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1. PREMESSA 

 
 

 L’Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” nasce il 1° settembre 2013 a 

seguito del dimensionamento della rete scolastica di Mirano sancito dalla Delibera della 

Regione Veneto n. 2893 del 28/12/2012 che ha visto la fusione di due Istituti preesistenti e 

caratterizzati da una storia ed una identità consolidata nel territorio: l’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “8 Marzo” e l’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “K. Lorenz” 

che dispone anche di una Azienda Agraria dove si svolgono lezioni sia teoriche che pratiche. 

 

Pertanto il nuovo Istituto si presenta come un polo scolastico con un’ampia offerta 

formativa di indirizzi tecnici afferenti sia al settore economico che a quello tecnologico ed un 

indirizzo professionale del settore Servizi; i percorsi di studio favoriscono un inserimento 

efficace nel mondo del lavoro ma anche una preparazione adeguata a proseguire in corsi 

universitari o di specializzazione post-diploma. 
 

L’Istituzione scolastica ha mantenuto la denominazione di entrambi gli Istituti 

preesistenti per mantenere l’identità delle scuole originarie e consentire all’utenza di 

riconoscere gli indirizzi che da anni sono presenti nei due Istituti e nel territorio; nondimeno 

la fusione delle competenze professionali del corpo docente ha costituito senza dubbio un 

valore aggiunto per l’offerta formativa curriculare ed extracurricolare e un punto di partenza 

per nuove esperienze formative. 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è redatto in conformità della legge 107/2015. 

Accanto ai piani di studio stabiliti dai D.P.R. n. 87 e n. 88 del 2010 per tutti gli indirizzi attivi 

presso questo Istituto, e le relative articolazioni o opzioni ottenute con delibere di giunta 

regionali. 

 

La formazione complessiva degli studenti viene stimolata e perseguita attraverso 

progetti extracurricolari che consentono di acquisire padronanze e competenze nel tempo, di 

potenziare gli apprendimenti, di valorizzare le eccellenze utilizzando al meglio le risorse 

professionali dell’Istituto nella sua globalità. Per agevolare il collegio dei docenti nella 

progettazione di un’offerta formativa triennale efficace e finalizzata a migliorare gli esiti di 

apprendimento degli studenti, il Dirigente Scolastico ha emanato e condiviso un atto di 

indirizzo (allegato n.1) predisposto sulla base: 

 

 dei dati in possesso dell’Istituzione, dei dati restituiti dal MIUR e dal Rapporto di 

Autovalutazione; 

 dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno scolastico; 

indicando ai Dipartimenti disciplinari e per indirizzo le priorità individuate nel Rapporto di 

Valutazione. 
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 Nei primi 3 mesi dell’anno scolastico 2015/2016 sono stati effettuati più incontri con 

gli stakeholder presenti sul territorio; in questo modo è stato possibile costituire Reti di 

scuole di pari grado con condivisione di intenti (Istituti della Cittadella di Mirano, Istituti 

distribuiti su una o più Province e che condividono gli stessi indirizzi) approvate dal Consiglio 

di Istituto e riconsiderate le numerose convenzioni già in essere con Enti locali ed Aziende ed 

Associazioni di categoria.  

 

 L’Istituto ha raccolto dai diversi stakeholder quelle esigenze che possono creare 

opportunità per gli studenti di approfondire tematiche, di conoscere realtà, tradizioni e 

peculiarità territoriali, di effettuare esperienze lavorative, di crescere come cittadini. 

 

 I Dipartimenti, dopo aver valutato competenze interne, risorse territoriali ed 

esperienze pregresse hanno elaborato una serie di progetti da attuare nell’arco di un triennio 

con obiettivi intermedi e finali considerando, a seconda degli ambiti, le possibili risorse 

presenti nel territorio e di cui avvalersi. Particolare attenzione è stata posta anche all’offerta 

di percorsi formativi che da sempre vengono proposti in questa Istituzione scolastica e 

finalizzati all’educazione al benessere personale (educazione alla salute, alla legalità, alla 

sicurezza) e alla cittadinanza (educazione interculturale, educazione ambientale, allo sport). 

 

I progetti curricolari ed extracurricolari da realizzare nel triennio 2016-2019 sono stati 

sviluppati sulla base dei principi generali e delle finalità educative che caratterizzano la 

“mission” dell’Istituto, un’offerta formativa integrata tesa a fare crescere nel tempo gli 

studenti come “persone” capaci di accogliere, disponibili al dialogo e cittadini consapevoli e 

attenta a garantire tutte le azioni possibili per favorire il successo scolastico individuale. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto “8 Marzo” 
 
 

 
 
 

 L’Istituto Tecnico “8 MARZO” nasce nell’anno scolastico 1979/1980 dalla fusione 

delle sedi miranesi di due scuole mestrine: l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Gramsci” e 

l’Istituto Tecnico per Geometri “G. Massari”. Fin dall’inizio l’Istituto “8 MARZO” si propose alla 

comunità come Istituto politecnico per il settore terziario con i suoi corsi per geometra e per 

ragioniere amministrativo, poi nel 1981/1982 si è aggiunto il corso per ragioniere 

programmatore e dal 2000/2001 il corso per periti per il turismo. 

 

 Nel corso degli anni l’Istituto è cresciuto e si è adeguato alle esigenze del territorio 

incrementando l’attenzione per l’indirizzo turistico e per lo studio delle lingue non solo 

comunitarie; infatti gli studenti hanno la possibilità di studiare cinese e russo accanto alle 

lingue comunitarie inglese, francese, spagnolo e tedesco. D’altra parte per gli indirizzi relativi 

al settore commerciale e dei geometri sono stati aggiornati i percorsi formativi e potenziati i 

laboratori relativi alle discipline di indirizzo che si sono evolute naturalmente con la 

tecnologia e l’informatica. 

 

È la sede principale in cui si trovano gli Uffici del Dirigente, del Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e le Segreterie didattica e amministrative ed è aperta dal lunedì al 

sabato in orario antimeridiano e dal martedì al venerdì in orario pomeridiano.  

 

In questo plesso gli studenti frequentano le lezioni di tutti gli indirizzi tecnici del settore 

economico (“Turismo”, “Amministrazione, finanza e marketing”) e l’indirizzo “Costruzioni, 

ambiente e territorio” del settore tecnologico. 
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L’Istituto “K. Lorenz” 

 
 
 

 
 
 
 
 L’Istituto Professionale per l’Agricoltura ha origine da una Sezione Coordinata 

dell’Istituto Agrario di Castelfranco Veneto, aperta nell’anno 1965 a Peseggia di Scorzè. Nel 

1968 la sede viene trasferita in Villa Bianchini a Zianigo di Mirano.  

 

Dopo vari trasferimenti di sede nell’ambito del Comune, nel 1988 l’Istituto Agrario di 

Mirano ottiene l’autonomia da Castelfranco e viene intitolato “KONRAD LORENZ”. Dal 1999 al 

2013, a seguito di un piano nazionale di razionalizzazione delle strutture scolastiche, il 

“Lorenz” è Sezione Agraria associata alla Sezione per l’Industria e l’Artigianato nell’I.I.S. 

“Ponti-Lorenz”. L’indirizzo Tecnico Agrario, è stato attivato a partire dall’anno scolastico 

2007/2008. 

 

 Obiettivo primario dell’Istituto è la sensibilizzazione al mondo dell’agricoltura, la 

valorizzazione delle competenze acquisite tramite esperienze di didattica laboratoriale sul 

campo e di alternanza scuola-lavoro. A quest’ultima, da sempre considerata passaggio cruciale 

per il superamento della separazione tra sapere e saper fare, è dedicata la struttura 

dell’Azienda agraria didattica, ammodernata e ampliata nel 2009 con l’inaugurazione della 

nuova azienda presso il Bosco del Parauro, vicino all’Ospedale di Mirano. In questa sede gli 

studenti svolgono sia attività didattiche in aula che laboratoriali a cielo aperto o nelle serre. 

 

La sede dell’Istituto tecnico e professionale agrario “K. Lorenz” si trova a circa 500 metri 

dalla sede amministrativa ed è aperta dal lunedì al sabato in orario antimeridiano (eccetto in 

occasione delle riunioni dei consigli di classe e dei ricevimenti pomeridiani) e nei pomeriggi di 

lunedì, martedì e venerdì. 

