  

 

      CURIOSITARTE 2022-2023 
 

Attraverso delle lezioni di storia dell’arte, sviluppate tenendo conto delle conoscenze pregresse e le attitudini 

degli studenti coinvolti, si illustreranno: gli aspetti più significativi di determinati periodi artistici allo scopo 

di una maggiore comprensione dei correlati periodi storici e letterari; una panoramica per immagini di 

determinate tematiche trasversali alle discipline coinvolte che sono spunto per riflessioni sempre attuali. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
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Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Fornire conoscenze generali di storia dell’arte, con particolare riferimento agli intrecci 

interdisciplinari con la materia di Lingua e letteratura italiana e Storia, cittadinanza e costituzione.  

Obiettivi Specifici: - riflettere criticamente su un movimento artistico; - riflettere criticamente sugli usi 

possibili dell’arte; - individuare snodi interdisciplinari tra arte, storia e letteratura. 

Destinatari Gruppi classe  

Risorse professionali Interno  

 

 

      ENGLISH 4 STUDENTS  
 

Corso finalizzato alla Certificazione B2. Descrizione: livello B1 verso B2, corso finalizzato all’acquisizione 

volontaria della Certificazione FCE su richiesta del singolo studente. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 
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Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

Traguardo 

Adeguamento dei risultati ai benchmark di riferimento per Italiano e Inglese in tutte le classi. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Migliorare la competenza linguistica, ampliare il lessico, affinare la pronuncia e la 

comprensione della lingua straniera parlata da madrelingua.  

Obiettivi Specifici: Acquisire la certificazione linguistica su base volontaria 

Destinatari Altro  

Risorse professionali Esterno  

 

      MONITORAGGIO AMBIENTALE TRIENNIO CHIMICI 2022-2023 
 

Sviluppare lo spirito di osservazione e di indagine per acquisire una consapevolezza critica nei confronti delle 

tematiche ambientali. Determinare i parametri fisici, chimici e biologici necessari per valutare la “qualità 

dell’ecosistema”. Riconoscere alcuni bioindicatori ambientali per monitorare la qualità delle acque e dell’aria 
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(Indice biotico esteso (IBE) e indice biotico lichenico (IBL). Visite presso varie attività produttive, analisi e di 

ricerca. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

degli alunni e degli studenti 

 Valorizzazione delle competenze legate all’Educazione ambientale, in un’ottica di 

approfondimento delle conoscenze e dei comportamenti per uno sviluppo sostenibile. 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati attesi 

 Capacità di osservazione dell’ambiente;   

 Capacità di promuovere iniziative di analisi chimico-fisiche e microbiologiche  

 Integrazione del curriculo d’istituto con i temi di Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile.   

 Capacità di elaborare i dati analitici   

 Capacità di proporre eventuali soluzioni di abbattimento inquinati trovati 

Destinatari 
Gruppi classe  

Classi aperte parallele  
Risorse professionali Interno  

 

Risorse materiali necessarie: 

Laboratori Laboratorio analisi chimiche 

 Laboratorio chimica organica 

 Laboratorio di microbiologia 
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      LA MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA 2022-2023 
 

Verranno affrontate le principali applicazioni della Matematica in Economia e Finanza. Gli studenti si 

cimenteranno in attività laboratoriali assistite volte all’applicazione degli strumenti matematici per la 

risoluzione di problemi nei contesti di riferimento. Le proposte di laboratorio saranno estrapolate da casi 

reali di banche ed aziende. Le tematiche affrontate riguarderanno le funzioni economiche, le dinamiche dei 

tassi d’interesse, d’inflazione e di cambio, gli algoritmi per il calcolo delle rendite, lo sviluppo dei piani 

d’ammortamento e del tasso effettivo globale. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

degli alunni e degli studenti 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 
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Risultati attesi 

Obiettivo Generale:  

L’obiettivo generale è aumentare la consapevolezza dell’utilità della matematica in ambito professionale, 

attraverso l’applicazione degli strumenti matematici per la risoluzione di problemi economico/finanziari. 

Obiettivi Specifici:  

 Apprendere alcuni concetti base di matematica finanziaria  

 Aumentare la consapevolezza dell’utilizzo della matematica nei contesti lavorativi  

 Comprendere alcune dinamiche matematico finanziarie  

 Saper utilizzare alcuni strumenti matematici per risolvere problemi aziendali in modo efficiente ed 

efficace 

Destinatari Altro  

Risorse professionali Interno  

 

Risorse materiali necessarie: 

Laboratori Informatica 

 

      EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: IL VALORE DELLA PAROLA E DELLA MEMORIA 2022- 2023 
   

Il progetto sul valore della Parola (giornalismo etico) e della Memoria si inserisce all’interno di un percorso 

di Educazione alla Legalità intrapreso dal nostro Istituto ormai da una decina di anni in collaborazione con il 

Presidio Libera del Miranese che si è arricchito negli anni di esperienze molto significative di vario tipo dalla 

Conferenza con protagonisti in prima linea nella lotta alla illegalità, al viaggio di studio e lavoro in un bene 

confiscato alla mafia. Nello specifico il progetto di quest’anno si dividerà in due ambiti di lavoro relativi a 

classi diverse: per le classi Terze e Quarte l’oggetto di analisi sarà il valore della Memoria attraverso la lettura 

del libro di B. Palermo, “Al posto sbagliato”, come presupposto di costruzione consapevole di una memoria 

collettiva a cui seguirà la visione di uno spettacolo di teatro civile su questo tema con la presenza dell’autore 

del libro; per le classi Quinte invece il lavoro si strutturerà in una fase laboratoriale, già in parte impostata lo 

scorso anno, sul concetto di Giornalismo etico e si concluderà con la partecipazione ad una Conferenza con 

esperto sui temi trattati. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
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beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

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

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Coinvolgere e sensibilizzare gli alunni a precise scelte di legalità: come il singolo può dare 

il suo contributo personale attraverso una lettura critica dell’informazione attuale e della memoria storica 

che sappia cogliere da un lato la complessità del fatto evitando facili semplificazioni o banali stereotipi, 

dall’altro il senso del valore di una memoria collettiva come presupposto di un percorso consapevole di 

crescita civile. Obiettivi Specifici: Consapevolezza della complessità del linguaggio giornalistico e della sua 

valenza etica Conoscenza di alcune figure di giornalista e del loro operato professionale orientato a precise 

scelte di legalità. Comprendere il senso e il valore di storie di vittime innocenti di mafia. Comprendere il senso 

e il valore di una memoria collettiva partendo da una singola storia. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  
Risorse professionali Personale interno ed esterno  
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      LA SCUOLA PER LA PROTEZIONE CIVILE 2022-2023  
   

Il progetto, rivolto al triennio meccatronici, prevede la partecipazione volontaria ed è da realizzare in 

orario extracurricolare. Si utilizzerà la collaborazione della Commissione per la Protezione Civile 

dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia e del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di 

Mirano. Si prevedono incontri teorici dove gli esperti esterni vanno a fornire le basi della materia trattata 

unendo la teoria alla parte esperienziale/emozionale degli interventi vissuti sul campo. Si prevedono 

inoltre esercitazioni pratiche che, anche coinvolgendo direttamente gli studenti con l’uso di strumenti 

di realtà aumentata, possano rendere al meglio l’idea delle attività e degli scenari tipici dei “tecnici 

dell’emergenza”. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: La scuola è in grado di formare giovani con elevate capacità tecnico professionali e 

buone basi di educazione civica. Spesso però le due sfere tecnica e sociale, sono percepite distanti se non 

addirittura in contrasto. Il progetto si propone di sorpassare questa obsoleta dicotomia evidenziando il 

servizio di tipo sociale che ogni tecnico è in grado di dare alla comunità.  

Obiettivi Specifici:  

 Comprendere le implicazioni di una corretta progettazione strutturale nella mitigazione del rischio 
sismico.  

 Comprendere ed essere in grado di attuare i corretti comportamenti in caso di evento sismico.  
 Conoscere e saper prevedere i principali fenomeni metereologici intensi tipici del nostro territorio.  
 Comprendere i meccanismi che generano il rischio idraulico nel nostro territorio, e i sistemi per la 

mitigazione dei danni sia nella fase ordinaria che nella fase emergenziale  
 Essere in grado di operare con cognizione di causa le principali macchine a servizio degli interventi 

derivanti da scenari meteo intensi. 
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Destinatari Altro  
Risorse professionali Esterno  

 

      PREPARAZIONE AI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE 2022-2023 
   

Il Progetto ha lo scopo di agevolare l’accesso alle facoltà universitarie di area scientifica che richiedano il 

superamento di un test d’ammissione. È rivolto agli studenti dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi ed agli 

studenti di terza e quarta che intendano affrontare il test di accesso alla facoltà di Medicina. Consiste in una 

serie di incontri di 2 ore ciascuno in cui i docenti di riferimento spiegheranno agli studenti come affrontare i 

test d’ammissione, svolgeranno delle prove di simulazione e approfondiranno alcuni argomenti che ricorrono 

più frequentemente con riferimento alle aree tematiche coinvolte: comprensione verbale, logica, 

matematica, scienze, chimica e fisica. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

degli alunni e degli studenti 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’accesso degli studenti alle facoltà scientifiche.  

Obiettivi Specifici:  

 consapevolizzare gli studenti rispetto alla struttura dei test d’accesso e alle aree tematiche 

coinvolte 

 approfondire alcuni item ricorrenti  

 allenare lo studente ad affrontare i test tramite lo svolgimento di simulazioni. 
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Destinatari Altro  
Risorse professionali Interno  

 

      AIR QUALITY ANALYSIS 2022-2023 
   

Il progetto prevede l’analisi dell’aria indoor della scuola e la valutazione della sua contaminazione mediante 

il monitoraggio microbiologico ambientale (MMA). Attraverso il processo azione dell’azienda simulata gli 

studenti svolgeranno tutte le fasi necessarie alla progettazione e alla realizzazione di un controllo 

microbiologico della qualità dell’aria indoor.  

 F1 Aspetti teorici e operativi (i microrganismi e l’aria – tecniche di controllo – linee guida INAIL)  

 F2 Progettazione (individuazioni obiettivi delle analisi, schematizzazione delle fasi, numero e siti 

di  

campionamento, costruzione schede di rilevamento)  

 F3 Campionamenti (campionamento attivo e passivo – controllo delle superfici)  

 F4 Analisi dei risultati e report (individuazione e conta microrganismi – calcolo indici di qualità 

dell’aria – report dell’analisi 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

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

degli alunni e degli studenti 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 
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Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale:  

 Trasmettere allo studente le abilità e le competenze che si possono sviluppare in un ambiente il 

più possibile simile a quello lavorativo;  

 Far prendere coscienza del significato di lavorare concretamente in gruppo;  

 Operare con uno spirito di collaborazione e condivisione delle responsabilità.  

Obiettivi Specifici:  

 Realizzare un’immediata relazione tra le conoscenze acquisite nel corso di studi e le loro  

 applicazioni concrete (competenze del mercato del lavoro).  

 sviluppare competenze professionali specificatamente richieste dal mercato del lavoro;  

 favorire negli allievi la gestione autonoma delle proprie competenze. 

 

Destinatari Gruppi classe  
Risorse professionali Interno  

 

Risorse materiali necessarie: 

 

 Laboratori Laboratorio di microbiologia 

 

      MONITORAGGIO OASI 
   

Il progetto, organizzato e svolto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha lo scopo di 

far conoscere la normativa che caratterizza le acque superficiali ad uso civile e per l’irrigazione. Conoscere la 

tipologia e la funzione dei diversi bacini di lagunaggio, conoscere le variabili utilizzate nel dimensionamento 

dei bacini di lagunaggio (velocità delle acque e tempo di permanenza...) e la loro funzione nel processo di 

fitodepurazione. Inoltre per l’Oasi di Salzano i ragazzi dovranno, saper eseguire alcune semplici 

determinazioni analitiche (parametri chimico-fisici e microbiologici) sulle acque a monte e a valle 
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dell’impianto di fitodepurazione. Per le altre Oasi sarà importante far conoscere la geografia dell’Oasi, la flora 

e la fauna e relativi monitoraggi chimici e microbiologici. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivi:  

 Conoscere la normativa che caratterizza le acque superficiali ad uso civile e per l’irrigazione  

 Saper eseguire alcune semplici determinazioni analitiche (parametri chimico-fisici e 

microbiologici) sulle acque a monte e a valle dell’impianto di fitodepurazione  

 Conoscere la tipologia e la funzione dei diversi bacini di lagunaggio  

  Conoscere le variabili utilizzate nel dimensionamento dei bacini di lagunaggio (velocità delle 

acque e tempo di permanenza...) e la loro funzione nel processo di fitodepurazione  

 Conoscere la geografia dell’Oasi di Mira, la flora e la fauna presenti e la loro variazione nel tempo 

Destinatari Altro  
Risorse professionali Personale interno ed esterno  
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      CISCO 2022-2023 
   

I corsi sono erogati con un sistema di e-learning accedendo, con ID e password, al sito della Cisco System Inc.. 

Gli esami intermedi o di fine semestre sono attivati on-line tramite portale di formazione Cisco Academy 

www.netacad.com. La presenza di istruttori certificati, aiuta i corsisti nell'apprendimento teorico e nelle 

attività' pratiche che avvengono con l'utilizzo di adeguata strumentazione. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 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 

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

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

degli alunni e degli studenti 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Fornire Certificazioni esterne:  

1. CISCO Academy (Networking Essentials, CCNA ITN, IoT: CT, IT Essentials,..)  

2. CPA - C++ Certified Associate Programmer Certification  

3. NDG Linux Essentials  

Obiettivi Specifici:  

 ampliare l'offerta formativa agli studenti e al personale dell'istituto,  

 motivare maggiormente gli studenti allo studio delle reti di calcolatori, alla loro importanza nel 

settore lavorativo. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  



 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF 2022 - 2025 

            INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

LEVI-PONTI - VEIS02700X 75 

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Risorse materiali necessarie: 

 Laboratori Informatica 

 

      EXPO 2022-2023 
   

Presentazione al territorio dei progetti realizzanti dagli studenti durante l'anno scolastico. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 
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Risultati attesi 

 Condivisione delle attività della scuola al territorio 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          Interno  

      ATTIVITA’ COMPLEMENTARI SCIENZE MOTORIE 2022-2023 
   

Il progetto si prefigge di:  

 Favorire la scoperta delle attitudini personali  

 Presa di coscienza dei benefici della motricità Favorire ed incrementare la capacità di 

autovalutazione  

 Presa di coscienza dell’educazione del corpo ed al corpo  

 Conoscenza delle principali norme di autoregolamentazione Favorire lo sviluppo di conoscenze 

abilità e competenze disciplinari 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati attesi 
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Obiettivo Generale: Perseguire le competenze di cittadinanza stimolando il senso di appartenenza ad una 

comunità più ampia della propria classe e della propria scuola. Stimolare gli studenti alla riflessione sul 

significato di responsabilità personale, lealtà, onestà, fair play e dignità di comportamento, attraverso il 

confronto aperto e l’invito a concretizzare nella pratica quotidiana tali concetti. Promuovere il confronto, lo 

scambio e la collaborazione tra studenti e docenti. Obiettivi Specifici: Incremento e miglioramento degli 

schemi motori acquisiti, incremento delle capacità condizionali e coordinative, valorizzazione delle 

competenze motorie, valorizzazione dell’importanza del concetto di riscaldamento e defaticamento, 

conoscenza elementare sul concetto di primo intervento sanitario, miglioramento delle conoscenze e delle 

regole di alcune attività individuali e di alcuni dei principali giochi sportivi di squadra. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  
Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Risorse materiali necessarie: 

 Strutture sportive Palestra 

 

      SPORT-SALUTE-BENESSERE 2022-2023 
   

FAMILY-RUN ATTIVITA’ TENNIS CLUB MIRANO GIORNATE dello SPORT REYER SCHOOL CUP  

TORNEI SPORTIVI della CITTADELLA CORSO di SCI PLURI GIORNALIERO ESCURSIONI e ATTIVITA’ IN 

AMBIENTE NATURALE 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 
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Risultati attesi 

Obiettivo Generale: Perseguire le competenze di cittadinanza stimolando il senso di appartenenza ad una 

comunità più ampia della propria classe e della propria scuola. Stimolare gli studenti alla riflessione sul 

significato di responsabilità personale, lealtà, onestà, fair play e dignità di comportamento, attraverso il 

confronto aperto e l’invito a concretizzare nella pratica quotidiana tali concetti. Promuovere il confronto, lo 

scambio e la collaborazione tra studenti e docenti. Obiettivi Specifici: Incremento e miglioramento degli 

schemi motori acquisiti, incremento delle capacità condizionali e coordinative, valorizzazione delle 

competenze motorie, valorizzazione dell’importanza del concetto di riscaldamento e defaticamento, 

conoscenza elementare sul concetto di primo intervento sanitario, miglioramento delle conoscenze e delle 

regole di alcune attività individuali e di alcuni dei principali giochi sportivi di squadra. 

Destinatari 
Gruppi classe  

Altro  
Risorse professionali Personale interno ed esterno  

 

Risorse materiali necessarie: 

 Strutture sportive Palestra 

 

 

      VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE BIENNIO 2022-2023 
   

L’obiettivo primario del progetto è la valorizzare gli studenti “eccellenti” del offrendo loro occasioni per 

approfondire la preparazione individuale. Il percorso prevede la partecipazione degli studenti individuati 

dai CdC ad attività extracurriculari di approfondimento con approccio interdisciplinare e laboratoriale 

modulare su tematiche stabilite dai docenti del gruppo di lavoro 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 
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(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

Obiettivo Generale:   

 offrire occasioni agli studenti meritevoli di approfondire la loro preparazione individuale 

 

Obiettivi Specifici: 

 aumentare la motivazione degli studenti 

 approfondire le competenze scientifiche degli studenti 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          Interno  

      INDEX PER L’INCLUSIONE 2022-2023 
   

Il progetto consiste nell'attivazione di uno strumento per rilevare, monitorare e valutare il livello di 

inclusività della scuola. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

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

alunni. 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 
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Priorità 

Potenziare e migliorare le attività di inclusione 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni. 

Risultati attesi 

Autovalutare il grado di inclusione, definire priorità e strategie di cambiamento, valutare l’efficacia del percorso.  

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          Interno  

      CORSO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE BIENNIO 2022-2023 
   

Un gruppo di studenti seguirà un percorso didattico e ricreativo nell’ambito dell’improvvisazione teatrale. 

L’esperienza sarà supervisionata da un docente dell’Istituto e animata da un istruttore dell’associazione 

culturale “Cambiscena” che si occuperà di proporre singole attività all’interno di un percorso di formazione 

volto a far emergere le capacità di comunicazione verbale e non verbale e di relazione interpersonale. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

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

alunni 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo tramite un approccio globale e 

integrato, teso a motivare ciascuno studente rafforzandone le inclinazioni e i talenti 

Traguardo 

 Riduzione del numero di abbandoni  
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 Riduzione del 10% del numero di studenti con un numero di assenze superiore al 15% del monte ore 
nell’istituto professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% il numero di studenti non ammessi per mancata frequenza nel biennio 
manutentori 

Risultati attesi 

Offrire agli studenti dell’Istituto un laboratorio teatrale innovativo all’interno di un ambiente inclusivo e non 

giudicante che possa essere un percorso di crescita personale e di auto-consapevolezza. 

Obiettivi Specifici: 

 Sviluppare capacità di ascolto di se stessi, degli altri e di ciò che ci circonda. 

 Sviluppare una predisposizione alla sospensione del giudizio verso gli altri, all’integrazione, alla 

collaborazione 

 Stimolare la libertà espressiva e creativa e potenziare le capacità comunicative 

 Sviluppare capacità di gestione di contesti e situazioni stressanti 

 Sviluppare l’autostima e contrastare l’emarginazione sociale 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          interno - esterno 

 

      OLIMPIADI DI INFORMATICA 2022-2023 
   

Le Olimpiadi Italiane di Informatica costituiscono un’occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" 

esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. La prova consiste nella 

soluzione di problemi a carattere logico-matematico e algoritmi. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli stude 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 
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(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          interno  

 

      OLIMPIADI DI AUTOMAZIONE 2022-2023 
   

La partecipazione alle olimpiadi dell’automazione organizzate da Siemens prevede: 

 la progettazione di un’automazione secondo le indicazioni del bando che verrà pubblicato 

 la realizzazione pratica dell’automazione con PLC e HMI Siemens 

 la documentazione cartacea e video dell’automazione 

Parteciperà al progetto un gruppo di studenti dei corsi di elettrotecnica e di automazione con il 

coordinamento e tutoraggio dei docenti. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli stude 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Risultati scolastici 

Priorità 

Valorizzazione delle eccellenze 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che si immatricolano all’università. Aumento del numero di studenti nella 

fascia di voto 81-100 del 3%. Aumento del numero di studenti con livello 5 nei risultati Invalsi di Matematica 

(livelli pre-covid) Per il biennio, aumento del 4% della percentuale di studenti con voto medio superiore 

all’otto. 