 

In questo plesso gli studenti frequentano le lezioni dell’indirizzo tecnico “Agraria, 

Agroindustria e agroalimentare” del settore tecnologico e l’indirizzo professionale “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale” del settore Servizi 
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Le risorse dell’Istituto 

 
 Le risorse dell'Istituto comprendono l’insieme di persone e mezzi al servizio 

dell’utenza per fornire un’efficace azione didattica e formativa. 

 

 Le risorse umane, fondamento essenziale di ogni istituto, sono costituite da tutto il 

personale che opera nella scuola: personale docente, direttivo assieme a quello amministra-

tivo, tecnico e ausiliario. Le diverse componenti contribuiscono con le loro competenze 

specifiche a garantire il buon funzionamento dell’Istituto e ad accompagnare gli studenti nel 

loro percorso formativo (Organigramma allegato n. 2); al tempo stesso sono alla base della 

comunità educante che accoglie l’utenza, studenti e famiglie per erogare un’offerta formativa 

capace di trovare strategie diverse ed adeguate al contesto territoriale. 

 

 Tutte le aule dei 3 plessi che costituiscono l’Istituto “8 Marzo – K. Lorenz”, dispongono 

di aule provviste di LIM (lavagna interattiva multimediale) che consentono una didattica 

innovativa e interattiva e di numerose aule speciali provviste di strumentazioni specifiche e 

dedicate alle diverse aree disciplinari che caratterizzano i percorsi di studio (laboratori di 

informatica, linguistici, di progettazione e disegno, chimica, fisica, scienze e microbiologia, le 

palestre).Le due sedi sono provviste entrambe di una Biblioteca e di una Sala Docenti per 

accogliere le famiglie. 

 

 Presso l’8 Marzo è attivo un laboratorio “Prove Materiali” che fornisce un servizio a 

terzi mentre annesso al “K. Lorenz” è aperta al pubblico l’Azienda Agraria; questi due 

Laboratori sono un esempio di importante interazione dell’Istituto con il territorio e con 

l’utenza e un luogo disponibile per gli studenti per ampliare ed approfondire le competenze di 

settore. 

 

 L’orario delle lezioni è stabilito tenendo conto delle indicazioni ministeriali, delle 

esigenze dell’utenza, delle disponibilità di laboratori e palestre, dell’opportunità di distribuire 

l’orario delle diverse discipline nell’arco della giornata in modo da favorire un processo di 

insegnamento-apprendimento efficace. 

 
Ingresso alunni dalle ore 8.05 al suono della prima campana 
 
Inizio delle lezioni:  
 
1^ ora    8.10  –    9.05  4^ ora  11.10  –12.05 
2^ ora    9.05  –  10.00  5^ ora  12.05  –13.00 
3^ ora  10.00  –  10.55  6^ ora  13.00  –13.55 
intervallo  10.55  –  11.10
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Gli Uffici 

 
Tutti gli Uffici si trovano presso la sede dell’8 Marzo in Via Matteotti 42/a, sono aperti al 

pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 

alle 16.30: 

 

 La segreteria Didattica assicura tutti i servizi relativi alla gestione degli studenti; 

 La segreteria del Personale assicura tutti i servizi relativi alla gestione del personale; 

 La segreteria Amministrativa assicura tutti i servizi di gestione economica, contabilità 

magazzino e protocollo; 

 L’Ufficio tecnico assicura tutti i servizi di fornitura e controllo dei laboratori del 

settore. 

 

La Comunicazione 

 
 Una comunicazione efficace è indispensabile per il buon funzionamento di qualsiasi 

organizzazione; nella scuola in particolare è indispensabile una comunicazione interna tra le 

componenti della scuola per garantire una interazione quotidiana efficace ed una 

comunicazione esterna tra la scuola e l’utenza/il territorio con finalità informative, 

promozionali e in ottemperanza della normativa sulla trasparenza. 

 

 L’Istituto utilizza diversi strumenti di comunicazione quali le circolari interne, i 

protocolli, i vademecum e i documenti interni; accanto a questi il sito di Istituto 

(www.8marzolorenz.gov.it) costituisce un importante strumento di diffusione e di 

informazione che viene costantemente aggiornato. Nella sezione Amministrazione 

Trasparente sono pubblicati tutti i documenti previsti dalla legge 33/2012 e successive 

modifiche. 

 

 L’Istituto ha adottato il registro elettronico per tutte le classi che consente alle famiglie 

un aggiornamento continuo sul profitto, la frequenza alle lezioni e sul comportamento degli 

studenti oltre che essere un ulteriore modalità di comunicazione ed informazione 

particolarmente utile in alcuni momenti dell’anno scolastico (pubblicazione delle pagelle 

online, piani di lavoro estivi e per i corsi di recupero, etc.). 
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3. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ EDUCATIVE 

 
 
La scuola è una struttura organizzativa parzialmente autonoma che presenta elementi di 

uniformità (vincoli istituzionali e prescrizioni normative), elementi di specificità (territorio e 

utenza, struttura e tecnologia, operatori e cultura) ed una propria immagine (credibilità e 

aspettative). 

 

Costituisce un servizio pubblico finalizzato a soddisfare richieste sociali, con rilevanza 

collettiva e individuale, dove con il termine servizio si designano sia la prestazione destinata a 

provvedere ai bisogni della collettività, sia l’insieme degli uffici e persone destinate a fornire 

queste prestazioni. 

 

Le attività dell’Istituto si basano sui seguenti principi generali:  

 

 il conseguimento di una formazione globale della persona, ispirata ai principi della 

Costituzione e del Codice Internazionale dei diritti umani; 

 lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alle comunità locale, nazionale ed 

europea; 

 le pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze, attraverso conoscenze ed abilità, generali e specifiche, coerenti con le 

attitudini e le scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi, all’inserimento nella 

vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 
L’Istituto si pone come finalità educative, da perseguire in armonia con tutte le 

componenti che lo caratterizzano e il territorio circostante, quelle di costituire per l’utenza: 

 

 una comunità di intenti per la formazione globale della persona; 

 una scuola partecipata in cui si persegue l’educazione alla cittadinanza e all’inter-

culturalità; 

 una comunità educante alla tutela della salute e al benessere in tutte le sue accezioni 

(alimentare, allo sport, al disagio, etc.), che favorisce il recupero delle situazioni di 

svantaggio e la promozione del successo formativo; 

 una scuola attenta alle esigenze del territorio e capace di progettare percorsi formativi 

adeguati per favorire l’orientamento ad una scelta consapevole sia di tipo scolastico 

che di tipo professionale; 

 una scuola aperta alle relazioni esterne, ai progetti di cooperazione internazionale, alle 

proposte di collaborazione con gli Enti e le aziende locali; 

 una scuola criticamente aperta alle sfide di innovazione richieste dalla evoluzione 

culturale, dalla ricerca in campo disciplinare ed educativo ed ai cambiamenti in atto 

nella scuola. 
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Per raggiungere le suddette finalità e in coerenza con l’atto di indirizzo del 30/11/2015 

concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’a.s. 2016, si intendono 

perseguire i seguenti obiettivi o priorità: 

 

1. il potenziamento dell’offerta formativa attraverso: 

 la promozione della acquisizione delle otto competenze chiave europee di cittadinanza 

(allegato n. 3) 

 la promozione della conoscenza delle lingue straniere e lo scambio di esperienze, 

favorendo scambi culturali e linguistici, viaggi e corsi all’estero; 

 la promozione della partecipazione degli studenti ad attività culturali, artistiche, 

professionali e sportive svolte anche all’esterno della scuola, in accordo con Enti ed 

istituzioni esterne, realizzando collegamenti con il mondo del lavoro e dell’università; 

 la promozione delle conoscenze informatiche, favorendo l’utilizzo di nuove tecnologie 

nella didattica e lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento; 

2. sviluppare le attività finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio anche agli studenti 

disabili e favorendo l’inclusione scolastica attraverso: 

 azioni di sostegno agli alunni in difficoltà psicologico-relazionali, garantendo un 

servizio di consulenza interno (tenuto da un esperto in psicologia scolastica) e 

adeguate iniziative di prevenzione e di sostegno, anche in collaborazione con i servizi 

dell’ULSS territoriale. 