Risultati attesi 

E’ un percorso didattico di eccellenza che permetterà di fare acquisire agli studenti competenze avanzate 

nel settore dell’automazione industriale nell’ottica dell’industria 4.0 

Destinatari Altro  
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Risorse professionali                                          interno  

      TEAM LP 2022-2023 
   

Costituzione di una squadra di studenti che, sotto la guida di personale esperto della scuola, realizzi 

interventi di manutenzione e decoro nell'ambiente scolastico 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialit 

 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 

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

 

Priorità desunte dal RAV collegate 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei laboratori e delle esperienze internazionali nello sviluppo delle 

competenze chiave europee, con particolare riferimento alle competenze multilinguistiche, digitali e 

imprenditoriali. 

Traguardo 

Realizzare e condividere un sistema di valutazione per le competenze chiave, che permettano la rilevazione 

sistematica, il monitoraggio e l’autovalutazione degli alunni 

Risultati attesi 

sviluppo competenze trasversali e di cittadinanza responsabile, socializzazione, inclusione 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          interno  
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      SCUOLA IN OSPEDALE 
   

Attività per garantire istruzione e formazione, relazione e continuità educativa agli studenti ricoverati in 

ospedale o degenti a casa. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

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

alunni. 

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

 

Risultati attesi 

Migliorare gli esiti per gli studenti con problematiche sanitarie.  

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          Interno - esterno  

      ECOSYSTEM 
   

Azione 1 - Rafforzamento della mission della scuola mediante un gruppo di lavoro per l’integrazione nel 

curriculo sui temi di Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile.  

Azione 2 - Programmare e realizzare interventi di manutenzione degli spazi verdi della scuola in 

collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia e con l’intervento degli studenti come parte attiva. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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

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

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

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

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

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

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

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
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Risultati attesi 

• integrazione del curriculo d’istituto con i temi di Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. 

• rafforzare il senso di responsabilità, del rispetto di sé e degli altri;  

• ripristinare rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;  

• recupero dello studente attraverso attività di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica. 

• rispondere ai bisogni delle nuove generazioni;  

• promuovere gli obiettivi di sostenibilità dell’agenda 2030  

• rigenerare e rinnovare le pratiche didattiche ed educative, utilizzando ambienti di apprendimento 

non formali. 

 

Destinatari Altro  
Risorse professionali                                          Interno  
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Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale 

      A SCUOLA DI ENERGIA 
   

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 

 La rigenerazione dei saperi 

 La rigenerazione dei comportamenti 

Obiettivi dell'attività 

 

Obiettivi sociali 
Maturare la consapevolezza del legame fra 
solidarietà ed ecologia 

 

Obiettivi ambientali 

Diventare consapevoli che i problemi ambientali 
vanno affrontati in modo sistemico Imparare a 
minimizzare gli impatti delle azioni dell'uomo sulla 
natura 

 

Obiettivi economici 
Acquisire la consapevolezza che gli sconvolgimenti 
climatici sono anche un problema economico 
Acquisire competenze green 

 

Risultati attesi 

 Conoscere le diverse risorse energetiche - rinnovabili e non rinnovabili - e i loro rispettivi vantaggi 

e svantaggi, gli impatti ambientali e le conseguenze sanitarie legate all'utilizzo di tali fonti. 

 Comprendere il concetto di efficienza e sufficienza energetica e conoscere le strategie e le 

politiche tecnico-sociali per raggiungerle. 

 Comprendere come le politiche possano influenzare lo sviluppo della produzione, 

dell’approvvigionamento, della domanda e dell’uso di energia. 

 Comprendere gli impatti dannosi della produzione non-sostenibile di energia, 

 Comprendere come le tecnologie di energia rinnovabile siano fondamentali per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 

 

 Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile 
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Collegamento con la progettualità della scuola 

 Obiettivi formativi del PTOF 

 Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

 Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

Descrizione attività 

Trattazione delle tematiche delle fonti energetiche e dello sviluppo sostenibile con approccio 

interdisciplinare e laboratoriale. Partecipazione al Forum dei giovani per la sostenibilità. 

Destinatari 

 Studenti 

Tempistica 

 Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD 

Ambito 1. Strumenti Attività 

Titolo attività:  

SPAZI E AMBIENTI PER  L’APPRENDIMENTO 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

Con il progetto Casa dell’energia l’Istituto ha ottenuto, nell’ambito  
del Piano Nazionale Scuola Digitale, un finanziamento ministeriale per 

utilizzare gli ambienti della casa dell’energia, come Laboratorio territoriale 

per l’occupabilità che si proporrà come un luogo di incontro fra scuole e 

aziende per promuovere relazioni, estendere le possibilità di formazione, far 

conoscere prodotti innovativi, misurare l’efficienza energetica di materiali e 

tecnologie. Lo scopo fondamentale del Laboratorio territoriale è il 

coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, 

sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) 

finalizzato a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e 

delle vocazioni territoriali e attraverso la pratica della didattica laboratoriale 

e del PCTO. 
Il laboratorio sarà aperto al territorio e alle altre scuole e prevede le seguenti 

attività: 

 Per gli alunni della scuola primaria: offerta di attività ludiche di 

approccio alle conoscenze tecnologiche e al concetto di sostenibilità. 

 Per gli alunni della secondaria inferiore: attività laboratoriali 

indirizzate all’acquisizione di competenze tecnologiche di base e 

finalizzate all’orientamento scolastico nell’ottica della continuità, 

come prevenzione della dispersione scolastica. 

 Per gli studenti della rete di scuole secondarie che si sono impegnate 
nella progettazione del laboratorio: gestione guidata dello spazio 
espositivo in orario extrascolastico nelle modalità dell’impresa 
simulata ai fini del PCTO; offerta di attività di orientamento in uscita 
in collaborazione con IUAV e ITS Meccatronico 

 Per la cittadinanza: apertura della casa dell’energia, anche in orario 

extrascolastico come showroom con scopo informativo. 

 Per gli inoccupati: realizzazione di corsi di riqualificazione 

professionale cogestiti dalle aziende e dall’istituto e legati all’offerta 

occupazionale delle aziende partner. 

 Per i docenti: realizzazione di corsi di formazione in servizio 
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Ambito 1. Strumenti Attività 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata 

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi 

La scuola ha ricevuto il finanziamento partecipando al bando pubblico n. 
10812 del 13/5/2021 e si doterà di strumenti digitali innovativi per 
l'apprendimento culturale e l'insegnamento delle discipline STEM.   

 

 



 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF 2022 - 2025 

     VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

   
 

LEVI-PONTI - VEIS02700X 90 

Valutazione degli apprendimenti 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

GIOVANNI PONTI - VERI02701G IPSIA PONTI SERALE - VERI02750X PRIMO LEVI - VETF02701C 

Criteri di valutazione comuni 

Il giudizio di competenza si fonda su tre ambiti specifici: i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella 

realizzazione del prodotto, le modalità attraverso le quali lo studente è giunto a conseguire tali risultati, la percezione 

che lo studente ha del suo lavoro.  Sulla base di questi tre ambiti, ogni docente esprime la sua valutazione secondo 

i criteri schematizzati nella griglia nella griglia allegata. 

Allegato: A2_GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

Allegato: griglia di valutazione comune  

 

Criteri di valutazione del comportamento 

I Consigli di classe attribuiscono il voto di condotta sulla base della seguente griglia di valutazione.  Gli indicatori e i 

descrittori, nel caso di studenti del triennio, devono intendersi riferiti anche al contesto delle attività di PCTO, 

compresi gli stage aziendali. 

Allegato: A3_GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA.pdf  

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando ha raggiunto complessivamente gli obiettivi formativi ed una 

preparazione adeguata nelle varie discipline.   

Lo studente non è ammesso alla classe successiva:   

 di norma, quando il quadro delle valutazioni presenta numerose insufficienze (quattro o più discipline);   

 di norma, quando il quadro delle valutazioni presenta gravi insufficienze in tre o più discipline.   

 

PER LE CLASSI PRIME DEL PROFESSIONALE: 

in accordo con la normativa vigente per il primo anno dei corsi professionali si distinguono i seguenti possibili esiti:   

a) ammissione con conferma PFI quando lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le 

discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non 

necessita di adeguamenti.   
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b) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le 

competenze previste. In tal caso lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo 

attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate   

c) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il 

pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della 

revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di 

apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, 

prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la 

valorizzazione delle competenze comunque maturate.  La non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione 

sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.   

PER LE CLASSI DEL SERALE: 

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando ha raggiunto complessivamente gli obiettivi formativi ed una 

preparazione adeguata nelle varie discipline.   

Lo studente non è ammesso alla classe successiva:    

▪ di norma, quando il quadro delle valutazioni presenta numerose insufficienze (quattro o più discipline);  

▪ di norma, quando il quadro delle valutazioni presenta gravi insufficienze in tre o più discipline.   

Nel caso di sospensione del giudizio, all’interno del secondo periodo, il corsista potrà recuperare le carenze nel corso 

del successivo anno scolastico. 

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

Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso 

dei requisiti di seguito riportati:   

 obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 

previste dall’art.14/7 del DPR n. 122/2009;   

 conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta 

salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 

inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;   

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi;   

 Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

1. Punteggio minimo di fascia se la frazione decimale della media è inferiore a 0,50;   

2. Punteggio massimo di fascia se la frazione decimale della media è uguale o superiore a 0,50;   

3. M = 6 o < 6 (solo per la quinta) il punteggio massimo si può attribuire in caso di interesse, partecipazione positiva 

al dialogo educativo e impegno che abbia portato significativi miglioramenti nel profitto.   

4. Il CdC, per l’attribuzione della fascia massima, può tener conto anche di ulteriori elementi, quali ad esempio:   
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• certificazioni linguistiche o informatiche   

• partecipazione con esito positivo a gare nazionali, olimpiadi, concorsi in ambito culturale   

• attività sportiva a livello agonistico svolta senza trascurare l’impegno e lo studio scolastico   

• Corsi, accademie o conservatori frequentati con continuità senza trascurare l’impegno e lo studio scolastico   

• Organizzazione autonoma di iniziative e attività positive per la vita della scuola;   

• Partecipazione particolarmente proficua alle attività dei PCTO; 

• Attività di volontariato per un periodo di almeno 21 giorni.   

Per le classi del serale l'attribuzione del credito avviene alla fine del II e III periodo 

  

Criteri di sospensione del giudizio di ammissione. 

Ai sensi dell’O.M. 92/2007, il Consiglio di Classe stabilisce la sospensione del giudizio di ammissione:  

• quando le carenze nel raggiungimento degli obiettivi formativi nelle diverse discipline sono tali da richiedere allo 

studente un ulteriore periodo di tempo di recupero;   

• quando, globalmente, lo studente non ha conseguito gli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe nelle 

diverse discipline e a giudizio del Consiglio di classe è in grado, mediante lo studio personale svolto autonomamente 

o attraverso la frequenza di apposite attività di recupero (tutoraggio, sportello, corso), di conseguire gli obiettivi 

formativi e di contenuto proprie delle discipline per le quali il Consiglio di classe decide di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva.   

La sospensione potrà avvenire in presenza di una o più insufficienze, tali da non determinare un’effettiva 

impossibilità di recupero nei tempi previsti per la valutazione finale ed ai fini della frequenza dell’anno scolastico 

successivo.   

La valutazione dovrà tener conto dei criteri sopra indicati e anche dell’impegno dimostrato con la frequenza 

assidua ai corsi ed alle attività di recupero già svolti durante l’anno scolastico e dei progressi nel recupero delle 

insufficienze.   

In caso di sospensione del giudizio finale, il Consiglio di classe potrà assegnare allo studente la frequenza di corsi di 

recupero estivi, prioritariamente:   

• per il biennio afferenti alle aree disciplinari linguistica e logico-matematica;    

• per il triennio afferenti alle materie di indirizzo.   

Nell’integrazione dello scrutinio finale, lo studente viene ammesso alla classe successiva:   

•  quando, pur dimostrando ancora carenze, esse non siano tali da pregiudicare significativamente la preparazione 

complessiva:   

• quando dimostri di possedere i requisiti minimi per affrontare la classe successiva.   

 Criteri di valutazione delle competenze di base 

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del 

regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.   
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La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento 

sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il 

diciottesimo anno di età. Il relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione 

delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con 

riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei linguaggi; matematico; scientifico-

tecnologico e storicosociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 

qualifiche (EQF).   

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento a 

quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle “Linee guida 

sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009, secondo cui 

ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano 

educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.   

Il D.M. n° 9 del 27/01/2010 e la circolare del 24/04/2010, stabiliscono il modello di certificato da consegnare agli 

studenti al conseguimento dell’obbligo di istruzione, ossia alla conclusione del primo biennio.   

Le competenze di base relative agli assi culturali sono state acquisite dagli studenti con riferimento all’allegato 2 

del regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con decreto 22 agosto 2007, n.139 (1. 

imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e 

responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare 

l’informazione).   

Allegato: A4_CERTIFICAZIONI COMPETENZE 
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 

L'IIS Levi-Ponti è da sempre attento a valorizzare le diversità, integrare i soggetti che presentano bisogni educativi 

speciali, compensare le situazioni di svantaggio, promuovendo l’accoglienza della persona nella sua interezza nel 

rispetto dell’art.3 della Costituzione Italiana: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana...”. 

Negli ultimi anni, con l'ampliamento dell'offerta formativa, l'istituto ha visto aumentare il numero degli iscritti ed ha 

cominciato a confrontarsi con un'utenza sempre più diversificata e con l'esigenza di dare una risposta anche a diverse 

forme di disagio in linea con le più recenti normative sull'inclusione scolastica. 

Il nostro istituto si impegna a fare della scuola un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per 

tutti e per ciascuno”, in un ambiente accogliente e facilitante le diversità, attraverso buone strategie educativo-

didattiche, che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita cognitiva e psicosociale degli allievi con bisogni 

educativi speciali (BES). 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 

sociale e culturale, situazioni particolari legate allo stato di salute o forme di disagio psico-emotivo, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

A tal fine, anche in ottemperanza a tutte le normative vigenti, si adottano le seguenti linee guida: 

 garantire che tutti gli insegnanti siano ben formati e si sentano in grado di prendersi la responsabilità 

di tutti gli studenti, qualunque siano le loro esigenze personali; 

 sostenere la partecipazione degli studenti e dei loro genitori nell’adozione delle decisioni scolastiche. 

Ciò significa coinvolgere gli studenti nelle decisioni sul loro percorso scolastico e aiutare i genitori a 

compiere scelte informate per i loro figli; 

 presentare l’apprendimento come un processo "non basato sul contenuto" ma una  

 meta per tutti gli studenti, ponendo l’accento sull’imparare ad imparare; 

 personalizzare l’apprendimento in modo che l’alunno definisca, registri e riveda il proprio obiettivo di 

apprendimento in collaborazione coi i docenti e i genitori; 

 realizzare Piani Didattici Personalizzati (PDP) o Piani Educativi Individualizzati (PEI) che tendano a 

massimizzare l’autonomia degli studenti e la partecipazione scolastica, migliorando anche la 

collaborazione tra insegnanti, alunni e famiglie; 
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 rendere omogenea ed integrata l’attività didattica dei docenti; 

 adottare strategie didattiche fondate sulla cooperazione tra studenti, anche con modalità di 

tutoraggio tra pari; 

 valutare in modo coerente con gli obiettivi del PDP o del PEI. 

Strategie per il disagio sociale  

Accanto alla privazione economica o culturale, come nel caso di studenti immigrati, ci troviamo oggi di fronte a una 

forma di disagio assai più esteso quantitativamente e socialmente, correlato non al sottosviluppo ma allo sviluppo, 

non alla privazione economica ma all’economia del superfluo, in un contesto territoriale, come il nostro, 

caratterizzato dalla mancanza di confini urbani certi, che secondo molti sociologi modifica la qualità delle relazioni 

sociali e la qualità della vita rendendo i giovani più esposti ad assumere comportamenti a rischio. Il disagio, come 

fenomeno culturale, affonda le sue radici fuori dalla scuola in situazioni di tipo personale e/o familiare o di contesto, 

ma nella scuola può trovare nuovo alimento e rinforzo nella relazione tra pari o con gli insegnanti, o, viceversa, può 

essere affrontato attraverso una specifica azione educativo-formativa.  

Affrontare il disagio significa leggere nel vissuto dei giovani adolescenti i segnali predittivi di un possibile 

disadattamento e porre in atto strategie di prevenzione. 

Strategie motivazionali: 

 potenziare il senso di autoefficacia; 

 personalizzare il curriculum cercando di stimolare i ragazzi in difficoltà con argomenti ed attività che 

rispondano ad un loro reale interesse; 

 applicare delle metodologie valutative che, accanto alla rilevazione dell’errore, valorizzino anche gli 

elementi positivi; 

 far percepire la scuola come luogo di vita, sviluppando il senso di appartenenza 

Strategie comunicative: 

 utilizzare, se possibile, il counseling che si basa sui tre principi chiave: accettazione,  

 ascolto attivo e empatia; 

 progetti di peer education; 

 orientamento formativo 

 interventi per facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro anche attraverso percorsi di ASL; 

 relazioni stabili con le aziende del territorio per favorire l'occupazione anche attraverso corsi di 

formazione professionale in orario extracurricolare per l’arricchimento delle competenze del curricolo. 

Strategie per l'inclusione scolastica  

Per la realizzazione concreta dell’inclusione l’istituto, sulla base della CM 8/2013, stila ogni anno il PIANO ANNUALE 

DELL’INCLUSIVITÀ (PAI) parte integrante del PTOF.  
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Nel nostro istituto si è consolidato un progetto di Funzione Strumentale per l'Inclusione con figure distinte che si 

occupano di:  

 studenti con disabilità 

 studenti con diagnosi di DSA e ADHD o altre forme di svantaggio 

 studenti stranieri. 

Studenti con disabilità  

L’Istituto si impegna, da anni, nell’inclusione e nella formazione di alunni diversamente abili, secondo le indicazioni 

delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con una nota del 4 agosto 2009. Per gli 

alunni che rientrano nell'ambito previsto dalla L. 104/92 il Consiglio di Classe redige il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.), in collaborazione con tutte le componenti educative (G. L. H. Operativo per lo studente 

interessato), con l'obiettivo fondamentale di favorire l'inclusione scolastica e sociale della persona. Il PEI è costruito 

in armonia con gli obiettivi della classe per cui conterrà le indicazioni necessarie per un coinvolgimento quanto più 

completo dello studente. Questo vale anche per tutte le manifestazioni, le visite didattiche e i viaggi d'istruzione e 

per gli stage aziendali. Se necessario, in sede di approvazione del piano delle uscite, il Consiglio di Classe, "dopo 

ponderata valutazione, provvederà, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore" ( C.M. 

291/92 art.9.2 ). 

Per gli studenti con disabilità è operativo un dipartimento per le attività di sostegno che si  sta via via consolidando.  

Studenti con diagnosi di DSA e ADHD o altre forme di svantaggio 

Per gli alunni con diagnosi di DSA/ADHD viene redatto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). Il Consiglio di Classe 

si riserva di preparare un piano personalizzato anche per altri casi di alunni svantaggiati che possono emergere in 

itinere (malattia, disagio psico-emotivo...). 

Accoglienza studenti stranieri 

Negli ultimi anni, si è registrato un aumento di studenti stranieri nella scuola. Essi provengono da realtà molto 

distanti fra loro e hanno un grado di scolarizzazione, una conoscenza dell’italiano e una permanenza nel nostro 

territorio molto diversificati. In collaborazione con gli altri Istituti superiori del Miranese, è stata avviata un’attività 

di rete con lo scopo di mettere in comune riflessioni, esperienze, strategie e risorse (anche umane) per affrontare il 

problema ed ottimizzare gli interventi. Il progetto mira a migliorare la conoscenza della lingua italiana come L2, base 

essenziale per un proficuo inserimento nella realtà scolastica e sociale, ma anche a valorizzare le esperienze culturali 

degli studenti stranieri, affinché le diverse esperienze diventino una reale ricchezza per tutti. I docenti sono 

impegnati a sviluppare programmi e metodologie di lavoro adeguati alle problematiche esistenti, con una particolare 

attenzione al background culturale degli studenti stranieri. Con questo Progetto si intende dunque avviare in modo 

razionale un percorso di integrazione degli studenti stranieri attraverso la ricerca di strumenti e strategie opportuni. 
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È già stato elaborato un Protocollo di accoglienza, comune a tutti gli Istituti, le cui linee fondamentali sono relative 

all’inserimento degli studenti nella scuola. 

Il Dirigente Scolastico ha istituito il G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione), che si occupa di tutti gli allievi con 

differenti problematiche (disabilità fisiche e cognitive, DSA, BES, disagio di tipo socioculturale o dovuto a fattori di 

tipo psico-emotivo). 

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

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Associazioni 

Famiglie 

Funzione Strumentale per l'Inclusione 

  

Definizione dei progetti individuali 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il Dirigente incarica un docente di sostegno referente per la definizione del PEI. Dopo l'analisi del fascicolo 

personale e la contestuale osservazione degli studenti da parte di tutto il c.d.c. si valuta l'eventuale necessità di 

aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale. In seno al GLHO si definiscono gli obiettivi trasversali a breve, 

medio e lungo termine. Il C.d.C. concorda con la famiglia la tipologia del percorso scolastico (Conforme / 

Equipollente / Parzialmente Differenziato / Differenziato). Si raccolgono le schede relative alla programmazione 

delle singole discipline che confluiscono nel documento finale. Il documento, una volta completato, viene condiviso 

e sottoscritto dagli insegnanti e dalla famiglia. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Dirigente, Consiglio di Classe, genitori, referenti dei Servizi per L'Età Evolutiva (ULSS o Enti accreditati). Se presenti: 

OSS, Assistente alla comunicazione, Assistenti Sociali, eventuali altre figure. 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

Ruolo della famiglia 

Si valorizza il fondamentale ruolo della famiglia in tutte le fasi: dalla conoscenza del ragazzo (accoglienza) alla 

condivisione dei percorsi degli obiettivi e quindi dei contenuti del P.E.I.. 
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Modalità di rapporto scuola-famiglia 

 Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 

 Colloqui e riunioni 

  

Risorse professionali interne coinvolte 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 
Docenti di sostegno PCTO 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Partecipazione a GLI 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Rapporti con famiglie 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Tutoraggio alunni 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Laboratori L2 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

  

OSS Assistenza alunni con disabilità 
 

Rapporti con soggetti esterni 

 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione 
territoriale Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Rapporti con coop. 'Olivotti' - Mira Sportello di ascolto 

Rapporti con coop. 'Olivotti'  - Mira Azioni di supporto studenti N.A.I. - attività di formazione 

Rapporti con CTS Attività di formazione 

Rapporti con CPIA Progetto di formazione integrata 

UFDA Disagio psicologico 

 

Valutazione, continuità e orientamento 

Criteri e modalità per la valutazione 

Per gli studenti con BES i criteri e le modalità di valutazione vengono definiti negli specifici piani personalizzati. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Il nostro Istituto già dedica un’attenzione particolare alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico e la continuità tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione degli studenti con BES. Si ritiene importante 

rafforzare i contatti e i momenti di confronto delle attività di orientamento, non solo in ingresso ma anche in uscita, 
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attraverso la promozione di una rete di collaborazione con figure e servizi esterni, al fine di favorire l’inserimento 

lavorativo. Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, i docenti FS Inclusione hanno un ruolo fondamentale nella 

collaborazione con i referenti per l’orientamento, favorendo il passaggio delle informazioni necessarie alle famiglie 

di studenti con BES. Oltre a momenti ricavati durante gli open day o le altre attività generali, tra febbraio e aprile la 

FS Inclusione può organizzare incontri o mini-stage dedicati agli studenti accompagnati dalle famiglie e/o dai docenti 

di sostegno delle scuole di uscita. Avvenuta l’iscrizione si avvia la progettualità per l’anno successivo anche in 

collaborazione con i docenti referenti per la “formazione classi”. All'inizio dell'anno scolastico successivo si 

consolidano i rapporti con le famiglie dei nuovi iscritti e si lavora per la migliore ACCOGLIENZA degli alunni. Per 

quanto riguarda l’orientamento in uscita, sono promosse ed organizzate per gli studenti con BES le stesse attività 

previste per tutti gli studenti dell’Istituto, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e le competenze 

individuali. Per gli studenti con PEI, si prevede un contributo da parte di docenti di sostegno anche in tutte le attività 

riguardanti il PCTO. Inoltre la scuola intende promuovere anche i rapporti tra le famiglie e gli altri enti che hanno il 

compito di accompagnare gli studenti nella fase successiva a quella scolastica (Servizio di Integrazione Lavorativa 

(SIL), Centri per l’Impiego (CPI) etc.) 

Allegato: A5_PAI.pdf 
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Piano per la didattica digitale integrata 

Allegati: A6_DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf 
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Modello organizzativo 
  

PERIODO DIDATTICO: quadrimestre 

Figure e funzioni organizzative 
 

 

DS 

Assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica. Promuove e sviluppa l’autonomia sul piano 
gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da 
parte delle famiglie. Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto 
delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

Collaboratore del 

DS 

Primo Collaboratore: VICEPRESIDE  

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti.  

 Sostituzione dei docenti assenti in raccordo con la commissione orario e con i referenti del plesso 
Ponti.  

 Supporto alla gestione dell’organico potenziato e monitoraggio di attuazione dei progetti di 
potenziamento.  

 Collaborazione con il D.S. alla determinazione dell’organico classi e  
 docenti.  
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  
 Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:  

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  
- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 

genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  
- contatti con gli studenti e le famiglie;  
- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  
- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del S.P.P.;  
- contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 

curricolari e aggiuntive; 

 Verbalizzazione Collegi Docenti.  

1 

Staff del DS 

(comma 83 Legge 

107/15 

Funzioni comuni a tutti i collaboratori DS:  

Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff  

Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:  

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 

genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del S.P.P.;  

- contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 

curricolari e aggiuntive.  

FUNZIONI SPECIFICHE:  

Secondo Collaboratore  
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- Referente collaborazioni tra istituto, associazioni nell’ambito socioeducativo e servizi sociali del 
territorio.   

- referente degli interventi educativi di istituto.  
Terzo Collaboratore:  

 Sostituzione dei docenti assenti in raccordo con la commissione     orario e con gli altri 
Collaboratori interessati alla stessa funzione. 

 In collaborazione con la commissione orario elaborazione calendari consigli di classe, calendari 
attività in raccordo con il S.P.P. e altri referenti progetto. 

 Raccordo con i docenti funzione strumentale per l’Orientamento. 
Quarto Collaboratore  

 Referente gruppo di lavoro per l’elaborazione della Rendicontazione Sociale  
 Organizzazione e monitoraggio attività IDEI. 

Quinto Collaboratore  
 Coordinamento attività preparatorie e di progettazione per bandi e concorsi a cui l’Istituto intende 

partecipare.  
 Raccordo con i docenti referenti delle varie attività/commissioni. 

Sesto Collaboratore  

 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  
 Referente plesso Ponti per Ufficio Tecnico; 

Settimo Collaboratore 

 Coordinamento attività preparatorie e di progettazione per bandi e concorsi a cui l’Istituto intende 
partecipare;  

 Referente plesso Ponti;  

Funzione 

strumentale 

PTOF - AUTOVALUTAZIONE  

- Aggiornamento, revisione, integrazione e stesura, pubblicazione e diffusione del PTOF in 

collaborazione con le altre Funzioni strumentali e con i referenti di commissione o gruppi di lavoro 

in coerenza dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

- Coordinamento progettuale coerentemente alle aree strategiche e priorità dell’istituto.  

- Coordinamento della progettazione curricolare.  

- Coordinamento di monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF.  

- Responsabile RAV per gli aspetti della funzione.  

- Responsabile PDM per gli aspetti della funzione.  

- Coordinamento del monitoraggio e valutazione delle attività del PdM.  

- Organizzazione di rilevazioni relative ad alcuni processi del sistema scuola.  

- Analisi dei risultati delle rilevazioni effettuate, individuando i punti di forza e di debolezza.  

- Collaborazione con il DS e il DSGA e il referente per l’elaborazione della Rendicontazione Sociale di 

istituto  

- Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione del piano dell’offerta formativa e del processo 

di Autovalutazione di istituto. 

ORIENTAMENTO  
- Coordinamento e gestione delle attività di Accoglienza: cura i progetti finalizzati all’inserimento dei 

nuovi allievi, anche di altre culture ed etnie. 

- Coordinamento e gestione delle attività di orientamento in ingresso e riorientamento interno 

all’istituto. 

- Contatti con le scuole secondarie di I grado presenti sul territorio collaborando per le attività di 

orientamento offerte dall’istituto agli studenti di terza media. 

- Partecipazione a progetti dell’istituto correlati ad azioni di orientamento. 

- Partecipazione a iniziative di altre scuole o enti ai fini dell’orientamento. 

- Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, RAV, 

PdM e RS per le parti di propria competenza. 

- Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione. 
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INCLUSIONE DISABILITA’ 

- Accoglienza e rilevazione alunni con disabilità. 

- Accoglienza e formazione dei nuovi docenti di sostegno con indicazioni relative all’Istituto e ad 

attività formative sulle tematiche dell’inclusione 

- Coordinamento e supporto ai docenti nella progettazione di interventi per studenti con disabilità. 

- Interfaccia con DS, collaboratori DS, segreteria, AULSS, SIL, CTI, CTS, uffici scolastici territoriali, 

scuole secondarie di I grado per la realizzazione delle attività relative alla funzione. 

- Collaborazione con altre funzioni strumentali e commissioni (orientamento, orario, PCTO); 

- Gestione PEI e documenti di accompagnamento ai lavori dei GLO 

- Coordinamento GLI e GLHO. 

- Cura della documentazione nonché della stesura e pubblicazione di modulistica idonea allo 

svolgimento della funzione. 

- Monitoraggi e rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza. 

- Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, RAV, 

PdM e RS per le parti di propria competenza. 

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività di studenti con disabilità. 

- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per la parte di competenza. 

 

SUPPORTO AI DOCENTI  

- Accoglienza nuovi docenti 

- Coordinamento e gestione interventi formativi di supporto ai docenti 

- Cura della modulistica per la documentazione didattica 

- Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione. 

- Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, RAV, 

PdM e RS per le parti di propria competenza. 

- Partecipazione a progetti dell’istituto correlati ad azioni di cui sopra. 

- Monitoraggi e rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

- Revisione regolamenti di istituto e allegati in coordinamento con la FS PTOF e lo Staff di dirigenza. 

- Confronto sulle situazioni educative emergenti come problematiche al fine di condividere e 

proporre strategie e/o ideare percorsi. 

- Proposte di attività da poter attuare in caso di sanzioni disciplinari del Consiglio di Classe, con 

predisposizione del materiale necessario. 

- Revisione modalità di convocazione e gestione dei consigli di classe straordinari. 

- Monitoraggio classi con situazioni problematiche dal punto di vista del comportamento e della 

gestione. 

- Affiancamento per i docenti e i coordinatori di classe nella gestione dei casi difficili e supporto ai 

consigli di classe nella scelta e nell'attuazione delle sanzioni disciplinari gravi. 

- Coordinamento sportello ascolto e con i servizi sociali territoriali. 

- Attivazione percorsi di formazione per docenti e per genitori in coordinamento con i rappresentanti 

eletti. 

- Monitoraggio situazione studenti con BES transitori legati a particolari condizioni. 

- Raccordo con il referente di educazione alla salute. 

- Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione. 

- Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, RAV, 

PdM e RS per le parti di propria competenza. 

- Monitoraggi e rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza. 

Per il funzionigramma completo si rimanda all’allegato 8 
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia 
 

Scuola secondaria di secondo grado - Classe di concorso Attività di utilizzo 
N. unità 

attive 

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Supplenze 

• Organizzazione 

1 

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI  

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

• Potenziamento 

• Supplenze 

• Progettazione 

1 

A026 - MATEMATICA 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Supplenze 

1 

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Supplenze 

 

1 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
• Potenziamento 

• Progettazione 
1 

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE - FRANCESE 

• Insegnamento 

• Supplenze 

• Progettazione 

• Potenziamento 

1 

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE - INGLESE  • Organizzazione 1 

ADSS - SOSTEGNO •  Sostegno 

• Coordinamento 

1 

B003 - LABORATORI DI FISICA 
• Progettazione 

• Casa Energia 
1 

B016 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

• Insegnamento 

• Organizzazione 

• Potenziamento 

• Supplenze 

1 
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 

Organizzazione uffici amministrativi 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa 
 

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VEIT0021   

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VEIT0021   

Modulistica da sito scolastico http://leviponti.gov.it/Segreteria/Moduli/Moduli_genitori_studenti.htm   

Piattaforma learning enviroment http://www.iisleviponti.it/fad/   

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VEIT0021
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VEIT0021
http://leviponti.gov.it/Segreteria/Moduli/Moduli_genitori_studenti.htm
http://www.iisleviponti.it/fad/
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Reti e Convenzioni attivate 

Denominazione della rete: Casa Energia 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

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

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

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Capofila rete di ambito 

Denominazione della rete: Energy with Africa 
 

Azioni realizzate/da realizzare 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Sistema isolato di alimentazione elettrica con fotovoltaico per il 

fabbisogno di alimentazione per i computer e l'illuminazione di una 

biblioteca sita presso l’università ”Centre Universitarie de Labe” B.P. 

210 LABE' COMMUNES 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, 

di categoria, religiose, ecc.) 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni 

sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Capofila rete di scopo 
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Denominazione della rete: Rism 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

 

• Partner rete di scopo 

Denominazione della rete: Accreditamento Erasmus 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

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

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Capofila rete di scopo 

Denominazione della rete: Apprendistato 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Partner rete di scopo 

 

Denominazione della rete: Università di Padova 
 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
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Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Partner rete di scopo 

Denominazione della rete: Convenzioni con imprese per PCTO 

 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Università 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

 

• Aziende, enti locali 
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Piano di formazione del personale docente 
 

Obiettivo del Piano di Formazione è sostenere l’acquisizione da parte del personale della scuola delle competenze 
necessarie alle azioni che favoriscano l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. 
È fondamentale armonizzare le azioni formative individuali, volte alla personale crescita professionale, con le azioni 
di formazione strategiche rispetto al Piano di Miglioramento. È importante valorizzare nell’ambito della formazione, 
la capacità dell’Istituto di assumere decisioni nel contesto dell’autonomia scolastica, così come la capacità di aderire 
a reti di collaborazione professionale, per incrementare la crescita culturale attraverso lo scambio di competenze e 
di esperienze. 
Il Piano promuove quindi il raggiungimento di obiettivi di: 

 Crescita professionale e personale del singolo docente 
 Miglioramento della scuola 
 Promozione dell’innovazione didattica ed organizzativa    
 Crescita della sensibilità pedagogico – didattica 

  
Modalità di organizzazione delle unità formative 
 
La definizione e la quantificazione delle unità formative è rimessa al collegio dei docenti, ma il concetto utilizzato 
appare ampio, tanto che sono riconosciuti come UF anche il coinvolgimento in progetti di rete, l’assunzione di ruoli 
di tutoraggio per i neoassunti, o di ruoli chiave nel PCTO oppure l’essere coordinatori per l’inclusione. La formazione 
in servizio è dunque intesa in senso piuttosto ampio e con uno stretto rapporto tra teoria e pratica e con 
l’accentuazione delle dimensioni laboratoriali, purché vi sia consapevolezza e attenzione particolare alle competenze 
che si stanno sviluppando. 
Le Unità Formative possono quindi prevedere: 
Corsi in presenza, Ricerca azione, peer review, job shadowing, didattica inclusiva, comunità di pratiche, social 
networking, flipped classroom, ambiente di apprendimento informale, mappatura delle competenze, Corsi on line, 
Tutoring/peer cooperation, co-progettazione, classi aperte, mentoring (docenti esperti che offrono sostegno a 
docenti con minore esperienza), peer observation, sperimentazione didattica, lavoro in rete, approfondimento 
personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta nella scuola, 
progettazione collegiale, lavoro in rete, attività di progettazione e di approfondimento personale, gruppi di 
formazione collegati alle figure di sistema. 
 
Portfolio professionale 
Il percorso di formazione di ciascun docente, a partire dalla formazione iniziale per i docenti neoassunti, sarà 
documentato attraverso il portfolio personale che conterrà la documentazione relativa a: 

 attività di formazione 
 qualifiche e certificazioni 
 attività di ricerca, ricerca – azione e pubblicazioni 
 materiali didattici prodotti 
 altre attività lavorative 

 
Documentazione didattica 
La relativa sezione del sito di istituto sarà ulteriormente implementata con la documentazione delle risorse 
didattiche a vario titolo prodotte dai docenti della scuola. La conoscenza e la diffusione di tali risorse potrà 
costituire occasione per l’avvio di azioni di formazione. 
 
 



Organizzazione                                                                          PTOF 2022 - 2025  

                   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

LEVI-PONTI - VEIS02700X 99 

Priorità del piano di formazione 
Le priorità del Piano Nazionale della Formazione dei Docenti sono enunciate già dalla Legge 107/2015 all’art. 1 
comma 7. 
In ordine alle nove priorità definite dalla legge 107 il Collegio Docenti adotta le seguenti scelte strategiche: 
1.      Autonomia organizzativa e didattica 

 Promuovere forme di leadership, favorendo la collaborazione tra docenti, anche con altre scuole 
 Promuovere la cultura della coprogettazione anche partecipando a bandi nazionali 
 Diffondere l’abitudine a costituire gruppi per l’autoformazione nell’ottica del gruppo cooperativo 

2.      Valutazione e miglioramento 
 Affinare le competenze valutative degli apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le 

azioni di individualizzazione e differenziazione didattica 
 Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della responsabilità sociale, sia all’interno della 

comunità scolastica, sia nel contesto sociale 
 Costruire strumenti e criteri di analisi della qualità dell’insegnamento, come pratica formativa per elevare 

standard didattici 
3.      Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Stimolare la sperimentazione di metodologie attive che pongono lo studente al centro dell’azione didattica 
e la documentazione delle esperienze come modalità di formazione cooperativa per la disseminazione delle 
pratiche convincenti 

 Implementare competenze metodologico didattiche per il rafforzamento delle competenze di base 
4.      Competenze di lingua straniera 

 Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese dei docenti anche in vista dell’acquisizione della 
certificazione 

 Progettare percorsi personalizzati caratterizzati da tutoring, anche in vista della sperimentazione della 
metodologia CLIL 

5.      Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
 Integrare la programmazione didattica tenendo conto delle esperienze di PCTO, in un’ottica di 

coinvolgimento pluridisciplinare 
 Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 
 Promuovere l’utilizzo di competenze e ambienti digitali per il rafforzamento della lettura e la discriminazione 

delle informazioni 
 Stimolare la produzione di risorse didattiche per favorire la formazione attraverso la collaborazione e lo 

scambio 
 Favorire la partecipazione di percorsi di formazione all’estero 

6.      Scuola e Lavoro 
 Gestire i percorsi di PCTO nelle varie fasi di sviluppo, favorendo l’integrazione degli stessi nell’organizzazione 

delle attività didattiche, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di flessibilità che permettano di armonizzare 
l’esperienza lavorativa dei giovani con le esigenze puramente didattiche 

 Rafforzare la formazione alla certificazione delle competenze raggiunte in esito ai percorsi di PCTO e 
approfondire i temi legati alla valutazione dei percorsi di PCTO, alla loro integrazione nella dimensione 
curricolare, al rapporto tra saperi formali, informali e non formali. 