3. prevenzione alla dispersione scolastica attraverso: 

 attività di motivazione allo studio e allo stare a scuola, progetti che favoriscano la 

crescita, l’impegno ed il senso di responsabilità; 

 attività di ascolto finalizzate ad individuare le cause di insuccesso scolastico ed 

organizzando le necessarie attività di recupero, di assistenza e di ri-orientamento; 

4. favorire l’alternanza scuola-lavoro attraverso: 

 una progettualità di iniziative da svolgersi nel triennio che consentano agli studenti di 

effettuare esperienze lavorative sul territorio ma anche di sperimentare nel tempo 

scuola compiti di realtà; 

 stipula di convenzioni con altri Istituti o aziende del territorio. 

5. Favorire l’innovazione digitale attraverso: 

 l’attuazione del Piano nazionale Scuola Digitale mediante il mantenimento e 

l’aggiornamento della digitalizzazione amministrativa e mantenendo la politica 

strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica (LIM e Wi-Fi); 

6. Favorire l’orientamento alla scelta scolastico-professionale: 

 dotare gli studenti del bagaglio culturale necessario per essere attori consapevoli nella 

realtà odierna, per il proseguimento degli studi e per lo svolgimento di una proficua 

realtà lavorativa e professionale; 

 formare cittadini responsabili, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri; 

7. Favorire le eccellenze attraverso: 

 l’organizzazione di attività di potenziamento per la valorizzazione del merito; 

 la partecipazione a gare professionali; 

 l’erogazione di borse di studio per i più meritevoli.  
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4. L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
Il riordino dei cicli si è adeguato agli standard europei che intendono garantire ai cittadini 

europei la possibilità di sfruttare il loro titolo di studio in uno qualsiasi dei paesi dell’UE; da 
queste esigenze, il legislatore ha disposto che i corsi di studio della scuola secondaria 
superiore siano di tipo tecnico che professionale si articolino in Primo Biennio, Secondo 
Biennio e Quinto Anno: 
 
 Primo Biennio: dedicato all’acquisizione dei saperi, delle competenze previsti per 

l’assolvi-mento dell’obbligo di istruzione e degli apprendimenti che introducono 
progressivamente agli indirizzi;  

 Secondo Biennio: dedicato all’acquisizione dei saperi, delle competenze previsti per la 
specificità degli indirizzi, che possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e 
dal mondo del lavoro e delle professioni; 

 Quinto Anno: conclude il ciclo di studi e si completa con l’Esame di Stato. 
 
In ogni anno di studio il quadro orario prevede: 

 
a. un’area di istruzione generale comune, che ha l’obiettivo di fornire la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematica, scientifico-tecnologico, storico-
sociale); 

b. aree di indirizzo, che hanno l’obiettivo di far acquisire sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 

 
4.1 Corsi di studio e profili tecnico-professionali 
 

A partire dall’anno scolastico 2010-2011, con l’entrata in vigore della riforma della 
scuola secondaria di secondo grado è stato realizzato il riordino dei cicli del corso di studi 
superiori di secondo grado. Nell’istituto di Istruzione Superiore “8 MARZO – K. LORENZ” 
l’offerta formativa è così articolata: 
 
Istruzione tecnica - Settore economico  

 
Sono attivi i seguenti indirizzi:  
1. Amministrazione, Finanza e Marketing, nelle articolazioni: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), 
 Sistemi Informativi Aziendali (SIA), 
 Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM). 

2. Turismo (TUR) 

 
Istruzione tecnica - Settore tecnologico 

 
Sono attivi seguenti indirizzi: 
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1. Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) 
 Tecnologie del legno nelle costruzioni (TLC) 

 
2. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria nelle articolazioni: 

 Produzioni e trasformazioni (TRA), 
 Gestione dell’ambiente e del territorio (GEA). 

 
Istruzione professionale – Settore Servizi con l’indirizzo (SAS): 

 
1. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale con l’opzione (SER):  

 Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” (VAL), 

 

Tutti i quadri orario si trovano nell’allegato n. 5 
 

Istruzione tecnica – Settore Economico  
 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per il raggiungimento di una 
formazione culturale tecnico-economica riferita a varie aree: l’economia, l’amministrazione 
delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
 

Gli studenti, alla conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative alla 
macro fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione 
e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

 

1 “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” indirizzo generale 
 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo 
dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  
 
a. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; la macro fenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

b. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  

c. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
d. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
e. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane.  
f. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

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

analizzandone i risultati.  
h. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
i. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
j. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
k. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
 
 

Indirizzo: “Amministrazione, Finanza e Marketing” – articolazione in “SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI” 
 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di indirizzo sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 
profilo di riferimento. 
 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 
Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
 

Indirizzo: “Amministrazione, Finanza e Marketing” – articolazione in “RELAZIONI 
INTERNAZIONALI per il MARKETING” 
 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, le competenze di indirizzo 
sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 
del profilo di riferimento. 

 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione 
nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
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2. Indirizzo “TURISMO” 
 
 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  

 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale. Le competenze acquisite consentono di: 

 
a. gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
b. collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
c. utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi;  
d. promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  
e. intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi,  
f. contabili e commerciali.  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
 
a. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali; i macro fenomeni socio-

economici; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse. 

b. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 

c. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
d. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
e. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico.  
f. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
g. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici.  
h. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, utilizzando le diverse 

competenze linguistiche acquisite.  
i. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  
j. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche, mediante le 

competenze linguistiche ed informatiche apprese. 
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Istruzione tecnica – Settore tecnologico  
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per il raggiungimento di una formazione 

culturale tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione.  

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

 

a. individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali;  

b. orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

c. utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

d. orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio;  

e. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

f. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  

g. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

h. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

i. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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1. Indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo 
dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.  

 
Possiede competenze nel campo della grafica e progettuali in campo edilizio, 

nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha 
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 
 

Le competenze acquisite gli consentono di:  
 

a. collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  

b. intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

c. prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione 
di impatto ambientale;  

d. pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

e. collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 
attività svolte.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  
 

a. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  

b. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

c. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.  

d. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
e. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.  
f. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio.  
g. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
h. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
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Indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, articolazione "TECNOLOGIE DEL LEGNO 
NELLE COSTRUZIONI" 

 

Nell'articolazione "Tecnologie del legno nelle costruzioni" il Diplomato ha competenze nel 
campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 
bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri 
di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; 
nell'impiego degli strumenti di rilievo; nell'impiego dei principali software per la 
progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle 
realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di 
operazioni catastali 
 
 
2.Indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 
 

Il Diplomato nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel 
campo dell’organizzazione e della gestione di attività produttive, trasformative e di 
valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente; 
interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. Sa identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei contesti ambientali e organizzare attività produttive 
ecocompatibili. E’ in grado di gestire attività aziendali produttive e trasformative, 
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 
pertanto sa interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate ed intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei 
documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali oltre che elaborare stime di 
valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
 

Il Diplomato è in grado di: 
 

a. collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

b. controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e 
organolettico; 

c. individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con 
opportuni indicatori; 

d. intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale; 

e. intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento dei reflui e dei residui; 

f. controllare con metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 
convenienza; 

g. esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
h. effettuare operazioni contabili di rilievo e di conservazione, interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 
i. rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
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j. collaborare nelle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari e 
agroindustriali; 

k. collaborare nella pianificazione delle attività aziendali  
l. facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 
 
Nelle due ARTICOLAZIONI attive alcuni temi trovano più ampio spazio sia per la trattazione 
teorica che per le applicazioni sul campo; le competenze riferite alle articolazioni sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 
percorso di riferimento 
 
 Produzioni e trasformazione: vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alla trasformazione e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Gestione dell’ambiente e del territorio: vengono approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni 
di estimo e al genio rurale. 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE: Settore Servizi 
 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.  
 
È in grado di:  
 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-
ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di 
qualità;  

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, 
e ai processi di produzione e trasformazione;  

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale;  

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;  
 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 

fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche;  

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 
difesa delle zone a rischio;  

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;  

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  
 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche.  

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione.  
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing.  
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle 
1. situazioni di rischio.  
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini.  
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 
ed agrari e di protezione idrogeologica.  