7.      Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, 

di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea 
(democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili) 

 Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di 
plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli altri paesi 
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8.      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - Integrazione 
 Promuovere la formazione delle figure dei referenti per il contrasto al bullismo, l’educazione alla salute, 

alla legalità e alla cittadinanza 
 Diffondere le competenze acquisite dai referenti attraverso attività di team learning nelle apposite 

commissioni 
 Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio in attività di coprogettazione 

9.      Inclusione disabilità 
 Promuovere la diffusione della conoscenza di metodologie inclusive 
 Rafforzare la capacità di inclusione di tutti i docenti curriculari attraverso pratiche di team learning 

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SPECIFICA DI INDIRIZZO 

 

Si tratta di corsi di formazione specifici per ciascun indirizzo per valorizzare e migliorare le competenze e le 

metodologie didattiche: - corso per docenti tecnico pratici (B017) - corso sul controllo numerico Heidenhain applicato 

alla fresatrice CNC - Corso programmazione PLC Siemens - Corso Solidworks CAM - Corso ambiente Flutter - Corso 

CISCO - Corso Pasco - Corso Robotica Universal Robot - Corso Domotica KNX Schneider - Corso Impianti fotovoltaici 

avanzato - Tecniche fotografiche per le reflex digitali 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
 Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari                                                   Docenti interessati 

Modalità di lavoro Varie 

Formazione di Scuola/Rete   Attività proposta dalla singola scuola 

 

Titolo attività di formazione: ENGLISH 4 STAFF 

 

Corsi di lingua inglese tenuti da docenti interni e da madrelingua. da A2 a B1 da B1 a B2 da B2 a C1 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità di lavoro 

 

Laboratori 

Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

 



Organizzazione                                                                          PTOF 2022 - 2025  

                   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

LEVI-PONTI - VEIS02700X 101 

Attività di formazione: FORMAZIONE SULLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

Il corso si pone come obiettivo quello di presentare la riforma che ha coinvolto gli istituti professionali, soffermandosi 

sulle novità metodologiche e didattiche introdotte riguardanti soprattutto i PFI e le UDA. Vuole poi accompagnare i 

docenti degli indirizzi alla progettazione, esecuzione e valutazione delle UDA e alla compilazione dei PFI. 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 

base 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità di lavoro 

 

Laboratori 

Workshop 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

Titolo attività di formazione: LA CASA DELL’ENERGIA 
 

Il corso di formazione è iniziato il precedente anno scolastico ed è finalizzato principalmente allo sviluppo di 

percorsi originali per sfruttare le potenzialità educative del nuovo laboratorio. 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità di lavoro 

 

Laboratori 

Workshop 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

Titolo attività di formazione: ERASMUS PLUS – KA1 “STAFF MOBILITY” 
 

Si tratta di formazione all’estero per docenti interessati e selezionati a seguire corsi per sviluppare le proprie 

competenze in L2, apprendere la metodologia CLIL, attuare strategie di coinvolgimento e attivare le risorse del 

gruppo dei pari (peer education). 
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Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità di lavoro Formazione all’estero  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SICUREZZA 
 

Si prevede la formazione sulla sicurezza come da normativa 

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Docenti interessati 

Modalità di lavoro Workshop  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  
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Piano di formazione del personale ATA 

Sicurezza 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari gruppo misto di personale con diversi profili 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

Casa dell'Energia 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
Conoscenza e utilizzo di specifico laboratorio 

Destinatari Personale tecnico 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Lab Casa dell'Energia 

 

Pratiche amministrative 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
Specifici approfondimenti su pratiche amministrative 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 
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PDM                    IIS LEVI-PONTI 

 
Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica VEIS02700X 
IIS LEVI-PONTI MIRANO 

 
 
 
1. Priorità, Traguardi, Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel RAV 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Potenziare le competenze di base 
organizzando un ordinario lavoro di 
recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili 
per il successo scolastico 

Istituto Tecnico: 

 Ridurre del 3% la percentuale dei non 
ammessi nelle classi prime e del 5% le 
non ammissioni nelle classi terze 
(livello pre-covid). 

 

Istituto Professionale: 

 Portare sotto la soglia del 30% il 
numero degli ammessi con revisione 
del PFI nelle classi prime, indirizzo 
Manutenzione.   

1. Potenziare le attività di recupero 
(processo curricolo, 
progettazione e valutazione) 

2. Rafforzare la didattica per 
competenze (processo curricolo, 
progettazione e valutazione) 

3. Promuovere modalità didattiche 
innovative per favorire 
l’apprendimento (processo 
curricolo, progettazione e 
valutazione) 

Contrastare la dispersione scolastica e 
promuovere il successo formativo tramite 
un approccio globale e integrato, teso a 
motivare ciascuno studente 
rafforzandone le inclinazioni e i talenti 

 

 

 Riduzione del numero di abbandoni  

 Riduzione del 10% del numero di 
studenti con un numero di assenze 
superiore al 15% del monte ore 
nell’istituto professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% il 
numero di studenti non ammessi per 
mancata frequenza nel biennio 
manutentori 

 

1. Potenziare le attività di recupero 

2. Rafforzare la didattica per 
competenze   

3. Promuovere modalità didattiche 
innovative per favorire 
l’apprendimento 

4. Ampliare e consolidare i servizi di 
ascolto e supporto psicologico, 
nonché le azioni di orientamento 
e coaching (processo inclusione e 
differenziazione) 

5. Far acquisire agli   studenti 
strumenti per potenziare la 
capacità di costruire relazioni 
efficaci in contesti formali e non 
formali 

6. Consolidare, rafforzare e ampliare 
le alleanze tra scuola ed 
enti/agenzie del territorio, 
aziende, associazioni di 
volontariato (processo 
orientamento strategico e 
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organizzazione della scuola) 

  

Valorizzazione delle eccellenze 

 

 Aumento del 5% degli studenti che si 
immatricolano all’università 

 Aumento del numero di studenti nella 
fascia di voto 81-100 del 3% 

 Aumento del numero di studenti con 
livello 5 nei risultati Invalsi di 
Matematica (livelli pre-covid) 

 Aumento del 4% degli studenti del 
biennio con voto medio superiore alll’8 

7. Strutturare in maniera organica 
attività di valorizzazione delle 
eccellenze (processo curricolo, 
progettazione e valutazione)    

 

Miglioramento dei risultati delle prove 
Invalsi 

 Adeguamento dei risultati ai 
benchmark di riferimento per Italiano 
e Inglese in tutte le classi. 

1. Potenziare le attività di recupero 

2. Rafforzare la didattica per 
competenze   

3. Promuovere modalità didattiche 
innovative per favorire 
l’apprendimento 

Valorizzare il contributo dei progetti, dei 
laboratori e delle esperienze 
internazionali nello sviluppo delle 
competenze chiave europee, con 
particolare riferimento alle competenze 
multilinguistiche, digitali e imprenditoriali. 

 Realizzare e condividere un sistema di 
valutazione per le competenze chiave, 
che permettano la rilevazione 
sistematica, il monitoraggio e 
l’autovalutazione degli alunni. 

9.   Implementare un sistema rubriche 
di valutazione delle competenze 
europee (processo curricolo, 
progettazione e valutazione) 

Potenziare e migliorare le attività di 
Inclusione 

 Realizzare un sistema di monitoraggio 
del livello di inclusività 

8. Implementare uno strumento per 
la rilevazione di dati per orientare 
le attività di inclusione 

 
 
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 

Obiettivo di processo  elencati 
Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Potenziare le attività di recupero 4 4 16 

2 Rafforzare la didattica per competenze 3 5 15 

3 Promuovere modalità didattiche 
innovative per favorire l’apprendimento 

3 4 12 

4 
Ampliare e consolidare i servizi di 

ascolto e supporto psicologico, nonché 
le azioni di orientamento e coaching  

4 4 16 
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5 

Far acquisire agli   studenti strumenti 
per potenziare la capacità di costruire 

relazioni efficaci in contesti formali e 
non 

4 4 16 

6 

Consolidare, rafforzare e ampliare le 

alleanze tra scuola ed enti/agenzie del 
territorio, aziende, associazioni di 

volontariato 

4 5 20 

7 Strutturare in maniera organica le 

attività di valorizzazione delle eccellenze  
3 4 12 

8 
Implementare uno strumento per la 

rilevazione di dati per orientare le 
attività di inclusione 

4 4 16 

9 

Far acquisire agli   studenti strumenti 

per potenziare la capacità di costruire 

relazioni efficaci in contesti formali e 
non  

4 4 16 

 

1.3 Indicatori di monitoraggio 
 

 Priorità Traguardi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 

Potenziare le competenze di 
base organizzando un ordinario 
lavoro di recupero e 
consolidamento delle 
conoscenze e competenze 
irrinunciabili per il successo 
scolastico 

Istituto Tecnico: 

 Portare sotto la soglia del 15% 
il numero dei non ammessi 
nelle classi prime e ridurre del 
5% le non ammissioni nelle 
classi terze (livello pre-covid). 

Istituto Professionale: 

 Portare sotto la soglia del 30% 
il numero degli ammessi con 
revisione del PFI nelle classi 
prime, indirizzo Manutenzione.   

 Iscritti ai corsi di 
recupero/sportello 

 Esiti dei test d’ingresso, 
esiti scrutini intermedi e 
finali, media dei voti 

 Segnalazioni dei 
coordinatori 

 

 Elaborazione 
dati Registro 
elettronico 

 Altri report 

 Mail, verbali 
del CDC 

2 

Contrastare la dispersione 
scolastica e promuovere il 
successo formativo tramite un 
approccio globale e integrato, 
teso a motivare ciascuno 
rafforzandone le inclinazioni e i 
talenti 

 Riduzione del numero di 
abbandoni  

 Riduzione del 10% del numero 
di studenti con un numero di 
assenze superiore al 15% del 
monte ore nell’istituto 
professionale.  

 Ridurre sotto la soglia del 8% 
il numero di studenti non 
ammessi per mancata 
frequenza nel biennio 
manutentori 

 

 Tasso di dispersione??? 

 Monitoraggio Numero di 
assenze 

 Elaborazione 
dati Registro 
elettronico 
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3 
Valorizzazione delle eccellenze 

 

 Aumento del 5% degli studenti 
che si immatricolano 
all’università 

 Indicatori RAV 

 Indicatori Eduscopio 

 Registro elettronico 

 Distribuzione per livello dei 
risultati invalsi 

 Elaborazione 
dati dal 
Registro 
elettronico 

 Elaborazione 
dati dal RAV 

 Elaborazione 
dati da sito 
Invalsi 

4 

Miglioramento dei risultati delle 
prove Invalsi 

 

 Aumento del numero di 
studenti nella fascia di voto 
81-100 del 3% 

 Aumento del numero di 
studenti con livello 5 nei 
risultati Invalsi di Matematica 
(livelli pre-covid) 

 Aumento del 4% degli studenti 
del biennio con voto medio 
superiore alll’8 

 Distribuzione  per livello dei 
risultati invalsi  e confronto 
con Benchmark di 
riferimento 

 Elaborazione 
dati da sito 
Invalsi 

 Valutazioni 
referenti 
Invalsi 

 

 

5 

Valorizzare il contributo dei 
progetti, dei laboratori e delle 
esperienze internazionali nello 
sviluppo delle competenze 
chiave europee, con particolare 
riferimento alle competenze 
multilinguistiche, digitali e 
imprenditoriali. 

 Realizzare e condividere un 
sistema di valutazione per le 
competenze chiave, che 
permettano la rilevazione 
sistematica, il monitoraggio e 
l’autovalutazione degli alunni. 

 Deliverables del gruppo di 
lavoro. 

 Verbali 
commissione 
e relativi 
allegati 

6 

Potenziare e migliorare le 
attività di Inclusione 

 Realizzare un sistema di 
monitoraggio del livello di 
inclusività 

 Realizzazione del 
questionario Index per 
l’inclusione 

 Elaborazione 
risultati 
questionario 

 

1.4 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

 Obiettivo di 
processo 

Azione prevista Soggetti coinvolti 
Periodo di 

svolgimento 

1 Potenziare le attività di 
recupero 

Svolgimento nei primi giorni di 
scuola di test d’ingresso unificati 
articolati per area (scientifica-
umanistica-linguistica) al fine di 
individuare tempestivamente gli 
studenti con gravi lacune 

 Docenti 

 Referenti Funzione strumentale 
PTOF-Autovalutazione e 
Rendicontazione sociale 

 Coordinatori di classe 

Triennio 2022-25 
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Svolgimento corsi di 
potenziamento delle 

competenze di base per l’area 

scientifica, umanistica-

linguistica. 

 

Attività di sportello 

 

Svolgimento corsi di recupero 

alla fine del primo e secondo 

periodo 

 Docenti interni/esterni 

 Referenti Funzione strumentale 
PTOF-Autovalutazione e 
Rendicontazione sociale 

 Direttori di dipartimento 

 Coordinatori di classe 

a.s. 2022-2023 

Effettuare azioni di 

motivazione/ri-motivazione e di 

accompagnamento ad una 

maggiore capacità di attenzione 

e impegno 

 Docenti del CDC 

 Coordinatori di classe 

 Team per la prevenzione della 
dispersione scolastica 

 FS interventi educativi 

a.s. 2022-2023 

2 

Rafforzamento della 

didattica per 

competenze 

 

Attività di formazione docenti 

sulla didattica per competenze 

 Formatori esterni 

 Docenti dell’Istituto 
Triennio 2022-25 

Progettare UDA, in particolare 

nelle classi del professionale e 

del biennio del tecnico 

 Docenti del CDC a.s. 2022-2023 

Proporre attività mirate allo 

sviluppo delle competenze 

chiave, con particolare 

riferimento alle competenze 

logiche, linguistiche e trasversali 

 Docenti referenti di 
progetti/attività 

 

 

a.s. 2022-2023 

Raccolta a livello di dipartimento 

di buone pratiche        
 Dipartimenti Triennio 2022-25 

3 

Promuovere modalità 
didattiche innovative 

per favorire 

l’apprendimento 

Corsi di aggiornamento 

dei docenti sulle didattiche 

innovative  

 Referente Innovazione Didattica 

 Docenti interni/esperti esterni 
a.s. 2022-2023 

Prevedere utilizzo dei laboratori 

anche per le materie di area 

generale 

 Responsabili di laboratorio Secondo 
quadrimestre 

Costruire percorsi formativi e 

laboratoriali extracurricolari, 

anche interdisciplinari 

 Referenti progetti 

 Docenti 
a.s. 2022-2023 

Costruire percorsi 

interdisciplinari laboratoriali 

incentrate sullo sviluppo 

sostenibile 

 Direttori di dipartimento 

 Docenti 

 Referente Casa dell’energia 

a.s. 2022-2023 
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4 

Ampliare e consolidare 

i servizi di ascolto e 

supporto psicologico, 

nonché le azioni di 

orientamento e 

coaching 

Attivare ed incentivare lo 

sportello di ascolto 

 Referente sportello di Ascolto 

 Referente Bullismo 

 Professionisti esterni 

a.s. 2022-2023 

Attivare un servizio di supporto 

allo studio pomeridiano anche 

attraverso gruppi di studio. 

 Docenti interni/esterni 

 Team per la prevenzione della 
dispersione scolastica 

 Tutor 

 Studenti 

secondo 
quadrimestre 

a.s. 2022-2023 

Implementare i servizi di 

orientamento e supporto a 

fronte di casi critici, rivolti sia 

agli studenti che alle famiglie 

 

Attivare percorsi individuali di 

rafforzamento attraverso 

mentoring e orientamento, 

sostegno disciplinare, coaching 

 Docenti del CDC 

 Tutte le funzioni strumentali 
Triennio 2022-25 

Attività di formazione per Tutor 

dell’Indirizzo professionale  Docenti dell’Istituto a.s. 2022-2023 

5 

Far acquisire agli   

studenti strumenti 

per potenziare la 

capacità di costruire 

relazioni efficaci in 

contesti formali e non 

Realizzazione di percorsi 

extracurricolari che consentano 

di sviluppare e/o migliorare le 

relazioni tra pari e valorizzare le 

inclinazioni di ciascun studente 

(progetto teatro..) 

 Docenti 

 Studenti 

 Referenti progetti/attività 

Triennio 2022-25 

6 

Consolidare, rafforzare 

ed ampliare le alleanze 

tra scuola ed 

enti/agenzie del 

territorio, aziende, 

associazioni di 

volontariato 

 

Consolidare e ampliare gli 

accordi già esistenti 

 

Implementare gli incontri con 

esperti esterni a fronte di 

problematiche rilevate 

 Docenti 

 Referente sportello di Ascolto 

 Professionisti esterni 

 Tutte le funzioni strumentali 

 Team per la prevenzione della 
dispersione scolastica 

Triennio 2022-25 

7 

Strutturare in maniera 
organica le attività di 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Svolgere almeno un progetto al 
biennio e due al triennio 

finalizzati ad approfondimenti su 

base disciplinare e 

interdisciplinare      

 

Partecipazione a gare e concorsi 

 Docenti referenti di progetti e 
attivitò 

 Docenti del CDC 

a.s. 2022-2023 
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8 

Implementare uno 

strumento per la 

rilevazione di dati per 

orientare le attività di 

inclusione 

Costruzione questionario Index 

per l’inclusione 
 FS Inclusione a.s. 2022-2023 

9 

Implementare un 
sistema rubriche di 
valutazione delle 

competenze europee  

Costituire gruppo di lavoro per la 

definizione delle strategie e delle 

metodologie finalizzate alla 

valutazione sistematica e 

condivisa delle competenze 

chiave europee. 

 

 Gruppo di lavoro a.s. 2022-2023 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  

 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92, ha stabilito l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, in tutti gli Istituti scolastici e in tutti gli anni di corso, ponendo a fondamento della disciplina la conoscenza 

della Costituzione italiana.  

La norma sottolinea la trasversalità del nuovo insegnamento, di almeno 33 ore annuali, in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari. Dunque l’insegnamento dell’Educazione civica coinvolgerà più docenti 

contitolari tra i quali verrà individuato un docente coordinatore.  

Le valutazioni di questa disciplina concorreranno, come le altre, alla media di fine anno scolastico e 

all’attribuzione dei crediti.  

Relativamente ai contenuti, i nuclei tematici indicati dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica sono tre:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

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

3. CITTADINANZA DIGITALE  

La nostra scuola, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha aggiornato il curricolo di istituto e l’attività di 

programmazione didattica, inserendo la nuova disciplina, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 

Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità,[...] un terreno di esercizio 

concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).”  

Ogni consiglio di classe, sulla base del curricolo di Istituto, progetta unità di apprendimento disciplinari e 

interdisciplinari dedicate ai tre nuclei tematici proposti dalle linee guida.  
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1)  

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

 analizza e opera riflessioni sull’origine 
storica e filosofica dei principi della 
Costituzione della Repubblica italiana.   

 individua e commenta, nella Costituzione, 
i principali diritti e doveri del cittadino, e 
le conseguenze del mancato rispetto  

 distingue le forme di democrazia diretta e 
rappresentativa, gli istituti e le forme in 
cui vengono esercitate e gli organi che 
esercitano la rappresentanza sia nello 
Stato che nelle autonomie locali  

 Individua le formazioni sociali e politiche 
tutelate dalla Costituzione e le loro 
funzioni (Partiti, Sindacati, Associazioni, 
ecc.)  

 opera ricerche e riflessioni: sullo stato di 
attuazione nella nostra società e nel 
tempo dei principi presenti nella 
Costituzione; sullo stato di attuazione 
degli stessi principi nel resto del mondo 

 partecipa alla formazione delle decisioni 
nella scuola e nella comunità, nel rispetto 
degli ordinamenti e dei regolamenti 
scolastici.  

L'alunna/o conosce:  

 i principali contenuti della 
Costituzione, la sua storia e alcuni 
elementi di comparazione con lo 
Statuto Albertino o altre 
Costituzioni  

 gli Organi dello Stato e delle 
Autonomie locali  

 la differenza tra democrazia diretta 
e rappresentativa  

 le formazioni sociali e politiche 
tutelate dalla Costituzione  Tutte 

    

2) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e  
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

 individua i valori e i principi che hanno 
ispirato la creazione della Costituzione e 
quelli che indirizzano l'operato delle 
organizzazioni sovranazionali e 
internazionali (UE, Consiglio d’Europa, 
ONU, NATO)   

 Opera confronti, rintracciando analogie, 
differenze e nessi, tra i principi statutari 
dell’Unione Europea e dell’ONU e la 
Costituzione Italiana.  