  



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE2016/2019 
I.I. S. 8 MARZO-K. LORENZ  

Pagina 21 di 62 

4.2 La valutazione 

 
 

L’apprendimento è un processo attivo, che impegna lo studente in prima persona. 
L’allievo consegue risultati migliori in presenza di una valida motivazione; pertanto le attività 
di sostegno e di recupero dell’Istituto sono centrate sulla motivazione allo studio e 
costituiscono una parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa. L’Istituto 
elabora progetti formativi, è attenta al recupero delle situazioni di svantaggio ed alla 
promozione del successo formativo. 

 
Nelle classi della riforma, al termine del primo biennio e dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico (ai sensi del D.M. n.137/2008), la normale valutazione per il passaggio alla classe 
successiva deve essere accompagnata da una certificazione delle competenze acquisite e 
relative a 4 assi culturali (Allegato n. 4): 

 
1. l’asse dei linguaggi,  
2. l’asse scientifico – tecnologico, 
3. l’asse matematico 
4. l’asse storico – sociale.  

 
 
La valutazione periodica 

 

Il Collegio dei Docenti ha approvato la suddivisione dell’anno scolastico in un primo 
periodo (da settembre a dicembre) e un secondo periodo (da gennaio a giugno); all’interno di 
questa suddivisione individua tre periodi nei quali concentrare le attività di verifica 
dell’accertamento di eventuali insufficienze in una o più discipline al fine di organizzare le 
attività di recupero, secondo quanto indicato nei rispettivi consigli di classe.  

 

 

Il primo accertamento sarà effettuato in concomitanza con le operazioni di scrutinio 
del primo periodo e consta di due passaggi: 

1) in fase di predisposizione delle operazioni di scrutinio, ogni docente propone eventuali 
forme di recupero per gli studenti che presentano votazioni insufficienti. 

2) in  sede di scrutinio, il Consiglio di classe delibera le azioni di recupero di ogni singolo 
studente e predispone una scheda riassuntiva da inviare alle famiglie, contenente le 
seguenti informazioni: 

- necessità di maggior impegno individuale; 

- frequenza a corsi di recupero e relativo monte ore; 

- attivazione di altre forme di recupero. 
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Il secondo accertamento dell’andamento didattico sarà effettuato tra marzo e aprile, in 
concomitanza delle valutazioni infra-quadrimestrali. Tali valutazioni verranno rese note con 
la consegna delle schede di andamento didattico disciplinare e il ricevimento generale dei 
genitori degli studenti da parte dei docenti. 

 

 

Il terzo accertamento sarà effettuato in concomitanza con le operazioni di scrutinio di 
giugno e delibera in analogia a quanto già fatto nel primo scrutinio. 

Lo studente che presenta (nel primo periodo) molteplici insufficienze, gravi o meno 
gravi, può accedere al massimo a tre corsi di recupero pomeridiani, individuati dal Consiglio 
di Classe sulla base della tipologia di recupero scelta dai docenti e della gravità o meno delle 
insufficienze, in modo che l’efficacia del recupero non venga vanificata dalla riduzione del 
tempo dedicato allo studio individuale. 

Lo studente, a cui è stata assegnata la frequenza ad un corso di recupero, è tenuto a 
frequentarne obbligatoriamente tutte le ore; tuttavia la famiglia al momento 
dell’informazione può scegliere di non avvalersi di tale opportunità, ferma restando per lo 
studente l’obbligatorietà di sottoporsi alle prove di verifica nelle date stabilite dall’Istituzione 
scolastica. 

Alle famiglie degli studenti con il rinvio del giudizio finale verranno comunicate le 
modalità di recupero stabilite in sede di scrutinio. 

I corsi estivi verranno effettuati compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
dell’Istituto, secondo modalità che saranno individuate in base all’andamento degli scrutini di 
giugno. Le operazioni di scrutinio si concluderanno di norma entro il 31 agosto dell’anno 
scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
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La valutazione del comportamento 
 

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

ECCELLENTE 10/10 

Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, 
delle consegne e delle scadenze, partecipa costruttivamente alla 
vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo 
interesse, dimostrando sempre un comportante irreprensibile1 

OTTIMO 9/10 
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa 
alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo 
interesse, dimostrando sempre un comportamento ottimo2; 

BUONO 8/10 
Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita 
scolastica con regolare frequenza, con impegno ed interesse 
adeguati, dimostrando sempre un comportamento accettabile3; 

ACCETTABILE 7/10 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La 
regolarità di vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano 
talora qualche flessione ed il comportamento nei confronti del 
personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai 
collaboratori scolastici) e dei compagni di studio risulta 
deficitario4; 

APPENA 
ACCETTABILE 

6/10 

Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, 
talora anche a causa di irregolarità di frequenza, presentano 
flessioni negative, ed il comportamento nei confronti del personale 
Docente ed ATA (con particolare riguardo ai collaboratori 
scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, 
configurandosi sufficienza di comportamento reprensibile5; 

INADEGUATO 5/10 

Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute 
evincibili da gravi note di demerito o ammonizioni verbali 
reiterate, che possono stare a monte di sanzioni disciplinari 
comportanti l’allontanamento da scuola. In presenza di un quadro 
complessivamente negativo sono mancati segni di ravvedimento o 
segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al miglioramento. 

 

  

                                                 
1Eccellente: Senza alcun provvedimento disciplinare personale; 
2Ottimo: Senza alcun provvedimento disciplinare personale; 
3Buono: Senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre 

corretto ovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente 
corretto; 

4Accettabile: Senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto 
ovvero in presenza di uno o più provvedimenti disciplinari; 

5Appena accettabile: In presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamento scorretti 
reiterati nel tempo ovvero in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità. 
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La valutazione finale dell’anno scolastico 
 

Il Collegio Docenti stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini, fatta salva la 
sovranità del consiglio di classe ed in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni di competenza dei consigli di classe. 

 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuta gli studenti e delibera tenendo conto: 
 

 dei risultati raggiunti sulla base di un congruo numero di prove scritte e/o pratiche svolte 
in classe, in laboratorio o in palestra e di prove valide per l'orale proposte dagli insegnanti 
sulla base di decisioni motivate dai rispettivi dipartimenti disciplinari; 

 dei livelli di partenza, dell'impegno dimostrato, dell'andamento progressivo 
dell'apprendimento; 

 dell'unificazione del linguaggio didattico-valutativo, secondo la seguente scala:  

10 9 8 7 6 5 4 < 4 

eccellente ottimo buono discreto sufficiente 
Insufficiente 

non grave 
Insufficiente 

grave 

Del tutto 
insufficiente o 

negativo 
 

In particolare ai fini dell'ammissione alla classe successiva ovvero della sospensiva del 
giudizio fino ad ulteriore accertamento estivo, il consiglio di classe dovrà tener presente i 
seguenti elementi qualificanti: 
 
a. la programmazione annuale dell'attività didattico educativa; 
b. l'analisi dei risultati degli anni precedenti; 
c. la verifica delle effettive possibilità di recupero delle insufficienze da parte dello studente; 
d. la tipologia ed il numero delle insufficienze (gravi o non gravi tali da determinare una 

carenza nella preparazione complessiva); 
e. le indicazioni eventualmente contenute nei piani didattici personalizzati costruiti dai 

singoli consigli di classe per favorire il successo formativo di studenti che presentino 
bisogni educativi speciali. 

 
 
A seguito della circolare n. 89/2012 del MIUR, che invita le istituzioni scolastiche al voto unico 
nel primo periodo, il Collegio dei Docenti conferma ed approva la valutazione unica per gli 
scrutini intermedi di tutte le classi e le tipologie di verifica delle singole discipline come da 
indicazione dei dipartimenti disciplinari. 
 
 
Assegnazione del credito scolastico 

 
I consigli delle classi del triennio assegneranno il credito scolastico sulla base della 

media conseguita dai singoli studenti e valuteranno di volta in volta l'attribuzione 
dell'ulteriore punteggio. 
 

Sono riconosciute come crediti formativi le seguenti attività dalle quali derivino 
competenze coerenti con il corso di studi cui si riferisce l'Esame di Stato: 
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a. culturali (artistiche, giornalistiche, di ricerca, patente ECDL, qualificazione ad eventuali 
concorsi, olimpiadi, gare…); 

b. certificazioni linguistiche (Cambridge-PET B1 e Cambridge-First Certificate B2, DELF, 
DELE, ZDJ); 

c. attività sportive almeno a livello regionale; 
d. attività di volontariato presso associazioni umanitarie, assistenziali e religiose con 

impegno orario permanente; 
e. attività umanitaria (donatore di sangue); 
f. attività di accoglienza (hostess/steward, peer educator);  
g. attività di stages 
 
Gli interventi di prevenzione e di recupero delle insufficienze 

 
L’azione di recupero, improntata in modo propedeutico sullo studio e sull’applicazione 

dell’allievo, deve essere distribuita, quando possibile, nel lungo periodo ed è finalizzata 
all’acquisizione di un metodo di studio sistematico oltre che al consolidamento delle 
conoscenze e competenze specifiche dall’indirizzo di studi. 

 
Le modalità di intervento che possono essere attivate: 

 

Attività di recupero 
Attività di recupero pomeridiano, per un massimo di 10 ore, è obbligatoria 
la frequenza per tutti gli studenti con debito formativo segnalati dal 
docente. 

Corso di recupero 
pomeridiano 

Corso di recupero pomeridiano, per un minimo di 15 ore, è obbligatoria la 
frequenza di tutti gli studenti per i quali è stato attivato 

Studio  
individuale 

Promozione allo studio individuale da parte dello studente. 

Attività di recupero 
curricolare 
nell’ambito della 
flessibilità didattica 

Attività di recupero curricolare nell’ambito della flessibilità didattica, fino 
ad un massimo del 20% dell’orario, tenuta dal docente della classe per un 
monte ore complessivo indicato preventivamente dallo stesso. 

Attività 
laboratoriale  

Attività laboratoriale da svolgere sia a scuola con il docente sia a casa 
individualmente sui compiti assegnati. 

Tutte le attività di recupero devono concludersi con una prova atta a verificare il superamento delle 
carenze e il raggiungimento della sufficienza. 

 

Criteri e tempi di attuazione delle attività finalizzate al recupero 
 

Premesso che ogni disciplina ha pari dignità e viste le risorse economiche dell’Istituto, 
dovendo ottemperare alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti delibera annualmente 
modalità e discipline a favore di: 

 
a. studenti con max 3 insufficienze, di area comune per il biennio e di area di indirizzo per il 

triennio; 
b. gruppi di studenti di classi parallele (minimo otto massimo quindici); 

 
I tempi di attuazione si riferiscono al periodo successivo alle valutazioni degli scrutini. 
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4.3 Il piano di miglioramento 
 

Il Piano di Miglioramento è stato elaborato dal Nucleo di Valutazione di Istituto che ha 
individuato sulle basi del Rapporto di Autovalutazione le seguenti priorità con i relativi 
traguardi: 

 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali  

Potenziamento delle compe-
tenze base di italiano nelle 
classi del primo biennio. 

Riduzione della varianza degli esiti tra 
le classi per le prove di italiano. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza  

Sviluppo di competenze tra-
sversali: metodo di studio, 
attività di volontariato, peer 
education. 

Potenziare l'azione formativa della 
scuola sulla crescita individuale e 
favorire lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza. 

Sviluppo delle attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

Elaborare modalità di valutazione 
delle competenze acquisite. 

Recuperare e potenziare le 
competenze di base in ita-
liano/matematica per il primo 
e secondo biennio. 

Ridurre il numero di alunni carenti 
nelle competenze di base. 

 

Analisi di contesto: la scuola raggiunge risultati più bassi rispetto al Veneto e al nord 
Est ma superiori rispetto alla media nazionale per le prove di Italiano. La varianza tra le classi 
è superiore alla media nazionale e territoriale; la scuola non riesce ad assicurare esiti 
uniformi tra le varie classi; la criticità è dovuta alla presenza all’interno dell’istituto di 5 
indirizzi cui afferisce un'utenza a sua volta molto diversificata.  

 
La percentuale di studenti coinvolta nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro è inferiore 

rispetto alle percentuali a livello provinciale, regionale e nazionale ed è, pertanto, necessario 
promuovere la partecipazione degli studenti del secondo biennio alle attività di ASL.  

 
I risultati che emergono dagli scrutini, sia del primo che del secondo periodo, 

evidenziano diffuse carenze tra gli studenti del primo e secondo biennio, nell'ambito di alcune 
competenze chiave (comunicare nella madrelingua, competenze matematiche). E' necessario, 
quindi, organizzare corsi e/o sportelli su competenze trasversali, al fine di assicurarne 
l'acquisizione da parte degli studenti.  
 

Per raggiungere i traguardi dati, sono state individuate le aree relative al: 
 

 potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza con particolare attenzione al 
potenziamento delle competenze nella madrelingua, in matematica e in inglese per le 
classi del biennio e delle competenze trasversali lungo tutta la durata dei percorsi 
curricolari 

 potenziamento delle competenze tecnico-professionale da realizzarsi in modo 
particolare attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
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Il potenziamento dell’offerta formativa è stato calibrato con obiettivi di processo relativi 
ai suddetti traguardi coinvolgendo ambiti disciplinari o interdisciplinari, pensando ad azioni 
di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze in ambienti di apprendimento 
diversificati e tramite attività sperimentali di didattica digitale. 

 

Per raggiungere i traguardi sono state individuate le aree e gli obiettivi di processo 
necessari: 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione  

1. Progettare corsi di recupero delle carenze disciplinari dell'area 

comune per competenze piuttosto che per contenuti  

2. Individuare modalità di valutazione delle competenze acquisite 

in alternanza scuola-lavoro 

 
 

Processo1 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Progettare corsi di re-
cupero delle carenze 
disciplinari dell'area co-
mune per competenze 
piuttosto che per con-
tenuti. 

Riduzione della varian-
za degli esiti tra le 
classi per le prove di 
italiano. 
 
Ridurre il numero di 
alunni carenti nelle 
competenze di base. 

Esito prove INVALSI. 
 
 
Quadro valutativo se-
condo periodo. 

Verifica esiti prove 
INVALSI 
 
Analisi quadro valuta-
tivo. 

 
 
Modalità operative 
 
Gli obiettivi di processo vengono perseguiti attraverso la modalità operativa del ciclo di 
Deming (PDCA) che prevede 4 fasi: 
 

1. plan: progettazione di obiettivi e destinatari, individuazione di metodologie 

2. do: attuazione delle attività di progetto 

3. check: controllo e monitoraggio 

4. act: intraprendere azioni appropriate, correggere per migliorare 
 
La fase di Progettazione è stata effettuata dai Dipartimenti nella elaborazione di progetti 
triennali di potenziamento dell’offerta formativa che prevedono per lo più obiettivi intermedi 
da raggiungere annualmente e obiettivi finali perseguibili nel lungo termine del triennio. 
Le azioni previste comprendono invece l’attuazione (D), il monitoraggio (C) e la verifica per il 
miglioramento (A) 
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AZIONI PREVISTE 

ATTIVITA’ DI 
PROGETTO  

Potenziamento delle competenze base in madrelingua attraverso moduli 
progettuali durante l’intero anno scolastico ma che si sviluppano nel triennio di 
riferimento e tesi: 
 

 al miglioramento della scrittura, lettura, comprensione del testo, 
capacità espositiva, etc. (lettura recitata) 

 
 al potenziamento delle competenze base di italiano, matematica e 

inglese attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento virtuali 
(didattica digitale) e personalizzati per gli alunni BES. 

CORSI DI 
RECUPERO 

L’organizzazione di corsi di Italiano e Matematica strutturati per competenze e 
quindi per gruppi aperti anziché per gruppi classe, può favorire l’apprendi-
mento delle competenze chiave quali la comunicazione nella madrelingua e le 
competenze matematiche. 
 