 Rintraccia la presenza di orientamenti e 
disposizioni internazionali nella 
legislazione nazionale   

 Analizza alcune ripercussioni pratiche 
nella convivenza quotidiana dovute 
all'appartenenza a Organizzazioni 
internazionali (es. le frontiere, la moneta)  

L'alunna/o conosce:  

 la storia della formazione delle 
principali Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali  

 i principi statutari e le funzioni 
delle Organizzazioni principali (UE, 
ONU, Consiglio d'Europa)  

 il contenuto di alcuni documenti 
fondamentali come le carte 
Internazionali dei Diritti, la 
Costituzione dell’UE;  

 gli organi dell'UE, gli strumenti 
legislativi a sua disposizione  

 gli organi dell’ONU e i suoi ambiti e 
strumenti di intervento  

  

Seconde 
e quinte 
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3) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

 Individua la differenza tra diversi tipi di 
norme e regole  

 analizza i principali contenuti di alcune 
norme che regolano la convivenza 
quotidiana (es: regolamenti comunali, 
codice della strada, norme a tutela della 
riservatezza e/o della sicurezza negli 
ambienti di lavoro) e ne riconduce i 
contenuti alla Costituzione e alla 
normativa UE  

 analizza i principali contenuti e la funzione 
di alcune norme legate allo specifico 
corso di studi e ne riconduce i contenuti 
alla Costituzione e alla normativa UE  

 analizza i principali contenuti e la funzione 
di alcune norme che tutelano i diritti delle 
persone legati alla famiglia ed al lavoro e 
ne riconduce i contenuti alla Costituzione 
e alla normativa UE  

 analizza i principali istituti contrattuali del 
lavoro in relazione alle disposizioni di 
legge  

L'alunna/o conosce:  

 i diversi regolamenti di Istituto, i 
principali contenuti dello Statuto 
degli studenti e delle studentesse, 
il patto di corresponsabilità del 
proprio Istituto  

 i principali contenuti di alcune 
norme che hanno influenza nella 
vita quotidiana e di alcune norme 
relative al percorso di studio  

 la normativa principale relativa al 
diritto di famiglia e al diritto del 
lavoro  

 elementi di contrattualistica del 
lavoro  

Prime, 
seconde, 

quinte 

    

4)    

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 partecipa in modo costruttivo alle 
assemblee di classe o di Istituto o alla 
Consulta o al Consiglio di Istituto come 
elettore o eventualmente come 
candidato e rappresentante eletto  

 acquisisce informazioni sugli esiti delle 
deliberazioni e partecipa in modo 
costruttivo, quando possibile, nelle sedi 
di discussione, partecipazione e 
deliberazione della comunità quali le 
assemblee di quartiere, del Consiglio 
comunale, elezioni amministrative e 
politiche  

 ricerca con regolarità informazioni 
affidabili sulla vita amministrativa, sociale 
ed economica locale e sulle questioni 
politiche ed economiche nazionali ed 
internazionali, al fine di sviluppare 
opinioni ed effettuare scelte consapevoli  

 acquisisce informazioni 
sull'associazionismo no-profit nella 
comunità di appartenenza e partecipa 
secondo interessi e possibilità  

 adotta comportamenti coerenti con 
norme vigenti ed impegni assunti  

L'alunna/o conosce:  
 gli istituti di democrazia 

rappresentativa e diretta principali  
 le modalità di 

elezione/designazione degli Organi 
a livello locale fino al livello  
UE  

 i meccanismi di formazione delle  
 deliberazioni e delle leggi principali  

 le associazioni no-profit principali 
nel territorio locale o a livello 
nazionale ed internazionale  

 i concetti di persona fisica e 
giuridica  

Tutte 
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5) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Partecipare al dibattito culturale.  

 argomenta sulla base di circostanze, 
documenti, fonti attendibili, rispettando 
le regole del dibattito e tenendo conto 
del contesto, dello scopo, dei destinatari 

 seleziona siti e informazioni pertinenti e 
autorevoli di dati ed informazioni  

 organizza dati e informazioni pertinenti 
rispetto allo scopo, anche servendosi di 
strumenti digitali di archiviazione e di 
presentazione  

 si serve di argomentazioni relative alle 
discipline di studio per supportare le 
argomentazioni  

 utilizza forme e strumenti di 
comunicazione pubblica: blog, 
newsletter, siti dedicati, articoli e 
relazioni e sa interloquire 
opportunamente in spazi pubblici quali i 
social o altri.  

L'alunna/o conosce:  
 i concetti comunicativi di testo, 

contesto, funzione, scopo, 
destinatario, registro  

 le strutture testuali e le loro 
funzioni comunicative  

 la struttura dell'argomentazione e 
della comunicazione persuasiva  

 le forme della comunicazione 
verbale, non verbale ed altre, le 
diverse modalità comunicative ed i 
loro effetti nella relazione 
interpersonale  

 sistemi e programmi di 
archiviazione ed organizzazione di  
dati ed informazioni su supporti 
fisici e digitali  

Tutte 

 

6) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 Sulla base della quotidianità e delle 
conoscenze apprese dalle varie discipline 
di studio, individua, analizza e 
approfondisce alcuni problemi che 
interessano la società locale, nazionale e 
globale ed i possibili legami con la storia, 
l'economia, la politica, quali ad esempio:  
 divari economici, sociali e culturali  
 *marginalità sociale, esclusione 

sociale, intolleranza, aggressività 
verso persone o gruppi  

 integralismo religioso, politico, 
culturale  

 *sfruttamento del lavoro, 
caporalato, schiavitù, tratta di esseri 
umani  

 questioni di bioetica, eugenetica, 
fine vita, manipolazione genetica  

 riconduce i problemi analizzati alla 
Costituzione o ad altri testi normativi 
internazionali  

 individua, anche tramite ricerche e lavori 
di gruppo, le soluzioni che sono state 
trovate per questi problemi ora e nel 
passato e ne ipotizza nuove, 
argomentando la scelta  

L'alunna/o conosce:  
 dati generali sulla distribuzione 

della ricchezza  
 dati generali sui flussi migratori  
 il concetto di integralismo e le sue 

manifestazioni nel campo religioso, 
morale e politico  

 dati su discriminazioni in base al 
genere, all'orientamento sessuale e 
all'appartenenza etnica in Italia e 
nel mondo, in prospettiva storica e 
nell'attualità  

 dati sulle forme di sfruttamento del 
lavoro a livello nazionale ed 
internazionale  

 il concetto di bioetica e le sue 
applicazioni nella pratica e nella 
ricerca  

Seconde, 

Terze, 

Quarte 
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7) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Prendere coscienza delle situazioni 

e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

 Sulla base dell'esperienza personale e 
condivisa, della cronaca e delle 
conoscenze apprese dalle discipline, 
individua ed analizza alcune situazioni 
di disagio presenti nella nostra società, 
quali ad esempio:  
 persone in condizioni di disabilità  
 persone in condizioni di povertà e 

marginalità sociale  
 persone anziane e/o malate in 

condizioni di disagio  
 persone con disagio psichico  
 tossicodipendenti, alcolizzati, 

ludopatici  
 riconduce le situazioni analizzate alla 

Costituzione e alle norme di tutela 
esistenti e ricerca forme di assistenza, 
previdenza, supporto previste dalla 
normativa  

 individua e pone in atto 
comportamenti e atteggiamenti 
personali che meglio possano 
contrastare in sé stessi l'insorgere di 
situazioni di disagio (stili di vita, 
atteggiamenti responsabili e prudenti, 
impegno in attività sportive, culturali, 
sociali)  

 svolge attività di volontariato attivo  

L'alunna/o conosce:  
 il concetto di disabilità  
 le norme generali a tutela e 

supporto dell'inclusione  
 i concetti di marginalità sociale, di 

fragilità e le loro manifestazioni  
 alcune organizzazioni che si 

occupano del benessere delle 
persone  

 i fattori concorrenti al 
mantenimento della salute delle 
persone secondo l'OMS (stili di 
vita, istruzione, igiene, ambiente, 
reddito)  

 il concetto di dipendenza, le sue 
manifestazioni e i dati sulla 
diffusione delle dipendenze a 
livello locale e nazionale (AUSL,  
ISTAT)  

 i servizi a contrasto delle 
dipendenze e a supporto delle 
persone disagiate  

 le norme principali sulla 
tossicodipendenza e sul gioco  

Seconde, 

Terze, 

Quarte, 

Quinte 

    

8) 

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI CONOSCENZE CLASSI 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 Mette in atto comportamenti corretti 
e responsabili rispetto al consumo di 
acqua, energia, trattamento dei rifiuti  

 effettua ricerche e ne diffonde gli esiti 
sullo stato di salute del territorio 
(acque, suolo, aria, biodiversità, 
equilibrio idrogeologico)  

 realizza approfondimenti e materiali 
informativi sulla tutela e salvaguardia 
dell’ambiente, degli ecosistemi e della 
biodiversità  

  

L'alunna/o conosce:  
 l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile ed i suoi obiettivi e 
contenuti  

 il ciclo di rifiuti e le corrette 
modalità di smaltimento a casa ed 
a scuola  

 dati sul consumo di suolo, 
sull'inquinamento dell'aria, del 
suolo, dell'acqua a livello locale, 
nazionale e globale e fattori che lo  
determinano  

 fattori che contribuiscono ai 
cambiamenti climatici ed al 
dissesto idrogeologico  

 il concetto di biodiversità  
 strumenti e organizzazioni che 

tutelano l'ambiente e le 
biodiversità  

 fenomeni di ecocriminalità  

Tutte 
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 9) 

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Adottare i comportamenti più 

adeguati alla tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

 individua le situazioni di pericolo e di 
potenziale rischio presenti nei luoghi 
frequentati, anche attraverso la 
consultazione e lo studio dei 
documenti   

 osserva scrupolosamente e fa 
osservare i regolamenti di sicurezza 
dei luoghi di lavoro e di 
frequentazione, compreso il codice 
della strada  

  

L'alunna/o conosce:  
 la normativa sulla sicurezza, 

anche in collegamento con gli 
specifici indirizzi di studio  

 il DVR dell'Istituto e i regolamenti 
di sicurezza dei diversi ambienti, 
come il piano per le emergenze  

 elementi generali di primo 
soccorso  

 gli elementi essenziali del codice 
della strada  

 le figure deputate al Servizio di 
prevenzione e protezione e alle 
emergenze nell'Istituto  

Seconde, 

terze, 

quinte 

  

 10)   

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 analizza, tramite i contenuti delle 
discipline di studio, i fenomeni della 
criminalità organizzata nel tempo a 
livello nazionale e mondiale  

 analizza come vengono violati i principi 
di legalità e correttezza in economia da 
parte di diversi soggetti (falsa 
fatturazione, evasione ed elusione 
fiscale, usura, riciclaggio, prestanomi, 
contraffazione ecc.) e le relative 
conseguenze economiche e sociali  

 analizza alcuni fenomeni di corruzione 
e le relative conseguenze sulla 
sostenibilità economica e sulla 
coesione sociale  

 individua, anche alla luce 
dell'esperienza personale, i 
comportamenti quotidiani dei cittadini 
che possono essere virtuosi oppure di 
violazione delle norme, con l'analisi 
delle conseguenze  

 individua, con gli strumenti delle 
discipline giuridico economiche, 
matematico statistiche, storico 
geografiche, le possibili relazioni tra 
povertà e disagio e micro e macro 
criminalità  

 individua tramite ricerche ed 
esperienza personale, i 
comportamenti che proteggano la 
società dalle infiltrazioni mafiose e da 
pratiche non etiche da parte degli 
operatori presenti sul territorio  

L'alunna/o conosce:  
 i principi generali che regolano i 

rapporti economici nelle società - 
le forme di illegalità nei rapporti 
economici  

 le forme di criminalità 
organizzata e come operano per 
finanziarsi ed  

 infiltrarsi nella società - le forme 
di illegalità diffusa (evasione ed 
elusione dei tributi, illeciti 
amministrativi, contraffazione, 
violazione della proprietà 
intellettuale ecc.)  

Terze, 

quarte, 

quinte 
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 11) 

   TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

 analizza, confronta e valuta 
criticamente la credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali  

 individua i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per 
un determinato contesto  

 crea e gestisce l'identità digitale, 
protegge la propria reputazione, 
gestisce e tutela i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, 
ambienti e servizi  

 rispetta i dati e le identità altrui 
 utilizza e condivide informazioni 

personali identificabili proteggendo sé 
stesso e gli altri  

 opera nel rispetto della tutela della 
riservatezza sui dati personali, secondo 
la normativa vigente  

 sa evitare, usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico  

 è consapevole di come le tecnologie 
digitali possano influire sul benessere 
delle persone, con particolare 
attenzione ai fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo   

L'alunna/o conosce:  
 il funzionamento dei principali 

dispositivi digitali e dei principali 
programmi di utilizzo  

 l'uso della posta elettronica e la 
navigazione in rete, le fonti 
attendibili ed autorevoli  

 il concetto di dato personale e le 
misure per la tutela e la 
riservatezza dei dati  

 principi della comunicazione con 
mezzi digitali: rispetto della 
netiquette, comunicazione non 
ostile, attenzione allo scopo e al 
destinatario, tutela della 
riservatezza  

 scopi e funzionamenti di forum, 
blog, gruppi virtuali, reti sociali, 
nel rispetto dei principi della 
corretta comunicazione in rete  

 i siti web e il loro funzionamento  
 i concetti di identità digitale, di 

copyright nell'utilizzo dei 
materiali e le forme di tutela  

 rischi e reati sul web  
 forme di pirateria e criminalità 

informatica e misure di contrasto 
e di difesa  

Tutte le 

classi 

  

12)  

TRAGUARDO  ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

 adotta comportamenti quotidiani 
funzionali al perseguimento di obiettivi 
di sostenibilità. In particolare:  

 partecipa a forme di solidarietà verso i 
bisognosi (a cominciare dai compagni) 

 tiene comportamenti alimentari 
corretti, preferendo cibi provenienti da 
colture sostenibili e filiere corte, a 
minore impronta idrica, energetica e 
ambientale nella produzione  

 osserva comportamenti rispettosi della 
salute e sicurezza con stili di vita, 
alimentazione, igiene, sport, 
divertimento  

 si impegna al rispetto di tutti gli 
elementi di diversità e si adopera per 
garantire pari opportunità e rispetto 
per le differenze di genere  

 utilizza in modo sobrio acqua ed 
energia  

 *si impegna per promuovere 
l'inclusione delle persone e per 

L'alunna/o conosce:  
 l'agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile e i suoi obiettivi  
 i concetti di economia circolare, 

produzione e mercato equi e 
green economy  

 il ciclo dei rifiuti e le corrette 
modalità di smaltimento  

 misure di igiene nel lavoro e 
corretta postura nella vita 
quotidiana  

 le fonti di energia, le fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, la 
loro origine, l'impatto 
sull'ecosistema   

 le organizzazioni che si occupano 
di sostenibilità e alla tutela 
dell'ambiente  

Tutte 
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segnalare ostacoli ad essa, quali 
barriere architettoniche o carenza di 
mezzi di trasporto idonei  

 *opera quotidianamente scelte nel 
rispetto e nella salvaguardia 
dell'ambiente in relazione ai 
cambiamenti climatici  

 

 13)  

TRAGUARDO ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 È consapevole del ruolo delle strategie 
economiche e produttive per lo sviluppo 
sostenibile  

 Riconosce la dimensione etica nei 
comportamenti dei consumatori  

L'alunna/o conosce:  
 il concetto di sviluppo 

ecosostenibile  
 il concetto di filiera corta, di tutela 

dei prodotti tipici  
 i sistemi di controllo qualità e 

tracciabilità  
 i prodotti tipici del proprio 

territorio e le produzioni 
artigianali  

Seconde 

  

 14) 

 

TRAGUARDO   ABILITA'/COMPORTAMENTI  CONOSCENZE  CLASSI  

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni.  

-  

  

-  

  

  

 Riconosce e rispetta il valore dei beni 
artistici, ambientali e paesaggistici   

 E’ in grado di reperire le conoscenze 
essenziali per fruire con 
consapevolezza dei beni artistici, 
ambientali e paesaggistici   

   L'alunna/o conosce:  
 il concetto di patrimonio culturale 

materiale e immateriale  
 le normative generali a tutela dei 

patrimoni culturali  
 cos'è l'UNESCO e le sue principali 

iniziative  

 beni e siti culturali di particolare 
interesse e significato nella propria 
regione e la loro 
contestualizzazione storica  

Seconde, 

Terze, 

Quarte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 

VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

1 – 2 Lo studente non svolge i compiti. 

3 Lo studente: 

 

 non possiede le conoscenze e le abilità necessarie;  
 non conosce semplici regole e procedure;  
 non è in grado di interpretare le richieste dei compiti 

Educazione 

civica 

 non adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 

4 Lo studente: 

 

 dimostra di possedere solo qualche conoscenza, frammentaria o imprecisa;  
 non conosce e/o non è in grado di applicare semplici regole e procedure;  
 interpreta in modo superficiale e scorretto le richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

 adotta sporadici comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 

5 Lo studente: 

 

     dimostra conoscenze parziali ed abilità non del tutto consolidate; 
 applica regole e procedure compiendo qualche errore;  
 riesce ad interpretare solo parzialmente le richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

     non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 

6 Lo studente: 

 

 svolge compiti semplici in situazioni note;  

 possiede conoscenze ed abilità essenziali;  
 sa applicare regole e procedure fondamentali; 
 riesce ad interpretare solo parzialmente le richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

 adotta con una certa costanza comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica. 

7 Lo studente:  

 

 svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note;  
 possiede conoscenze articolate ed abilità essenziali; 
 applica procedure e regole con una certa padronanza; 
 riesce ad interpretare le richieste dei compiti 

Educazione 

civica 

 adotta comportamenti e atteggiamenti consolidati, coerenti con l’educazione civica. 

8 Lo studente: 

 

 svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note;   
 possiede conoscenze articolate ed abilità; 
 applica procedure e regole con sicura padronanza; 
 sa compiere scelte consapevoli rispetto alle richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

 adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 
averne una buona consapevolezza. 

9  Lo studente: 

 

 svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note; 
 possiede conoscenze ampie, articolate ed approfondite  
 applica le procedure più efficaci con sicura padronanza; 
 motiva adeguatamente le scelte compiute rispetto alle richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

 adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. 

10 Lo studente:  svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note; 
 possiede conoscenze ampie, articolate ed approfondite anche autonomamente 
 applica le procedure più efficaci   con padronanza e creatività; 
 motiva adeguatamente le scelte compiute rispetto alle richieste dei compiti. 

Educazione 

civica 

 adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica di cui mostra di avere completa consapevolezza; dimostra la capacità 
di coinvolgere positivamente il gruppo classe. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI 

10/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è sempre corretto e collaborativo nel rapporto con compagni, insegnanti e 
personale della scuola; nelle situazioni di conflitto tende a mediare e a favorire 
il raggiungimento di un accordo. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
manifesta un atteggiamento consapevole dei propri e degli altrui diritti; rispetta 
gli orari; giustifica puntualmente; si reca a scuola sempre con il materiale 
richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera responsabile le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; utilizza con correttezza e 
riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni delle piattaforme istituzionali e del 
registro elettronico; frequenta assiduamente le attività a distanza, tenuto conto 
della sua disponibilità di dispositivi e connettività; è puntuale e responsabile 
nell’espletamento degli impegni scolastici. 

9/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
è sempre corretto/a nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; nelle situazioni di conflitto tende a mediare. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI 
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
manifesta un atteggiamento abbastanza consapevole dei propri e degli altrui 
diritti; rispetta gli orari; giustifica puntualmente; si reca normalmente a scuola 
con il materiale richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE E 
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera corretta le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa:  
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; utilizza con correttezza l’ID 
di accesso alle videolezioni delle piattaforme istituzionali e del registro 
elettronico; frequenta con costanza le attività a distanza, tenuto conto della sua 
disponibilità di dispositivi e connettività; è puntuale e responsabile 
nell’espletamento degli impegni 
scolastici. 

8/10 RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
è in genere corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; ha in genere rapporti non conflittuali con compagni e insegnanti 
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CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
in linea di massima è abbastanza consapevole dei propri e degli altrui diritti; 
rispetta in genere gli orari; a volte ha bisogno di essere sollecitato dai docenti a 
presentare le giustificazioni; non sempre è in possesso di tutto il materiale 
richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera corretta le strutture e gli arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
frequenta con regolarità le lezioni. 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico un provvedimento disciplinare non grave 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
rispetta la privacy del gruppo classe e del docente; frequenta con regolarità le 
attività a distanza, tenuto conto della sua disponibilità di dispositivi e 
connettività; incorre in qualche raro episodio di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati. 

7/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Lo/la studente/studentessa: 
non è sempre corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; talvolta ha rapporti conflittuali con compagni e insegnanti 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
non sempre è consapevole degli altrui diritti; non sempre rispetta gli orari; 
giustifica solo dopo le sollecitazioni dei docenti; frequentemente non è in 
possesso di tutto il materiale richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E 
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera inadeguata le strutture e gli arredi della scuola 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
non frequenta con regolarità le lezioni 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico un provvedimento disciplinare grave o più provvedimenti 
disciplinari non gravi 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
incorre in alcuni episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo classe o 
del docente; non frequenta con regolarità le attività a distanza, tenuto conto 
della sua disponibilità di dispositivi e connettività; incorre in alcuni episodi di 
mancato espletamento degli impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti 
assegnati. 

6/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è spesso poco corretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; spesso ha rapporti conflittuali con compagni e insegnanti anche dopo i 
richiami di docenti e personale scolastico 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
non riconosce i diritti altrui; non rispetta gli orari; giustifica solo dopo numerose 
sollecitazioni dei docenti; frequentemente non è in possesso del materiale 
richiesto 

RISPETTO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
usa in maniera scorretta le strutture e gli arredi della scuola. 

 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
fa numerose assenze, anche continuative. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico più provvedimenti disciplinari anche gravi. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico frequenti episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo 
classe o del docente; frequenta sporadicamente le attività a distanza, tenuto 
conto della sua disponibilità di dispositivi e connettività; ha a suo carico 
frequenti episodi di mancato espletamento degli impegni scolastici e/o 
consegna tardiva di compiti assegnati, segnalati nel registro elettronico e che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. 

5/10 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Lo/la studente/studentessa: 
è spesso scorretto nel rapporto con compagni, insegnanti e personale della 
scuola; ha rapporti molto conflittuali con compagni e insegnanti e non tiene 
conto dei 
richiami di docenti e personale scolastico. 

CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI  
E DEI DOVERI 

Lo/la studente/studentessa: 
tende a ledere i diritti altrui; non rispetta gli orari; non sempre giustifica e 
comunque lo fa solo dopo numerose sollecitazioni dei docenti e della Dirigenza; 
non è mai in possesso del materiale richiesto. 

RISPETTO DEL MATERIALE  
E DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

Lo/la studente/studentessa: 
è autore di danneggiamenti di strutture e arredi della scuola. 

FREQUENZA 
Lo/la studente/studentessa: 
fa numerose assenze, anche continuative. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Lo/la studente/studentessa: 
ha a suo carico più provvedimento disciplinari gravi (violenza privata, minacce, 
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio, allagamento, interruzione 
dell’attività didattica) 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lo/la studente/studentessa: 
è autore di reiterati episodi di violazione di mancato rispetto della privacy del 
gruppo classe o del docente; frequenta in modo estremamente discontinuo le 
attività a distanza, tenuto conto della sua disponibilità di dispositivi e 
connettività; è autore di reiterati episodi di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati, segnalati nel 
registro elettronico più volte e che hanno portato all’irrogazione di più di un 
provvedimento di sanzione disciplinare grave. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

Competenze di base e relativi livelli raggiunti 

Asse dei linguaggi  Livelli  

Lingua Italiana  
● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

   

Lingua straniera  
         ●  utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  

  

Altri linguaggi  
● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  

● utilizzare e produrre testi multimediali  

  

Asse matematico  
● utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica  
● confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
● individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
● analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  
● potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

  

  

  

Asse scientifico-tecnologico  
● osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità  
● analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  
● essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate  

  

  

  

  

Asse storico-sociale  
● comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  
● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio  
● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente  

  

  

  

  

 

Livelli relativi all’acquisizione di competenze di ciascun asse:  

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap plicare regole e 

procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “Livello base non raggiunto”, con l’indicazione della 

relativa motivazione  

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti lizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.  

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Levi-Ponti” - a.s. 2021/22 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Α.   Rilevazione dei BES presenti: 
ITIS 

P. Levi 

n° 

IPSIA 
G. Ponti 

n° 

1.   disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 11 

⮚ minorati vista 0 0 

⮚ minorati udito 0 0 

⮚ psicofisici 14 7 

⮚ ADHD/DOP 3 4 

2.   disturbi evolutivi specifici (con diagnosi) 80 28 

⮚ DSA 58 16 

⮚ ADHD/DOP 15 9 

⮚ Borderline cognitivo 0 2 

⮚ Altro (DSE) 7 1 

3.   svantaggio (indicare il disagio prevalente) 4 5 

⮚ Socio-economico 0 0 

⮚ Linguistico-culturale 3 0 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 0 5 

⮚ Altro 1 0 

   

Totali 101 44 

Popolazione scolastica 1070 216 

% su popolazione scolastica 10,6% 19,9% 

   

N° PEI redatti dai GLO 16 11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di diagnosi sanitaria 80 28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di diagnosi sanitaria 4 1 
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Β. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… SÌ / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SÌ 

Insegnanti da organico di potenziamento Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SÌ 

Operatori Socio Sanitari Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SÌ 

Docenti tutor/mentor Tirocinio docenti specializzandi in 

attività di sostegno per l’inclusione 

SÌ 

Altro: mediatori culturali  NO 

Altro:   

- 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 

 Attraverso… SÌ / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SÌ 

 Rapporti con famiglie SÌ 

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 

 
Altro:  

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SÌ 

 Rapporti con famiglie SÌ 

   

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 
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Altro:  

Altri docenti Partecipazione a GLI SÌ 

 Rapporti con famiglie SÌ 

   

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SÌ 

 
Altro:  

 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

 Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

 
Altro:  

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

 

SÌ 

 Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

 
Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
NO 

 
Altro: - 

 

 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SÌ 

 
Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SÌ 

 
Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SÌ 

 
Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SÌ 

 
Progetti territoriali integrati NO 
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 Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

NO 

 Rapporti con CTS / CTI/ CPIA SÌ 

 Altro:  

 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SÌ 

 Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SÌ 

 
Progetti a livello di reti di scuole SÌ 

 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 

SÌ 

 
Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

 

SÌ 

 Didattica interculturale / italiano L2 NO 

 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SÌ 

 Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SÌ 

 Altro:  

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

 
 X 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 
X 

   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 
 X 

  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

  
 X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  



AALLEGATIsdsdsdddsdsdsds 

5 

ALLEGATI                                                                                                                                 PTOF 2022-2025 

         IIS LEVI-PONTI 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  
X 

  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    

X 

 

Attenzione e supporto dedicati all’accoglienza degli studenti stranieri neo 

arrivati 

   
X 

 

Monitoraggio del successo formativo degli studenti con BES   X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2022/23 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.) 

 

Funzione Strumentale per l’inclusione 

Mantenere e potenziare una organizzazione tra più figure che si occupino di: 

- attività di sostegno per l’inclusione (referente per studenti con PEI). 

- monitoraggio dei diversi tipi di BES e supporto ai CdC (referenti per studenti con PDP) 
 

GLI 

Implementare e consolidare le collaborazioni:  

- FS Inclusione e Gruppo NIV per il monitoraggio del successo formativo degli alunni con BES 

- Referenti PCTO - docenti di sostegno: per l’inserimento in attività di stage anche degli studenti con profili 

particolari 

- Referenti PCTO - docenti di sostegno - SIL - aziende - altri enti: per l’attivazione di progetti di apprendistato o 

per favorire attività di tirocinio. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Informare e promuovere la partecipazione a corsi di aggiornamento o momenti di formazione orientati su aspetti rilevanti 

della didattica inclusiva. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Strutturare modelli di griglie di valutazione adeguate agli studenti con percorso differenziato.  

Monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni nel breve e nel lungo periodo in collaborazione con il gruppo 

NIV 

  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie saranno maggiormente coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso il coinvolgimento nella redazione di PEI e PDP. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Maggiore diffusione di metodologie specifiche per la compresenza didattica inclusiva, valorizzando le 

esperienze maturate. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

Riunioni periodiche del GLI specifico per i singoli casi. 
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Incontri scuola-famiglia finalizzati a illustrare i percorsi di apprendistato e i PCTO. 

Individuare aziende nel territorio che possono inserire nell’apprendistato e nei PCTO studenti con profili 

particolari. 

 

 Elaborazione curata della F.S. per l’Inclusione in base a indicazioni emerse dal GLI. 24/05/2022 

 

Approvazione del Collegio dei Docenti 03/06/2022 
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Ipotesi di richiesta per organico di sostegno e altre 

risorse specifiche per l'a.s. 2022-23 

 

 

 Plesso Istituto 

 Levi Ponti  

Studenti in ingresso dalla scuola 

secondaria di primo grado 
3 6 9 

Studenti che ripetono la classe prima 0 0 0 

Studenti che si iscrivono a classi 

successive alla prima 
13 8 21 

Totale studenti con insegnante di 

sostegno 
16 14 30 

 

 

 

Cattedre per organico di sostegno richieste 

 

21 + 2h 

 

 

 

 

Risorse da organico di 

potenziamento impiegate in 

attività di sostegno all'inclusione 

Si valuterà in funzione 

delle risorse che verranno 

effettivamente assegnate 

dall’UST 

 

 Plesso  

Istituto 

 Levi Ponti  

Operatori Socio Sanitari 1 3 4 

 

 

Assistenti alla comunicazione 

Levi -  

- 

 Ponti -  
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Piano per la didattica digitale integrata (DDI) 

  

  

   

Premessa.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie.  

Ai docenti e ai Consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando 

i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento- 

apprendimento per sviluppare quanto più possibile competenze, autonomia e responsabilità  

Al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 

alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà, l’Istituto Levi-Ponti avvierà una 

rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività anche in considerazione dell’ingresso dei 

nuovi alunni nelle classi prime.  

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili e per non trasformare le differenze 

socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti si svolgeranno periodici 

monitoraggi, a livello di Consiglio di classe, al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie 

a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche.  

  

La didattica digitale integrata.  

La didattica digitale integrata (DDI) è una metodologia che verrà applicata nel caso in cui  

1. Il gruppo classe sia troppo numeroso rispetto alle dimensioni delle aule  

2. L’intera classe periodicamente debba seguire l’attività didattica a distanza per esigenze organizzative  

3. Ci siano nuove situazioni di lockdown  

I docenti proporranno attività in modalità sincrona ed asincrona, evitando così di attuare una didattica 

puramente trasmissiva, basata solo sullo schema della lezione frontale, e di costringere gli studenti a rimanere 

troppe ore davanti allo schermo.  

In modalità sincrona i docenti proporranno videolezioni, svolte anche con l’ausilio di slide, immagini,  
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libri di testo digitali. Si tratterà di lezioni frontali, ma anche di fondamentali momenti di interazione tra docenti e 

studenti.  

Tra gli approcci didattici propri della modalità asincrona vi è la cosiddetta flipped classroom, “classe 

capovolta”, che rovescia il tradizionale ordine lezione - compito a casa, facendo accedere gli studenti a contenuti 

nuovi, senza il ricorso alla lezione frontale. Allo scopo vengono caricati in rete materiali di studio, vengono 

segnalati link a video già esistenti, ma i docenti possono anche realizzare personalmente dei video, liberamente 

fruibili da parte degli studenti. Può trattarsi di vere e proprie videolezioni, di un certo respiro, ma anche di filmati 

brevi, per veicolare contenuti formativi essenziali su un tema specifico, secondo la metodologia del 

“microlearning”, che presuppone un significativo lavoro di selezione dei contenuti da parte del docente. 

Successivamente alla visione del video, lo studente è chiamato a svolgere delle attività di comprensione o 

rielaborazione, individualmente o a gruppi, da discutere poi in un momento di confronto con il docente e i 

compagni.  

Un’altra strategia didattica, più legata alle discipline tecnico-scientifiche, è il Project Based Learning (PBL), 

un modello di insegnamento e apprendimento basato sui progetti. I docenti propongono agli studenti di realizzare 

un progetto che può essere assimilabile ad un compito di realtà, anche utilizzando software di simulazione, per 

creare, ad esempio, un quadro elettrico.  

Per tutte queste scelte didattiche è comunque fondamentale mantenere dei momenti di confronto e 

discussione con la classe, anche divisa in sottogruppi per facilitare lo scambio di opinioni e la risoluzione di 

problematiche individuali, nonché per garantire occasioni di incontro per gli studenti della classe.  

Le modalità didattiche previste per la DDI possono essere dunque così sintetizzate: Didattica sincrona:  

● Videolezioni  

● Attività di discussione  

● Svolgimento di compiti ed esercizi  

● Presentazione e discussione di progetti Didattica asincrona:  

● Caricamento di materiali di studio online  

● Assegnazione di attività progettuali anche tramite software di simulazione, di gruppo ed 

individuali  

● Assegnazione di visione di video realizzati dai docenti o presenti in rete  

● Assegnazione di attività/esercizi  

  

Strumenti.  

I principali strumenti utilizzati per realizzare le diverse attività didattiche sono i seguenti:  

● la piattaforma Google Suite for Education che comprende le applicazioni  
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- Gmail – Permette di inviare comunicazioni e materiali per mail.  

- Classroom – Consente di creare classi virtuali, dare e ricevere commenti, condividere 

materiali didattici, assegnare e raccogliere compiti, test ed elaborati svolti dagli studenti, 

inviare feedback.  

- Drive – Permette di archiviare qualsiasi file in modo sicuro, rapido e illimitato.  

- Moduli – Permette di effettuare un sondaggio o di assegnare un compito  

- Documenti, Fogli e Presentazioni – Consentono di creare, leggere e modificare documenti in 

tempo reale.  

- YouTube – Permette di proporre videolezioni o tutorial in modalità asincrona fruibili per gli 

studenti in un momento diverso da quello di caricamento del video stesso.  

- Google Meet – Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in 

gruppo.  

● la piattaforma Moodle che consente di  

- organizzare e gestire corsi in rete  

- mettere a disposizione degli studenti strumenti social come forum, chat, wiki, etc  

- realizzare quiz  

● il registro elettronico Spaggiari che resta punto di riferimento per docenti e studenti per firmare e 

annotare il contenuto delle lezioni, indicare assenti/presenti e riportare in Agenda lezioni programmate 

e compiti assegnati.  

  

Credenziali, modalità d’uso e accesso.  

La scuola fornisce a tutti i docenti e a tutti gli studenti un account della piattaforma GSuite for Education 

sul dominio @edu.iisleviponti.it.  

L’account è formato da nome.cognome@edu.iisleviponti.it. Per effettuare l'accesso al pacchetto è 

necessario:  

● collegarsi alla pagina www.gmail.com;  

● inserire l'indirizzo e la password provvisoria che vengono forniti dall'ufficio tecnico;  

● modificare al primo accesso la password e personalizzarla.  

  

Gli studenti.  

L’attività didattica a distanza è a tutti gli effetti parte del percorso di insegnamento-apprendimento offerto 

dall’Istituto. Lo studente, dunque, è tenuto a mantenere un comportamento consono e a partecipare alle attività 

proposte con impegno e regolarità.  

http://edu.iisleviponti.it/
http://edu.iisleviponti.it/
http://edu.iisleviponti.it/
http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
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In occasione delle video lezioni gli studenti sono tenuti a:  

● accedere alle video lezioni con puntualità;  

● garantire un contatto visivo attraverso una webcam;  

● mostrare un atteggiamento positivo e senso di responsabilità;  

● attivare il proprio microfono solo quando interpellati;  

● se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;  

● non interferire con l’attività degli altri partecipanti.  

Rispetto ai compiti assegnati dai docenti, si ribadisce che è necessario, come nella didattica in presenza, 

seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte e consegnare gli elaborati nelle modalità e nei 

tempi stabiliti dai docenti.  

  

Alunni con Bisogni educativi speciali.  

Nel caso in cui nella classe ove siano presenti alunni con BES sia attivata la DDI come metodologia 

complementare, si opererà adottando tutte le misure necessarie e le risorse disponibili per garantire in via 

prioritaria la frequenza a scuola degli alunni con BES e in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione 

inclusiva vera e partecipata.  

Gli interventi educativi e didattici personalizzati che il consiglio di classe adotterà nei confronti degli alunni 

con BES, in accordo con la famiglia, faranno parte integrante del PEI o del PDP e potranno essere rimodulati ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità.  

Nel caso in cui si ricorresse alla DDI, il cdc individuerà le modalità, le eventuali piattaforme o gli strumenti 

tecnologici più idonei, in un’ottica inclusiva che tenga conto delle particolari situazioni di ognuno. In presenza di 

alunni con disabilità, il docente per le attività di sostegno avrà cura di rinforzare in modo particolare un ambiente 

collaborativo sia all’interno del gruppo classe che tra i docenti del consiglio di classe, manterrà l’interazione con 

l’alunno e la famiglia anche con collegamenti individuali e monitorerà l’efficacia del PEI. Anche la presenza del 

tutor, nel caso degli studenti dell’indirizzo professionale, diventa uno strumento che rinforza l’inclusione e può 

trovare nel PFI un ulteriore strumento a supporto degli studenti più fragili.  

Recupero.  

Per intervenire tempestivamente in situazioni di carenze formative degli apprendimenti che possono 

presentarsi nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe, coadiuvato dai Dipartimenti disciplinari, propone 

modalità e tempi per il recupero.  

Nel caso in cui fosse necessario ricorrere alla DAD il recupero sarà così articolato:  

● Recupero in itinere: con l’intero gruppo classe o con una parte della classe; in questo caso il rimanente 

degli alunni potrebbe essere impegnato in un lavoro autonomo di approfondimento.  
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● Sportello: gli studenti che vorranno usufruire di questo servizio, dovranno prenotare le lezioni di 

sportello direttamente nel registro elettronico; le materie, gli insegnanti e gli orari delle attività saranno 

comunicati agli studenti e alle rispettive famiglie tramite circolare.  

  

Valutazione.  

Per quanto attiene alla valutazione, le Linee guida per la Didattica digitale integrata del 30 luglio 2020 

stabiliscono quanto segue: “La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia 

di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, 

a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire 

una valutazione complessiva dello studente che apprende.”  

Oltre a considerare gli indicatori fissati nella griglia di valutazione inserita nel PTOF e quelli individuati nei 

diversi dipartimenti disciplinari, i docenti, all'atto della valutazione, terranno conto anche dei seguenti indicatori 

specifici della DDI:  

● Frequenza nei collegamenti in sincrono  

● Rispetto delle regole nei collegamenti in sincrono  

● Interazione nei collegamenti in sincrono  

● Costanza/impegno nelle attività in asincrono  

● Rispetto delle consegne in piattaforma/registro elettronico  

● Interazione nelle attività in asincrono  

  

Metodologie e strumenti per le verifiche.  

Le verifiche potranno essere di tipo sincrono e asincrono. Modalità sincrona:  

● verifiche orali: interrogazione alla presenza di un piccolo gruppo di compagni o dell’intera classe; 

esposizione di una ricerca personale, un approfondimento, un progetto  

● verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma Moodle o Google Classroom Modalità asincrona:  

● verifiche orali: registrazione dell’esposizione di una ricerca personale, un approfondimento, un progetto  
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● verifiche scritte: svolgimento di esercizi, stesura di relazioni, scrittura di testi di tipo narrativo, espositivo, 

argomentativo, ecc.  

I materiali prodotti, prevalentemente di natura digitale, saranno salvati dai docenti e conservati all’interno 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituto.  

  

Ruolo del Collegio dei docenti.  

Il Collegio docenti:  

● Fissa i criteri e le modalità di attivazione della DDI, rimodulando la progettazione didattica delle discipline 

in termini di competenze, conoscenze e abilità anche attraverso le sue articolazioni in dipartimenti 

disciplinari.;  

● Stabilisce per ciascuna disciplina i contenuti irrinunciabili per ciascun anno di corso;  

● Fissa i criteri generali per la composizione e la rotazione dei gruppi di studenti che non potranno seguire 

le lezioni all’interno della classe  

  

Ruolo del Consiglio di classe.  

Il Consiglio di classe:  

● Verifica frequentemente la programmazione delle attività di DDI per poter tempestivamente mettere in 

atto i necessari correttivi;  

● Nel caso in cui una parte degli studenti della classe debba seguire le lezioni in modalità di DDI, cura 

l’equilibrata rotazione dei gruppi sulla base dei criteri fissati;  

● Ha cura di equilibrare i compiti assegnati rispettando i tempi di apprendimento degli studenti e il ruolo 

di ciascuna disciplina nel piano orario del curricolo;  

● Al fine di di garantire coesione alle diverse modalità didattiche attivate i docenti si confrontano 

frequentemente su modalità di partecipazione, impegno e progresso negli apprendimenti degli studenti  

  

Ruolo del Coordinatore di classe.  

Il Coordinatore di classe:  

● Controlla giornalmente le assenze e contatta tempestivamente, per le vie brevi, la famiglia in caso di 

assenze prolungate, anomale o intermittenti.  

● Segnala alla Dirigente i casi in cui le famiglie siano irraggiungibili per le vie brevi.  

● In caso di DAD controlla, con la collaborazione dei docenti della classe, che tutti gli studenti siano 

collegati alle video lezioni e che svolgano regolarmente e nei tempi indicati le attività assegnate.  

● In caso di mancati collegamenti o di scarso impegno contatta tempestivamente le famiglie.  