I corsi organizzati per il potenziamento delle competenze vengono proposti al 
termine del primo periodo (gennaio – febbraio)  

MONITORAGGI Le attività proposte agli studenti vengono monitorate con le seguenti modalità: 
 

 questionario di gradimento per gli studenti proposto al termine delle 
attività di progetto (maggio) 

 verifica dei risultati di profitto al termine dei corsi di recupero (marzo) 

VERIFICA E 
CORREZIONE 
DELLE AZIONI 

I risultati dei monitoraggi sulle attività di progetto e di recupero vengono 
restituiti al Collegio dei Docenti per eventuali modifiche e/o miglioramenti da 
proporre per l’anno successivo 
 
La verifica dei risultati dei corsi di recupero per competenze in madrelingua, 
matematica e inglese vengono restituiti ai rispettivi Dipartimenti  

 
 

Processo2 
 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Individuare moda-
lità di valutazione 
delle competenze 
acquisite in alter-
nanzascuola-lavo-
ro. 

Potenziare l'azione forma-
tiva della scuola sulla cre-
scita individuale e favorire 
lo sviluppo di competenze 
di cittadinanza. 
Elaborare modalità di valu-
tazione delle competenze 
acquisite 

Partecipazione a reti 
ASL 
 
 

Relazioni finali 
 
Griglie di valutazione 
prodotte 
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Modalità operative 
 
Gli obiettivi di processo vengono perseguiti attraverso la modalità operativa del ciclo di 
Deming (PDCA) che prevede 4 fasi: 
 

1. plan: progettazione di obiettivi e destinatari, individuazione di metodologie 

2. do: attuazione delle attività di progetto 

3. check: controllo e monitoraggio 

4. act: intraprendere azioni appropriate, correggere per migliorare 
 
La fase di Progettazione viene effettuata sia dalle Reti che dai Dipartimenti di Indirizzo in 
collaborazione con i Consigli di Classe. Questo Istituto partecipa da anni alle attività di Rete 
che si sono costituite per la presentazione dei progetti innovativi e autonomi. 
In particolare i progetti elaborati dai Dipartimenti sono comprensivi di numerose attività che 
potenziano sia competenze trasversali di cittadinanza che le competenze tecnico-professionali 
Le azioni previste comprendono anche l’attuazione (D) sia a scuola che presso strutture 
ricettive esterne, il monitoraggio (C) e la verifica per il miglioramento (A) 
 

AZIONI PREVISTE 

ATTIVITA’ DI 
RETE 

Partecipazione alle reti di Istituti che condividono indirizzi di studio 
comuni (AFM, CAT, TUR, Agraria) per progettare interventi e condividere 
azioni finalizzate allo sviluppo e alla valutazione delle competenze 
acquisite in Alternanza Scuola Lavoro (dicembre –febbraio) 

PROGETTI ASL  Sviluppo di progetti curricolari che potenziano le competenze spendibili 
in ambito lavorativo (compiti di realtà) e attuazione degli stessi durante il 
periodo delle lezioni (D)in ambito curricolare (ottobre – novembre) 
 
Organizzazione di percorsi di ASL (secondo periodo dell’anno scolastico) 
 
Sviluppo di modalità di valutazione delle competenze acquisite in ASL 
(settembre –ottobre a.s successivo) 

MONITORAGGI Le attività proposte agli studenti vengono monitorate con le seguenti 
modalità: 

 questionario di gradimento per gli studenti proposto al termine 
delle attività di ASL  

 verifica delle competenze acquisite al termine dei percorsi di ASL 
tramite questionario del tutor aziendale  

VERIFICA E 
CORREZIONE 
DELLE AZIONI 

I monitoraggi sui questionari di gradimento vengono restituiti alla 
Commissione ASL per le eventuali azioni di miglioramento dei percorsi 
proposti e ai tutor individuati dai Consigli di Classe 
 
I risultati delle schede di valutazione dei tutor aziendali vengono 
restituite ai Consigli di Classe  
 
Tutti i materiali vengono comunque condivisi dalle reti e analizzati per 
eventuali azioni di miglioramento  
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4. 4 Potenziamento dell’offerta formativa 
 

Il potenziamento dell’offerta formativa da sviluppare nell’arco del triennio 2016/2019 
è stato elaborato ipotizzando ambiti di apprendimento sia strettamente disciplinari per 
favorire il potenziamento delle competenze tecnico-professionali relative all’indirizzo di 
studio, sia interdisciplinari per favorire il potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza europea.  

 
I progetti triennali di potenziamento dell’offerta formativa 
 
Alla luce di quanto detto i diversi progetti triennali presentati dai Dipartimenti 

Disciplinari sono presentati in funzione dell’obiettivo di potenziamento (potenziamento delle 
competenze base di italiano, matematica e inglese, delle competenze digitali, delle 
competenze di cittadinanza) e vi sono esplicitati obiettivi intermedi e finali di miglioramento 

 
1. Lettura recitata vs messa in scena teatrale: un’esperienza di comunicazione, dalla 

lettura estetica alla transcodificazione multilinguistica e multimediale; 
2. Educazione alla cittadinanza interculturale. Muri, ponti e attraversa-menti: storie, 

discorsi e azioni 
3. Il Quotidiano in classe; 
4. Didattica digitale 
5. Conseguimento Patente ECDL 
6. StepOne 
7. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
8. Educazione alla salute 

9.  Sicurezza a scuola 
10. Attività motorie e sportive 
11. Valorizzazione dell’azienda agraria didattica del Parauro 
12. Scambio culturale con IF Farroupilha di Rio Grando do Sul – Brasile Progetto condiviso 

“Agricoltura familiare e turismo enogastronomico” 
13. Laboratorio Sicurezza 
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1. Lettura recitata vs messa in scena teatrale: un’esperienza di comunicazione, dalla lettura 
estetica alla transcodificazione multilinguistica e multimediale  

 
Dipartimenti coinvolti: materie letterarie 
 
Istituzioni ed associazioni esterni: Associazioni culturali; Fondazione Riviera miranese; 

Comune di Mirano, Spinea, Scorzé; Santa Maria di Sala ed altri comuni del territorio 
 

Descrizione delle attività: Il progetto prevede due percorsi: 
 

1) Il primo percorso, in orario curricolare, coinvolge in toto le classi partecipanti al progetto ed è 
costituito dalla lettura di testi poetici, narrativi, teatrali ed espositivi, secondo un approccio 
estetico ed efferente, che richiede il dialogo personale e di classe con i testi. Ha come obiettivi: 
il godimento e la comprensione dei testi (letterari e non), la riscrittura e la lettura recitata.  

2) Il secondo percorso è su base volontaria ed è rivolto prioritariamente alla classe di cui al 
punto 1.5, quindi a tutti gli studenti dell’Istituto; tra quanti interessati verrà costituito un 
gruppo di quindici - venti studenti, impegnato in un laboratorio pomeridiano volto 
all’allestimento e alla presentazione di uno spettacolo (rappresentazione) su una delle 
tematiche proposte, scelta condivisa tra conduttori e partecipanti al laboratorio.  

I percorsi vengono integrati con uno o due “incontri con l’autore” 
 
Destinatari: tutti gli studenti, con particolare attenzioni alle classi seconde e terze 
 
Durata: si ripete annualmente.  

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Potenziare l'autoapprendi-
mentoovvero migliorare le 
proprie strategie di appren-
dimento e di azione e le 
proprie prestazioni lavora-
tive 

2. Potenziare la capacità di 
orientarsi nel mondo attra-
verso la consapevolezza di sé 
e dell’altro da sé, e di inte-
grarsi 

3. Lavorare in gruppo ovvero 
operare attivamente nel 
gruppo di lavoro per affron-
tare problemi, progettare so-
luzioni, produrre risultati 
collettivi 

4. Negoziare ovvero concertare 
e negoziare con altri solu-
zioni e risorse, in situazione 
interpersonale e di gruppo 

5. Potenziare la consapevolezza 
di sé e dell’altro da sé 

1. Leggere testi scritti di vario 
tipo; 

2. Comprendere e interpretare 
testi di vario tipo; 

3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

4. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

5. Comunicare in un contesto 
organizzativo e di lavoro 
ovvero comunicare con altri 
nel contesto di lavoro, in 
situazioni di interazione 
diretta o mediata da 
strumenti di diversa natura 
(cartacei, informatici, 
telematici) 

Competenze nella madrelingua: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
 
Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
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2. Educazione alla cittadinanza interculturale.  Muri, ponti e attraversa-menti: storie, 

discorsi e azioni 
 

Dipartimenti coinvolti: Materie Letterarie, Scienze motorie, Lingue, Agrario, Diritto. 
 

Istituzioni ed associazioni esterni: Intercultura, Aiesec, Istituto Cervi, l’Istituto Federale di 
Istruzione, Scienza e tecnologia Farroupilha e l’Associazione Culturale Italiana “Do vale de Jaguari” di 
Santa Maria nello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile). Altri eventuali individuati anche nel corso del 
progetto 

 

Descrizione delle attività: il progetto si sviluppa in tre fasi: 
 

1) In classe. Attraverso il metodo della narrazione (autobiografica e non) svolta utilizzando qualsiasi 
tipo di linguaggio gli studenti maturano una maggior consapevolezza di sé, la conoscenza dei 
compagni nelle loro identità individuali e culturali e sviluppano alcune competenze di 
comunicazione orale e scritta 

2) In interclasse. Gli studenti organizzano e condividono in un evento aperto a tutte le classi: le storie 
narrate e ascoltate si intrecciano con altre storie in “Jamboree interculturale” a tema in cui si 
utilizzano linguaggi e media diversificati.  

3. La narrazione si inserisce in un Project work per la progettazione, organizzazione e realizzazione 
dell’evento, aperto all’Istituto, alle associazioni culturali e al territorio.  

3) Scambio interculturale di classi /studenti con scuole di altri paesi  
 

Destinatari: il percorso si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto, dalla prima alla quinta 
 
Durata: pluriennale 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Potenziare la capacità di 
orientarsi nel mondo attra-
verso la consapevolezza di sé 
e dell’altro da sé, e di 
integrarsi 

2. Lavorare in gruppo ovvero 
operare attivamente nel 
gruppo di lavoro per affron-
tare problemi, progettare so-
luzioni, produrre risultati 
collettivi 

3. Sviluppare un'adesione con-
sapevole a valori condivisi, 
condizione per praticare la 
convivenza civile. 

4. Condividere attività culturali 
e/o professionali con stu-
denti di altri paesi, in Italia, 
in Europa ed altrove 

5. Conoscere e valorizzare il 
patrimonio culturale esisten-
te a scuola e nel territorio. 

1. Potenziare la competenza 
nell’uso di linguaggi diversi, 
nonché di lingue. 

2. Leggere, comprendere e in-
terpretare testi scritti e orali 
narrativi, espositivi, argo-
mentativi 

3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

4. Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici 
e ambientali, orientarsi pro-
gressivamente sul patrimo-
nio artistico e letterario della 
cultura italiana 

5. Saper ascoltare in modo 
attivo attraverso l’osserva-
zione partecipante e non giu-
dicante. 

Competenze nella madrelingua: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
 
Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
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3. Il Quotidiano in classe 

 
Dipartimenti coinvolti: Materie Letterarie, Economia, Geografia 

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: Osservatorio Permanente Giovani-Editori. 
Ogni anno l’Osservatorio promuove, avvalendosi della collaborazione dell’istituto di ricerca 
GfKEurisko, una ricerca nazionale per monitorare il progetto “Il Quotidiano in Classe” e tutte le 
iniziative ad esso correlate. La ricerca rivolta sia agli insegnanti che agli studenti mira anche ad 
effettuare un’indagine tra i giovani per capire come questi valutino i quotidiani oggi e come 
soprattutto vorrebbero che fossero domani 
 

Descrizione delle attività:  
 
“Il Quotidiano in Classe" è il progetto dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori che si 

rivolge alle scuole secondarie superiori a cui offre, una sola volta alla settimana e per l'intero anno 
scolastico, nel giorno liberamente scelto da ciascun docente che aderisce al progetto, più copie di tre 
diversi giornali, in versione digitale o cartacea.  

 
ilquotidianoinclasse.it è l’iniziativa pensata per tutti gli studenti delle scuole superiori italiane 
promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con i siti internet di 
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano.net. Si tratta di un progetto educativo che è l’evoluzione 
naturale dell’iniziativa cartacea “Il Quotidiano in Classe”.  
L’iniziativa offre inoltre alle classi varie opportunità, come il Progetto di alfabetizzazione economico-
finanziaria promosso in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e 
UniCredit o il concorso “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso con Pirelli, che mette in palio 
borse di studio e stage aziendali. Tali opportunità possono essere confermate o variate ne corso degli 
anni.  
 

Destinatari: si rivolge a tutti gli alunni dell’Istituto “8 Marzo – Lorenz”. Il numero delle classi 
coinvolte che riceve i quotidiani varia di anno in anno, a seconda dell’adesione degli insegnanti al 
progetto, adesione che si rinnova annualmente all’inizio di ogni anno scolastico. 
 

Durata: si ripete annualmente 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Individuare problemi e 
cercare soluzioni  

2. Potenziare la capacità di 
orientarsi nel mondo 
attraverso la consapevolezza 
di sé e dell’altro da sé, e di 
integrarsi.  

1. Far conoscere alcune carat-
teristiche della scrittura gior-
nalistica 

2. Far capire l’importanza del 
quotidiano per la propria 
formazione di studente e di 
cittadino. 

3. Educare all’ascolto e al 
rispetto delle diverse 
opinioni 

 
 

Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV  
 
Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
Competenze sociali e civiche  
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4. Didattica digitale 

 
Dipartimenti coinvolti: Materie Letterarie, Lingue straniere, Matematica  

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: non previsti.  
 

Descrizione delle attività: il progetto, sotto la supervisione dell’Animatore Digitale è finalizzato 
all’ attivazione di supporti online da parte dei docenti, ad elevata multimedialità e interattività, per 
uno sviluppo innovativo della didattica utilizzando le tecnologie informatiche e nuovi ambienti di 
apprendimento online che consentono comunque una partecipazione attiva allo sviluppo della lezione. 
Prevede alcuni appuntamenti in modalità web-meeting distribuiti durante l'intero anno scolastico e 
l’uso di piattaforme (Edmodo, Fidenia, Google Classroom, Moodle ecc.) per costituire classi “virtuali”. 
Questo ambiente di apprendimento viene testato anche per svolgere attività di sportello/recupero 
“virtuale” a distanza. Tra le iniziative di didattica digitale, si prevedono inoltre attività da svolgersi in 
sincrono ma a distanza (progetto Math online, sperimentazione del ricevimento genitori), la 
produzione di video tutorial monotematici per alcune discipline e altro materiale didattico accessibile 
a distanza. 
 

 Destinatari si rivolge agli studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi per Matematica e agli  
studenti del secondo biennio e del monoennio per Lettere e Inglese 

 
Durata: si ripete annualmente 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Favorire il recupero e 
l'approfondimento da parte 
degli studenti a distanza, 
con l'uso della rete 

2. Riduzione della percentuale 
di studenti con giudizio 
sospeso in matematica, ita-
liano e inglese 

3. Diffusione di nuove 
strategie didattiche digitali 
tra i docenti del 
Dipartimento di Lingue 

1. Potenziare gradualmente 
l’uso della didattica digi-
tale nell’insegnamento di 
tutte le discipline 
scolastiche, integrando in 
primo luogo le esperienze 
già in atto nei dipartimenti 
indicati 

2. Potenziamento delle abili-
tà e competenze matema-
tiche degli allievi più pre-
parati (valorizzazione del-
le eccellenze) e riduzione 
degli insuccessi scolastici 

3. Sperimentazione e 
sviluppo di abilità 
operative 

4. utilizzando nuove tecno-
logie informatiche in rete 

 

Competenza digitale 
 
Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
 
Imparare a imparare 

Il progetto costituisce inoltre 
una modalità di diffusione 
dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica per i 
docenti e costituisce pertanto 
un obiettivo di miglioramento 
previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) 
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5. Conseguimento Patente ECDL 

 
Dipartimenti coinvolti: Informatica 

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: l’iter di conseguimento è svolto tramite l’AICA (associazione 
italiana calcolo) 
 
Descrizione delle attività: Il progetto propone il conseguimento della patente europea del computer 
riconosciuta da enti lavorativi e università come attestato di conoscenza di base nell’utilizzo del 
computer. Il centro della scuola opera da parecchi anni sia per i nostri studenti, sia per il personale 
della scuola, sia per utenti esterni (universitari, lavoratori e disoccupati). L’attività consiste nella 

preparazione al superamento di 2 esami il primo anno, di 3 esami il secondo anno e di 2 esami 
il terzo anno per un totale di 7 che sono gli esami previsti per il conseguimento della patente 
ECDL 
 
 Destinatari: si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi, ma anche al personale della scuola e ad esterni che ne fanno richiesta. 