● Segnala alla Dirigente i casi più problematici.  
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● Si assicura che in seno al CdC tutti gli interventi educativi siano programmati in modo armonico, evitando 

sovrapposizioni e sbilanciamenti nel carico di lavoro assegnato agli studenti;  

● Favorisce il confronto ed il raccordo tra tutti i docenti del CdC.  

  

Rapporti scuola-famiglia.  

Il principio deontologico è raggiungere tutte le famiglie con le informazioni e le comunicazioni necessarie, 

mantenendo viva la relazione con i genitori che hanno un ruolo cruciale nel supportare la scuola nella situazione 

attuale.  

Con le famiglie va condivisa la proposta progettuale sottesa alla DDI (Didattica Digitale Integrata) e, in caso 

di nuova situazione emergenziale, alla DAD (Didattica a distanza).  

Informazioni chiare e tempestive sono fornite alle famiglie in ordine a:  

● Orario delle attività della classe;  

● Criteri di formazione e rotazione dei gruppi che si avvalgono di DDI;  

● Approccio educativo del CdC  

● Mezzi e strumenti a supporto del processo di apprendimento;  

● Criteri e modalità di affiancamento di eventuali insegnanti aggiuntivi;  

● Criteri di valutazione del profitto e del comportamento.  

È assicurata ai genitori la partecipazione in modalità telematica agli Organi Collegiali e sono garantiti i 

colloqui con i docenti.  

Modalità di partecipazione ai consigli di classe: in tempo utile, rispetto alla data programmata per il CdC, 

il coordinatore ha cura di inviare ai rappresentanti di classe il link per partecipare alla video riunione. Tutti i 

genitori della classe possono seguire il CdC tramite l’account del proprio figlio.  

Colloqui individuali: il genitore prenota il colloquio con le consuete modalità attraverso il registro 

elettronico entro le ore 12.00 del giorno precedente la data del colloquio, indicando preferibilmente il proprio 

indirizzo mail, in alternativa il proprio numero di cellulare. Il docente in tempo utile invia ai genitori il link per 

partecipare al video colloquio. Il genitore accederà con microfono e telecamera accesi, lo stesso farà il docente. Il 

docente potrà collegarsi anche dalla propria abitazione garantendo tranquillità e assoluto rispetto della privacy  

  

Privacy.  

L'attivazione di piattaforme per la DDI, ed eventualmente per la DAD, costituendo un mero mezzo per 

proseguire una prestazione (l'insegnamento) che è l'attività istituzionale della scuola, non comporta la necessità 

di acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli di cui l'Istituto è già legittimamente in possesso.  
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L’informativa viene consegnata, all’inizio dell’anno scolastico, a tutti gli studenti nuovi iscritti e ai loro 

genitori e comunque rinvenibile sul sito ufficiale dell'Istituto.  

In particolare in questa situazione emergenziale la scuola ha attivato un contratto con Google Education – 

applicativo Gsuite.  

I soli dati forniti sono stati quelli relativi al cognome e nome dell’utente e in tramite essi sono state create 

delle e-mail all’interno di un dominio controllato dall’Istituto (edu.iisleviponti.it). Pertanto tutti i collegamenti tra 

docenti e alunni in GSuite avvengono con mail “istituzionali” e quindi non riconducibili a persone identificabili 

dall'esterno.  

Ogni account è protetto da password e l’intestatario ne deve far un corretto uso nel rispetto di quanto 

previsto dal RGLM_06 - Regolamento Uso Rete Dati Istituto ed Internet e dalle normative vigenti in fatto di privacy 

(Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, in caso di violazioni, dal Codice Penale.  

A questo proposito si precisa che le gestioni dei servizi Google Education ed in particolare degli applicativi 

Gsuite sono di competenza dell’amministratore che ha sottoscritto il contratto.  

L’IIS Levi Ponti:  

● ha l'autorità di creare, modificare, gestire gli account  

● ha l'autorità di amministrare e gestire la distribuzione della app  

● non è in possesso delle credenziali dell'utente quando quest'ultimo le ha cambiate in fase di primo 

accesso  

● può modificare/ricreare nuove credenziali in caso di smarrimento delle password da parte dell’utente  

● in caso di violazione del regolamento può consegnare alle forze dell'ordine quanto è stato rilevato.  

  

Formazione docenti.  

Fermo restando l'importanza riconosciuta in ogni momento alla formazione dei docenti, il momento rende 

ancora più importante la realizzazione di attività formative focalizzate sull'innovazione del sistema educativo. 

Pertanto si prevede la continuazione di percorsi formativi incentrati sulle seguenti priorità:  

● alfabetizzazione informatica con priorità alle piattaforme in uso;  

● metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  

● modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

● gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni.  

I docenti possono contare sul supporto di quelli più esperti e sulla consulenza dell'Animatore Digitale e del Team 

dell'Innovazione. 



AALLEGATIsdsdsdddsdsdsds 

1 

ALLEGATI                                                                                                                                 PTOF 2022-2025 

         IIS LEVI-PONTI 

QUADRI ORARIO 

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

ISTITUTO TECNICO -  PRIMO BIENNIO  

DISCIPLINE 

Classe 

I II 

ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Geografia   1 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Sc. Integr. (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche  3 (2)   

Scienze e tecnologie applicate    3 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 

Scienze motorie e sportive  2 2 

 (tra parentesi ore di laboratorio) Totale 32 (5) 33 (3) 

  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 

Classe 

I II 

ore ore 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Geografia 1 1 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 4 (2)   

Scienze integrate (Chimica)  4 (2) 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 2 (2) 2 (2) 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 (2) 2 (2) 
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Lab. Tecnologici e Esercitazioni  6 (6) 6 (6) 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 

Scienze motorie e sportive  2 2 

(tra parentesi ore di laboratorio) Totale 32 (12) 32 (12) 

  

ISTITUTO PROFESSIONALE 

  GRAFICA E COMUNICAZIONE PER IL WEB - PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 

Classe 

I II 

ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 1 1 

Geografia 1 1 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze Integrate: Scienza della Terra e Biologia 2 2 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 3 (3) 3 (3) 

Seconda lingua straniera 3 3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 (3) 6(3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio)                                                     Totale 32 (6) 32 (6) 

  

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

L’Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica si divide in due articolazioni: 

• Automazione 

• Elettrotecnica 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: AUTOMAZIONE  

DISCIPLINE 

 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 4 (3) 5 (3) 6 (4) 
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Elettrotecnica ed elettronica 6 (3) 5 (3) 5 (3) 

Sistemi automatici 6 (2) 6 (3) 6 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio)                                              Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: ELETTROTECNICA 

DISCIPLINE 

 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 5 (4) 6 (5) 

Elettrotecnica ed elettronica 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi automatici 5 (2) 5 (2) 5 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio)                                              Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione: INFORMATICA 

  

DISCIPLINE 
 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi  3 (2) 3 (2) 4 (3) 

Gestione progetto, organizzazione  - - 3 

Telecomunicazioni  3 (2) 3 (2) - 

Informatica  6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio) Totale 32 (9) 32 (9) 32 (9) 
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MECCANICA. MECCATRONICA ED ENERGIA 

INDIRIZZO MECCANICA. MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

DISCIPLINE 

Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica  1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia  4 (1) 4 (2) 4 (2) 

Sistemi e automazione  4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5 (3) 5 (3) 5 (3) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale  3 (2) 4 (2) 5 (3) 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

  (tra parentesi ore di laboratorio) Total

e 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

  

CHIMICA E MATERIALI 

L’Indirizzo Chimica e Materiali si divide in tre articolazioni: 

• Chimica e materiali 

• Biotecnologie sanitarie 

• Biotecnologie ambientali 

 

CHIMICA E MATERIALI 

 Articolazione: CHIMICA E MATERIALI 
  

DISCIPLINE 

 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 7 (5) 7 (5) 7 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (3) 4 (3 ) 4 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 (1) 6 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
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(tra parentesi ore di laboratorio)                                              Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

  

CHIMICA E MATERIALI 

Articolazione: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

DISCIPLINE 

 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 4 (3) 4 (4) - 

Chimica organica e biochimica 3 (2) 3 (2) 5 (5) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 4 (3) 4 (3) 4 (3) 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 5 5 5 (2) 

Legislazione sanitaria - - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio)                                      Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

  

CHIMICA E MATERIALI 

Articolazione: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

DISCIPLINE 

 Classe  

III IV V 

ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 4 (3) 4 (4) 4 (4) 

Chimica organica e biochimica 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Fisica ambientale 2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

(tra parentesi ore di laboratorio)                                       Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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FUNZIONIGRAMMA 2022-2023 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

▪ Assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica.  

▪ Promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.  

▪ Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.  

▪ Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, 
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizza l’attività scolastica secondo 
criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.  

 

COLLABORATORI DS  

Primo Collaboratore: VICEPRESIDE  

▪ Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti.  

▪ Sostituzione dei docenti assenti in raccordo con la commissione orario e con i referenti del plesso 
Ponti.  

▪ Supporto alla gestione dell’organico potenziato e monitoraggio di attuazione dei progetti di 
potenziamento.  

▪ Collaborazione con il D.S. alla determinazione dell’organico classi e docenti.  

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;   

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.;   

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive.   

▪ Verbalizzazione Collegi Docenti.  
  
Secondo Collaboratore  

▪ Referente collaborazioni tra istituto, associazioni nell’ambito socioeducativo e servizi sociali del 
territorio.  

▪ Referente degli interventi educativi di istituto.  

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

- Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 

S.P.P.;  

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive. 

Terzo Collaboratore  

▪ Sostituzione dei docenti assenti in raccordo con la commissione orario e con gli altri 
Collaboratori interessati alla stessa funzione.  

▪ In collaborazione con la commissione orario elaborazione calendari consigli di classe, calendari 
attività in raccordo con il S.P.P. e altri referenti progetto.  

▪ Raccordo con i docenti funzione strumentale per l’Orientamento.   

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  
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- contatti con gli studenti e le famiglie vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle 
Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.;  

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive.   

Quarto Collaboratore  

▪ Referente gruppo di lavoro per l’elaborazione della Rendicontazione Sociale  

▪ Organizzazione e monitoraggio attività IDEI.  

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.; 

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive.   

Quinto Collaboratore  

▪ Coordinamento attività preparatorie e di progettazione per bandi e concorsi a cui l’Istituto 
intende partecipare.   

▪ Raccordo con i docenti referenti delle varie attività/commissioni.   

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.;   

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive. 

 
Sesto Collaboratore  

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

▪ Referente plesso Ponti per Ufficio Tecnico;  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  

- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.;   

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive 

 
Settimo Collaboratore  

▪ Coordinamento attività preparatorie e di progettazione per bandi e concorsi a cui l’Istituto 
intende partecipare;  

▪ Referente plesso Ponti;  

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  

▪ Collaborazione con il D.S. e gli altri docenti Collaboratori per:   

- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni;  
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- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

- contatti con gli studenti e le famiglie;  

- vigilanza sull'applicazione delle Direttive e delle Circolari del DS;  

- vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni del Responsabile del 
S.P.P.;   

▪ contributo alla programmazione, organizzazione e vigilanza delle attività progettuali d'istituto, 
curricolari e aggiuntive.  

REFERENTI DI PLESSO 

PONTI  

▪ Collaborazione con il Dirigente per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche 
nella sede Ponti  

  

FUNZIONI STRUMENTALI 

PTOF- 

AUTOVALUTAZIONE 

▪ Aggiornamento, revisione, integrazione e stesura, pubblicazione e diffusione del PTOF in 
collaborazione con le altre Funzioni strumentali e con i referenti di commissione o gruppi di 
lavoro in coerenza dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico   

▪ Coordinamento progettuale coerentemente alle aree strategiche e priorità dell’istituto.  

▪ Coordinamento della progettazione curricolare.  

▪ Coordinamento di monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF.  

▪ Responsabile RAV per gli aspetti della funzione.  

▪ Responsabile PDM per gli aspetti della funzione.  

▪ Coordinamento del monitoraggio e valutazione delle attività del PdM.  

▪ Organizzazione di rilevazioni relative ad alcuni processi del sistema scuola.  

▪ Analisi dei risultati delle rilevazioni effettuate, individuando i punti di forza e di debolezza.  

▪ Collaborazione con il DS e il DSGA e il referente per l’elaborazione della  

▪ Rendicontazione Sociale di istituto  

▪ Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione del piano dell’offerta formativa e del 
processo di Autovalutazione di istituto.  

ORIENTAMENTO 

▪ Coordinamento e gestione delle attività di Accoglienza: cura i progetti finalizzati all’inserimento 
dei nuovi allievi, anche di altre culture ed etnie. Coordinamento e gestione delle attività di 
orientamento in ingresso e riorientamento interno all’istituto.  

▪ Contatti con le scuole secondarie di I grado presenti sul territorio collaborando per le attività di 
orientamento offerte dall’istituto agli studenti di terza media.  

▪ Partecipazione a progetti dell’istituto correlati ad azioni di orientamento.  

▪ Partecipazione a iniziative di altre scuole o enti ai fini dell’orientamento.  

▪ Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, 
RAV, PdM e RS per le parti di propria competenza.  

▪ Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione.  

INCLUSIONE DISABILITA’ 

▪ Accoglienza e rilevazione alunni con disabilità.  

▪ Accoglienza e formazione dei nuovi docenti di sostegno con indicazioni relative all’Istituto e ad 
attività formative sulle tematiche dell’inclusione  

▪ Coordinamento e supporto ai docenti nella progettazione di interventi per studenti con 
disabilità.  

▪ Interfaccia con DS, collaboratori DS, segreteria, AULSS, SIL, CTI, CTS,  

▪ uffici scolastici territoriali, scuole secondarie di I grado per la realizzazione delle attività relative 
alla funzione.  

▪ Collaborazione con altre funzioni strumentali e commissioni (orientamento, orario, PCTO);  

▪ Gestione PEI e documenti di accompagnamento ai lavori dei GLO Coordinamento GLI e GLHO.  

▪ Cura della documentazione nonché della stesura e pubblicazione di modulistica idonea allo 
svolgimento della funzione.  

▪ Monitoraggi e rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza.  

▪ Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, 
RAV, PdM e RS per le parti di propria competenza.  

▪ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività di studenti con disabilità.  

▪ Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per la parte di competenza. 
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SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

▪ Accoglienza nuovi docenti  

▪ Coordinamento e gestione interventi formativi di supporto ai docenti  

▪ Cura della modulistica per la documentazione didattica  

▪ Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione.  

▪ Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, 
RAV, PdM e RS per le parti di propria competenza.  

▪ Partecipazione a progetti dell’istituto correlati ad azioni di cui sopra. Monitoraggi e 
rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza.  

INTERVENTI EDUCATIVI 

▪ Revisione regolamenti di istituto e allegati in coordinamento con la FS PTOF e lo Staff di 
dirigenza.  

▪ Confronto sulle situazioni educative emergenti come problematiche al fine di condividere e 
proporre strategie e/o ideare percorsi.  

▪ Proposte di attività da poter attuare in caso di sanzioni disciplinari del Consiglio di Classe, con 
predisposizione del materiale necessario.  

▪ Revisione modalità di convocazione e gestione dei consigli di classe straordinari.  

▪ Monitoraggio classi con situazioni problematiche dal punto di vista del comportamento e della 
gestione.  

▪ Affiancamento per i docenti e i coordinatori di classe nella gestione dei casi difficili e supporto 
ai consigli di classe nella scelta e nell'attuazione delle sanzioni disciplinari gravi.  

▪ Coordinamento sportello ascolto e con i servizi sociali territoriali.  

▪ Attivazione percorsi di formazione per docenti e per genitori in coordinamento con i 
rappresentanti eletti.  

▪ Monitoraggio situazione studenti con BES transitori legati a particolari condizioni.  

▪ Raccordo con il referente di educazione alla salute.  

▪ Collaborazione con il DS e il DSGA per la realizzazione delle attività relative alla funzione.  

▪ Collaborazione con la funzione strumentale del PTOF e Autovalutazione per la stesura di PTOF, 
RAV, PdM e RS per le parti di propria competenza.  

▪ Monitoraggi e rendicontazioni intermedie e finali sulle attività di competenza. 

 

AREA DIDATTICA 

DIRETTORE DI 

DIPARTIMENTO 

▪ Coordinamento dell’elaborazione, della condivisione e della stesura della programmazione di 
dipartimento.  

▪ Definizione e monitoraggio dello svolgimento delle prove comuni.   

▪ Coordinamento dell’individuazione di criteri/griglie/modalità di valutazione per le materie di 
insegnamento relative al dipartimento.  

▪ Raccolta dei bisogni formativi e coordinamento degli interventi con il DS.  

▪ Coordinamento dell’accoglienza e del tutoraggio dei nuovi docenti.  

▪ Cura e garanzia della comunicazione delle attività progettuali in collaborazione con il referente 
della comunicazione di istituto. 

SEGRETARIO DI 

DIPARTIMENTO 

▪ Verbalizzazione e raccolta della documentazione dei lavori del Dipartimento 

REFERENTI DI ATTIVITA’/COMMISSIONI 

NIV (componente docenti) 

▪ Collaborazione  con  i  docenti  della  funzione  strumentale 
Autovalutazione.  

▪ Promozione del processo di autovalutazione all’interno dell’istituto.  

▪ Collaborazione alla stesura del RAV. 

PdM 

▪ Stesura e revisione del PdM.  

▪ Analisi e verifica delle connessioni e della coerenza tra RAV, PdM, PTOF 

▪ Individuazione e proposta dei miglioramenti cruciali e individuazione di un’ipotesi di priorità di 
intervento.  

▪ Coordinamento referenti dei progetti PdM.  

▪ Monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano  

▪ Comunicazione interna ed esterna per quanto di competenza. 

RENDICONTAZIONE  ▪ Stesura e revisione della Rendicontazione Sociale.  

▪ Comunicazione interna ed esterna per quanto di competenza.  
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SOCIALE (RS)  

SVILUPPO SOSTENIBILE ed 

ENERGIE RINNOVABILI – 

CASA DELL’ENERGIA  

▪ Elaborazione e definizione delle azioni progettuali relative alla tematica dello sviluppo 
sostenibile e delle energie rinnovabili  

▪ Coordinamento delle azioni dei docenti e dei soggetti coinvolti.  

▪ Coinvolgimento e motivazione dei partecipanti.  

▪ Agevolazione della comunicazione e della circolazione delle informazioni relative al progetto.  

▪ Produzione della documentazione necessaria per la comunicazione interna ed esterna.  

▪ Monitoraggio dello svolgimento e della realizzazione delle attività.  

▪ Predisposizione di adeguati strumenti per la valutazione in itinere e finale.  

SUCCESSO FORMATIVO  

▪ Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero.  

▪ Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di potenziamento.  

▪ Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività per la valorizzazione delle eccellenze.  

▪ Collaborazione con il DS, il personale di Segreteria, i coordinatori delle classi coinvolte, i direttori 
di dipartimento, i referenti e funzioni strumentali per quanto di competenza.  

INVALSI  

▪ Organizzazione e coordinamento Prove Invalsi di Istituto.  

▪ Rapporti con gli Osservatori esterni e gestione collegamenti con l’Invalsi tramite piattaforma.  

▪ Analisi rilevazione esiti prove.   

▪ Diffusione ai dipartimenti coinvolti degli esiti e delle loro analisi.  

▪ Promozione di valutazione degli esiti ai fini del miglioramento.  

▪ Collaborazione per la stesura del RAV e PdM.  

▪ Collaborazione con il DS, il personale di Segreteria, i coordinatori delle classi coinvolte, con i 
referenti e funzioni strumentali per quanto di competenza.  

EDUCAZIONE CIVICA  

▪ Coordinamento della commissione di educazione civica per l’elaborazione della 
programmazione dell’insegnamento di educazione civica.  

▪ Coordinamento delle azioni dei docenti e dei soggetti coinvolti.  

▪ Coordinamento per il monitoraggio e valutazione dell’attuazione della programmazione.  

▪ Coordinamento della documentazione necessaria per la comunicazione interna ed esterna.  

▪ Collaborazione col DS e gli uffici per quanto di competenza 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

▪ Collaborazione con il DS e le Funzioni Strumentali per quanto di competenza.  

▪ Coordinamento dei progetti e delle attività laboratoriali relativi all’Educazione alla salute.  

▪ Cura dei rapporti con soggetti, Enti e associazioni esterne che si occupano di interventi specifici.  

▪ Collaborazione con gli operatori ASL.  

BULLISMO  

▪ Progettazione di azioni di prevenzione di contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.  

▪ Progettazione di azioni di monitoraggio.  

▪ Collaborazione con i coordinatori di classe, con la Funzione Strumentale  

▪  PTOF e Referenti BES, con i referenti educazione alla salute e cittadinanza e legalità, nonché col 
DS per quanto di competenza.  

CLIL  

▪ Coordinamento e promozione delle azioni dei docenti in merito alla sperimentazione CLIL.  

▪ Analisi dei bisogni formativi a riguardo e collaborazione alla stesura del Piano di Formazione 
docenti.  

▪ Agevolazione della comunicazione e della circolazione delle informazioni relative al progetto.  

▪ Monitoraggio dello svolgimento e della realizzazione del progetto.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE   

▪ Coordinamento delle azioni progettuali relative all’ambito.  

▪ Monitoraggio del loro svolgimento e realizzazione.  

▪ Produzione della documentazione necessaria per la comunicazione interna ed esterna.  

▪ Collaborazione con il direttore di dipartimento di inglese e i docenti Referenti PCTO.  

▪ Collaborazione col DS e gli uffici per quanto di competenza.  

PARTECIPAZIONE 

STUDENTESCA  

▪ Promozione della partecipazione studentesca progettando azioni in collaborazione con i docenti 
referenti di Cittadinanza e legalità, di Educazione alla Salute.  

▪ Raccordo con i rappresentanti degli studenti nell’organizzazione e realizzazione degli interventi.  

▪ Cura dei contatti con gli organismi esterni all’istituto per il coordinamento delle iniziative del 
settore.  
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FORMAZIONE SICUREZZA  

▪ Individuazione dei bisogni e problemi relativi al proprio settore.  

▪ Progettazione, organizzazione e gestione di azioni relative al settore in collaborazione col S.P.P.  

▪ Monitoraggio dello svolgimento delle attività di formazione.   

▪ Presentazione al Collegio di relazioni e proposte.  

▪ Curare la comunicazione per quanto di competenza.  

PROGETTI  

▪ Analisi e valutazione degli aspetti finanziari dei progetti in relazione ai criteri stabiliti in Collegio 
Docenti, alle priorità del PTOF nonché all’identità di istituto e al PdM.  

▪ Proposta di impegno finanziario dei singoli progetti del PTOF in considerazione delle risorse di 
istituto.  

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE  

▪ Elaborazione e definizione del progetto Certificazioni linguistiche.  

▪ Coordinamento delle azioni dei docenti e dei soggetti coinvolti.  

▪ Cura della comunicazione interna ed esterna relativa al progetto.  

▪ Monitoraggio dello svolgimento e della realizzazione del progetto.  

▪ Relazione a DS e a Collegio su esiti e proposte di miglioramento.  

ANIMATORE DIGITALE  

▪ Promozione dell’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica.  

▪ Coordinamento delle attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle nuove tecnologie.  

▪ Agevolazione di momenti di formazione comune, riflessioni metodologiche nonché confronto e 
scambio di esperienze e materiali.  

▪ Collaborazione col team dell’innovazione e col DS nella progettazione e realizzazione delle 
attività di competenza.  

▪ Analisi dei bisogni formativi a riguardo e collaborazione alla stesura del  

▪ Piano di Formazione docenti e all’organizzazione di interventi formativi.  

TEAM INNOVAZIONE 

DIGITALE  

▪ Supporto e introduzione dell’innovazione didattico-tecnologica nella scuola e dell’attività 
dell’Animatore Digitale.  

PASSAGGI 

ISTRUZIONEFORMAZIONE  

▪ Ricezione e analisi delle richieste di passaggio dalla formazione in collaborazione con i docenti 
Funzione Strumentale dell’orientamento e del PTOF.   

▪ Coordinamento della commissione per la valutazione delle richieste e l’organizzazione delle 
prove di esame relative.  

▪ Collaborazione con gli uffici e il DS per quanto di competenza.  

INTEGRAZIONI/IDONEITÁ  

▪ Ricezione e analisi delle richieste di integrazioni/idoneità in  

▪ collaborazione con i docenti Funzione Strumentale dell’orientamento e del PTOF.   

▪ Coordinamento della commissione per la valutazione delle richieste e l’organizzazione delle 
prove di esame relative.  

▪ Collaborazione con gli uffici e il DS per quanto di competenza.  

FORMAZIONE CLASSI  

▪ Coordinamento della distribuzione studenti/classi nel rispetto dei criteri del Collegio e del 
Consiglio di Istituto.  

▪ Collaborazione con coordinatori di classe e docenti Funzione Strumentale Inclusione e 
Orientamento e Referenti BES.  

▪ Collaborazione con gli uffici e il DS per quanto di competenza.  

FORMAZIONE DOCENTI  

▪ Raccolta dei bisogni relativi alla formazione dei docenti,  

▪ Collaborazione con la funzione strumentale per il PTOF per la stesura, il monitoraggio e la 
rendicontazione finale del Piano della Formazione.  

▪ Supporto ai docenti e all’ufficio personale nella raccolta della documentazione di formazione 
individuale.  

▪ Raccolta e monitoraggio delle esperienze di innovazione didattica e agevolazione della 
comunicazione e della circolazione delle informazioni relative.  

MOBILITY MANAGER  ▪ Raccolta dei bisogni relativi alla mobilità territoriale studenti;  

▪ Contatti con la Città metropolitana per analisi dati, bisogni e progettualità  

REFERENTE CORSO SERALE  

▪ Analisi delle richieste d’iscrizione e della documentazione pervenuta. Riconoscimento di 
eventuali crediti formativi e lacune da colmare in corso d’anno   

▪ Predisposizione del certificato dei crediti ed esoneri riconosciuti, redazione dei PFI, 
predisposizione della modulistica necessaria per programmazione, svolgimento attività e 
rendicontazione finale, predisposizione dell’orario in presenza e in FAD.  
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▪ Accoglienza dei nuovi corsisti e colloquio individuale di orientamento, accoglienza dei nuovi 
docenti, coordinamento con gli uffici di segreteria, coordinamento con l’ufficio tecnico (sede Levi 
e sede Ponti) per la predisposizione degli account istituzionali e pacchetto Adobe.  

▪ Organizzazione e monitoraggio della DAD per corsisti.  

REFERENTE  

ORIENTAMENTO IN  

USCITA   

▪ Tenere i rapporti con associazioni di categoria, università e ITS   

▪ Segnalare o proporre ai Dipartimenti di specializzazione attività di orientamento in uscita.  

▪ Coordinamento con il responsabile del sito per la pubblicazione di iniziative di competenza  

▪ Collaborare con coordinatori la FS disabilità, con i referenti per il Successo formativo e per 
l’inclusione ai fini di individuare e attivare percorsi di orientamento in uscita per studenti con 
BES o studenti di eccellenza.  

REFERENTI COMMISSIONE 

PCTO  

▪ Coordinamento, progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi in PCTO, 
restituzione degli esiti delle attività di stage svolte dagli studenti ai CdC, al Collegio Docenti e al 
DS.  

REFERENTE CdC PCTO  
▪ Coordinamento con i tutor scolastici e con i referenti per PCTO del relativo indirizzo di studi; 

monitoraggio dello svolgimento delle attività programmate dal CdC e della registrazione delle 
ore effettuate in PCTO; informazione al CdC sugli esiti delle attività di stage.  

TUTOR SCOLASTICO PCTO  
▪ Realizzazione e monitoraggio degli stage, effettuazione visite in azienda dove sono inseriti gli 

studenti, informazione alle famiglie sulle azioni poste in essere dall’Istituto e controllo periodico 
delle attività svolte dagli studenti nelle aziende ospiti.  

COORDINATORE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

▪ Presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Dirigente 
Scolastico.   

▪ Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli 
organi collegiali.  

▪ Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 
componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno.   

▪ Coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno la 
programmazione comune del consiglio di classe.   

▪ Coordinare (per le classi terminali) la stesura del Documento del 15 maggio.  

▪ Gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali sul 
piano della frequenza, del comportamento e del profitto.  

▪ Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del 
regolamento di istituto.   

▪ Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto 
per gli alunni diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.  

▪ Coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 
attività integrative ed extracurricolari;  

▪ Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente 
aggiornata la situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente tutti i casi di 
assenze fuori norma e/o non chiari.  

▪ Al termine di ogni scrutinio effettuare personalmente il controllo di tutti gli atti. Occuparsi del 
controllo almeno mensile del Registro della Classe, segnalando, tempestivamente, al Dirigente 
ogni anomalia o mancata compilazione.  

▪ Informare tempestivamente la dirigenza sui fatti più significativi che riguardano la classe nella 
sua interezza o singoli studenti della classe stessa.  

▪ Facilitare la comunicazione tra la dirigenza, gli studenti e le famiglie.  

SEGRETARIO CdC  ▪ Verbalizzazione e raccolta della documentazione dei lavori del Consiglio di Classe  

REFERENTE ED. CIVICA CdC  ▪ Coordinamento con il referente di Istituto per l’Ed.Civica; monitoraggio dello svolgimento delle 
attività programmate dal CdC e della registrazione delle ore effettuate.  

TUTOR PROFESSIONALE  

▪ Supporta e guida lo studente durante la vita scolastica promuovendo le attività di accoglienza, 
ascolto e orientamento-riorientamento;  

▪ Redige la bozza del “progetto Formativo Individuale” da deliberare da parte del Consiglio di 
Classe  

▪ Favorisce la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno 
del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l’eventuale adattamento 
del percorso formativo.  
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COMITATO DI  

VALUTAZIONE DOCENTI  

▪ Valutazione dell'anno di formazione e prova del personale docente ed espressione parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova (solo componente docenti).  

▪ Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti.  

DOCENTE TUTOR  

▪ Svolgimento della funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione 
professionale nei confronti dei docenti neo immessi in ruolo.  

▪ Progettazione e realizzazione esperienze di Peer to Peer col docente di nuova immissione in 
ruolo.  

 

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

FIGURE DI SISTEMA  

RESPONSABILE GESTIONE  

RETI  

▪ Verifica, con il Responsabile del Trattamento Dati e con il RPD, delle procedure e 
delle misure minime per la sicurezza informatica, i backup dati e gli aggiornamenti 
software.  

UFFICIO TECNICO  

▪ Gestione degli acquisti e delle procedure amministrative connesse.  

▪ Cura della funzionalità e dell'efficienza dei laboratori didattici.  

▪ Supporto alle procedure di gestione inventariale e di magazzino in staff con il DSGA.  

▪ Cura dei rapporti con la Città metropolitana per il coordinamento della 
manutenzione degli edifici e degli impianti.  

▪ Coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
laboratori didattici, da parte del personale tecnico preposto.  

▪ Coordinamento, in raccordo con il responsabile manutenzione impianti e edifici, del 
lavoro di piccola manutenzione degli edifici e degli impianti scolastici.  

COMUNICAZIONE CON  

L’ESTERNO  

▪ Cura della comunicazione con l’esterno, via stampa e via web, relativamente ad 
attività ed eventi organizzati dall’istituto.  

RESPONSABILE SITO  

▪ Coordinamento dell’inserimento e/o modifica delle informazioni sulle pagine del 
sito Web della scuola.  

▪ Coordinamento della manutenzione e della rivisitazione del sito Web dell’Istituto in 
collaborazione con i responsabili di dipartimento, le Funzioni Strumentali, i 
coordinatori di classe e i vari referenti.  

▪ Cura, quotidiana e su richiesta dei singoli interessati autorizzati, dell’inserimento 
e/o modifica delle informazioni nelle pagine del sito Web della scuola.  

▪ Cura, quotidiana e su richiesta dei singoli interessati autorizzati, dell’inserimento 
e/o modifica delle informazioni nella sezione Albo on line e Amministrazione 
trasparente del sito Web della scuola.  

▪ Cura della manutenzione e della rivisitazione del sito Web dell’Istituto in 
collaborazione con i responsabili di dipartimento, le Funzioni Strumentali, i 
coordinatori di classe e i vari referenti.  

DIRETTORE SERVIZI  

GENERALI E  

AMMINISTRATIVI  

▪ Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  

▪ Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive 
del DS.  

▪ Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 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.  

REFERENTE ODF  
▪ Cura la documentazione per l’accreditamento come organismo di formazione  

▪ Mantiene i contatti con l’ufficio della Regione Veneto che si occupa degli 
accreditamenti  
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SUPPORTO UFFICIO TECNICO  ▪ Supporto al responsabile dell’ufficio tecnico nella gestione degli acquisti nel settore 
meccanico e per specifiche progettualità.  

REGISTRO ELETTRONICO  
▪ Supporto ai docenti per l’utilizzo del software del registro elettronico.  

▪ Cura dei rapporti con la ditta proprietaria del software per l’implementazione del 
sistema alle necessità dell’istituto.  

RAPPORTI CON SOCIETA’ SPORTIVE  ▪ Cura dei rapporti con le società sportive che utilizzano le palestre dell’istituto.  

RASA  

▪ Come indicato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ciascuna stazione appaltante è 
tenuta a nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA), secondo quanto indicato dalla suddetta legge e dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione  

RESPONSABILE  

PUBBLICAZIONE DATI  

▪ È identificato con la figura del Dirigente Scolastico, come indicato sul PTC dell’USR 
Veneto può nominare un referente responsabile. È il responsabile delle 
comunicazioni e della pubblicazione dei documenti, nel sito web ufficiale 
dell’Istituto, in Albo on line e in Trasparenza.  

REFERENTE TRASPARENZA  

▪ È identificato con la figura del Dirigente Scolastico, come indicato sul PTC dell’USR 
Veneto può nominare un referente responsabile. È il referente supervisore per gli 
atti dell’istituto pubblicati in trasparenza ed eventuali comunicazioni con il 
pubblico.  

REFERENTE  

ANTICORRUZIONE  

▪ Svolge attività informativa e coadiuva il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano PTPC.  

▪ Segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di 
modifica del piano, in caso di accertate significative  

▪ violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle 
strutture di afferenza. 

RESPONSABILE LABORATORIO 

▪ Verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte di docenti che ne fanno 
richiesta sulla base del Regolamento di utilizzo;  

▪ Elaborazione di proposte sulle modalità di fruizione e di miglioramento nell’utilizzo 
del laboratorio;  

▪ Partecipazione alle riunioni indette dal DS per l’organizzazione ed il funzionamento 
dei laboratori.  

COMMISSIONE ORARIO  
▪ Elaborazione dell’orario delle lezioni corredato dall’occupazione aule. 

Predisposizione dello sviluppo del calendario dei consigli di classe e delle altre 
attività inerenti all’attuazione del PTOF.  

COMMISSIONE COLLAUDO  ▪ Collaudo dei beni acquisiti o in via di acquisizione dall’istituzione scolastica.  

COMMISSIONE ELETTORALE  
▪ Viene costituita in occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del 

personale ATA, dei genitori e degli studenti in seno al Consiglio di Istituto. La sua 
composizione e i suoi compiti sono definiti dalle normative vigenti.  

RESPONSABILE UFFICIO DIDATTICA  
▪ Coordinamento dell’AREA Didattica relativamente agli adempimenti e scadenze 

amministrative connessi allo svolgimento delle attività didattiche e di 
insegnamento.     

RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE  
▪ Coordinamento dell’AREA Personale relativamente agli adempimenti e scadenze 

connesse all’evasione delle pratiche amministrative riguardanti il personale 
docente e ATA.  Sostituzione del Direttore dei SGA in caso di assenza temporanea.  

RESPONSABILE UFFICIO  

CONTABILITA’   

▪ Gestione degli incarichi conferiti dal DS al personale interno sia docente che ATA. A 
quello estraneo alla pubblica amministrazione raccolta dati (CV scheda 
dichiarazioni) per stipula contratti d'opera - Liquidazione compensi accessori PA con 
versamenti tramite F24EP delle ritenute previdenziali, assistenziali e erariali. 
Gestione INPS dichiarazione IRAP, dichiarazione 770, rilascio modelli di 
Certificazione Unica - Liquidazione FIS ed Esami di Stato. Invio dati per conguaglio 
con procedura cd “Accessori fuori sistema” per il personale interno - Consegna al 
personale dei cedolini dei compensi. Tenuta del Registro contratti d'opera e del 
registro accantonamento ritenute. Anagrafe delle prestazioni. Rimborso spese di 
missione - Procedura split payment versamenti IVA e caricamento fatture in PCC. 
Liquidazione spesa impegni e mandati Reversali d’incasso invio flussi finanziari.  

RESPONSABILE AREA 

MAGAZZINO - INVENTARIO 

▪ Gestione delle scritture contabili inventariali obbligatorie (carichi, scarichi, 
ammortamento annuale inventari di reparto all’inizio e fine dell’anno scolastico); 
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denunce carabinieri in caso di furto con apposito software. Verbali di collaudo. 
Gestione del materiale di facile consumo.  

COORDINATORE AREA PERSONALE 

TECNICO 

▪ Coordinamento dell’area di competenza. Svolgimento di attività di collaborazione 
con l’ufficio tecnico e con i docenti, predisposizione atti per l’approvvigionamento 
del materiale e per l’acquisto delle attrezzature dei vari laboratori. E’ responsabile 
del materiale di facile consumo dei laboratori dell’area assegnata.  

PRIVACY 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

▪ Nella figura del Dirigente Scolastico, è il responsabile unico del Trattamento dei dati 
sia in formato cartaceo che digitale. Viene coadiuvato dal Responsabile del 
Trattamento, dall’Amministratore di Sistema e dal Responsabile della sicurezza 
informatica, nella corretta gestione del trattamento dai dati.   

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

DEI DATI  

▪ È il responsabile delle procedure esecutive, stilate con il  

▪ Dirigente Scolastico - Titolare del trattamento dati, il Responsabile informatico e 
sentito il parere del RPD; che trattano i dati amministrativo-contabili. Sia in formato 
cartaceo che digitale.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI  

▪ Identificato nell’ambito del nuovo GDPR (General Data  

▪ Protection Regulation - Regolamento Generale sulla  

▪ Protezione dei Dati, entrato in vigore a partire da maggio 2018) ha il compito di 
osservazione, valutazione e gestione del trattamento dei dati personali allo scopo di 
far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy. È identificato 
con l’acronimo RPD o DPO (Data Protection Officer)  

AMMINISTRATORE DI SISTEMA  

▪ L'amministratore di sistema è la figura professionale che si occupa di gestire e 
manutenere il sistema informatico dell’Istituto. Ai fini della normativa privacy, 
vengono considerati amministratori di sistema anche coloro che gestiscono banche 
dati, reti informatiche, apparati di sicurezza o software complessi.  

RESPONSABILE INFORMATICO DELLA 

SICUREZZA  

▪ Applica, con il Responsabile del Trattamento dei Dati, d’accordo con il Dirigente 
Scolastico, Titolare del trattamento dati, e sentito il DPO, le misure minime di 
sicurezza informatica. Verifica le procedure per il trattamento dati sia in formato 
cartaceo che in formato digitale. Redige con il Titolare del trattamento dati la 
documentazione relativa a conservazione, gestione e il trattamento dei dati.  

SICUREZZA – S.P.P. 

RSPP  

▪ Supporto del datore di lavoro in queste attività: a) individuazione dei fattori di 
rischio; b) individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro; c) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.  

▪ Partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro in materia di tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori.  
▪ Comunicazione al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione di tutte le situazioni “a rischio” rilevate all’interno del plesso scolastico.  

▪ Coordinamento prove di evacuazione.  

▪ Ricognizione edifici scolastici.  

▪ Coordinamento, in collaborazione con l’ente esterno cui sono appaltati i controlli 
sulla sicurezza, di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell’ambiente 
di lavoro.  

▪ Segnalazione tempestiva emergenze e problematiche inerenti la sicurezza.  

▪ Supporto progetti e iniziative attinenti all’area.  

ASPP  

▪ Supporto all’individuazione dei fattori di rischio. Valutazione dei rischi.  

▪ Supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della salute 
di tutti i dipendenti ed utilizzatori della scuola.  

▪ Proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 
Partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal R.S.P.P. in 
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

▪ Raccolta/archiviazione della ‘documentazione’ sulla sicurezza negli appositi 
raccoglitori.  
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RLS  

▪ Lavoro a stretto contatto con l’S.P.P. all’individuazione dei fattori di rischio e nella 
Valutazione dei rischi.  

▪ Supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della salute 
di tutti i dipendenti e utilizzatori della scuola.  

▪ Proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori.  

▪ Partecipazione alle riunioni organizzate dal datore di lavoro in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori.  

▪ Accesso ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi.  

▪ Formulazione di un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, 
all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei 
lavoratori.  

▪ Ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei 
rischi e le misure di prevenzione relative.  
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