 
Durata: si ripete annualmente 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

Potenziamento delle compe-
tenze digitali relativamente 
all’uso dei software applica-
tivi più utilizzati 

1. Superamento parziale de-
gli esami previsti dal per-
corso complessivo 

2. Conseguimento della 
nuova patente “Euro-
pean Computer drivin-
glicense” full (Portfolio 
delle competenze) 

 

Competenza digitale 
 
Competenza di cittadinanza 
Imparare a imparare 

 
  



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE2016/2019 
I.I. S. 8 MARZO-K. LORENZ  

Pagina 36 di 62 

6. StepOne – Web Conferencing, video sharing e Cloudstorage nella didattica 

 
Dipartimenti coinvolti: Tutti i Dipartimenti afferenti alle discipline del primo biennio 

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: non previsti.  
 

 Descrizione delle attività: in coerenza con quanto previsto dal PNSD, questo progetto 
vuole essere un “primo passo” verso l'introduzione sistemica di metodologie didattiche 
innovative che utilizzano in modo ottimale le enormi potenzialità offerte dalla rete e dalle 
tecnologie digitali. L'organizzazione di servizi informatici d'Istituto orientati alla didattica, 
comporta delle scelte iniziali cruciali su cui si fonderanno poi tutte le attività più o meno 
complesse che nel tempo verranno attivate. 
 Moodle, una piattaforma per l’apprendimento in e-learning consente di sviluppare 
nelle forme più diverse (dalle più semplici a quelle più complesse) l'attività didattica digitale 
multimediale, richiedendo al docente solo un training limitato per sfruttarne al meglio le 
potenzialità. 
Con tale piattaforma si potrà attingere facilmente alle risorse reperite in rete ed organizzarle 
in modo organico per comporre lezioni multimediali digitali. Si potranno anche gestire 
facilmente i rapporti docente-studenti e fra studenti, mantenendo la situazione costantemente 
sotto controllo; in sostanza si potranno autoprodurre lezioni dall'elevata valenza didattica 
Un utilizzo efficace delle tecnologie digitali nella didattica prevede essenzialmente tre 
importanti attività assai utili in svariate circostante: 
- web conferencing 
- video sharing 
- cloudstorage 

Tramite sedute programmate di web conferencing sarà possibile svolgere attività didattica a 
distanza in tempo reale con elevato livello di interattività 
 

 Destinatari si rivolge agli studenti del triennio durante l’intero anno scolastico 
 

Durata: si sviluppa nell’arco di un triennio 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Favorire il recupero e l'ap-
profondimento da parte 
degli studenti in ambienti 
di apprendimento virtuali 
(formazione a distanza) 

2. Fornire agli studenti 
un'importantissima 
opportunità di 
sperimentazione diretta 
delle notevoli potenzialità 
della tecnologia digitale, 
spendibile anche in ambito 
lavorativo futuro. 

1. predisporre un sistema di 
servizi web oriented per 
la didattica, collaudato e 
affidabile. 

2. creazione di un sistema 
strutturato di servizi per 
lo sviluppo della didattica 
digitale 

 

Competenze di cittadinanza: 
 
Imparare a imparare 
Competenza digitale 

Il progetto costituisce inoltre una 
modalità di diffusione 
dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica per i 
docenti e costituisce pertanto un 
obiettivo di miglioramento 
previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD 
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7. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 
Dipartimenti coinvolti: Lingue straniere  

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: non previsti.  
 

Descrizione delle attività: il potenziamento delle lingue straniere si realizza sia attraverso 
l’approfondimento delle lingue scelte anche all’Estero che tramite attività finalizzate alla 
valorizzazione del merito. Pertanto sono previsti sia mini stage linguistici durante l’anno scolastico per 
gli studenti iscritti all’indirizzo Turistico e a relazioni Internazionali per il Marketing che stage 
linguistici estivi (a Settembre) rivolti a tutti gli studenti interessati. In particolare il potenziamento 
delle competenze tecnico-professionali per l’indirizzo Turistico è agevolato da attività di lettorato in 
lingua straniera per le classi del triennio e la partecipazione a stage lavorativi per le classi non ancora 
obbligate dalla L.107/2015 a svolgere percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Inoltre la valorizzazione 
delle eccellenze viene favorita tramite le seguenti attività: 

 
1. Corsi in preparazione ad esami di certificazioni linguistiche Livello B1 e B2 e svolgimento 

esami nelle diverse lingue straniere 
2. Partecipazione a progetti Erasmus plus o progetti PON (alternanza scuola lavoro, 

potenziamento lingue straniere) 
3. Partecipazione a spettacoli in lingua straniera 
4. Progetti e-twinning con scuole partner straniere 
5. Partecipazione al campionato nazionale delle lingue 

 

Destinatari: si rivolge agli studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi per Matematica e agli 
studenti del secondo biennio e del monoennio per Lettere e Inglese 
 

Durata: si ripete annualmente 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. favorire il recupero e 
l'approfondimento da parte 
de-gli studenti nelle lingue 
straniere 

2. potenziamento delle abilità 
linguistiche valorizzazione 
delle eccellenze 

3. educazione all’Intercultura 
(ministage e stage estivi 
all’Estero) 

4. valorizzazione delle eccel-
lenze 

5. orientamento alla scelta 
scolastico-professionale 

Conseguimento di attestati di 
certificazione linguistica 
secondo la scala europea e 
rilasciata da Enti Certificatori 
riconosciuti dal Miur del 
raggiungimento di un 
determinato livello di 
competenza: 

1. Cambridge PET – livello B1 
2. First Certificate – livello B2 
3. Certificazione lingua 

spagnola B1 e B2 - DELE 
4. Certificazione Lingua 

Francese Delf B1 e B2 
5. Certificazione lingua Tedesca 
6. Goethe-Zertificat B1 
7. Certificazione 

Europassmobility 
(competenze professionali 
nell’ambito del tirocinio 
previsto da Erasmus) 

Competenze di cittadinanza: 
 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 
 

Competenze trasversali in 
Alternanza scuola lavoro 
(ministage linguistici, stage 
estivi, progetto Erasmus) 
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8. Educazione alla salute 

 
Dipartimenti coinvolti: il progetto è trasversale a tutti i dipartimenti e coordinato da una 

commissione di lavoro 
 
Istituzioni ed associazioni esterni: Enti locali, Azienda Sanitaria locale, Associazioni di 

volontariato, etc. 
 
Descrizione delle attività: il progetto si sviluppa attraverso iniziative programmate per 

ogni anno curricolare ed è comprensivo di una serie di iniziative volte a sensibilizzare gli studenti 
nei confronti di diverse tematiche afferenti a percorsi formativi educanti: 

 
- Accoglienza: Il progetto rivolto agli studenti delle classi prime è articolato in attività di 

socializzazione, di analisi delle competenze ed eventuale recupero dei requisiti minimi; 
vede il coinvolgimento diretto dell’esperto in psicologia scolastica al fine di favorire le 
dinamiche di gruppo delle classi appena formate. 

- Incontri di educazione alla legalità: progetto rivolto alle classi del biennio in 
collaborazione con la polizia di stato, i carabinieri e la guardia di finanza.  

- Corsi di Peer Education (alla lettera "educazione tra pari", ma secondo alcuni autori più 
corretta-mente traducibile come "prevenzione tra pari") è un metodo d’intervento 
particolarmente utilizzato nell’ambito della promozione della salute e più in generale nella 
prevenzione dei comportamenti a rischio.  

- Mosaico 1 e 2: È un’attività rivolta alla prevenzione dei comportamenti a rischio rivolta 
alle classi prime (le droghe legali fumo e alcolici) e alle classi seconde (le droghe illegali.)  

- Prevenzione MTS HIV/AIDS: progetto nazionale rivolto alle classi terze per Guadagnare 
Salute negli adolescenti anche con Peer Educator e personale del SEPS – Prevenzione delle 
infezioni sessualmente trasmissibili Informazione monitoraggio di sensibilizzazione dei 
giovani su alcuni comportamenti a rischio. 

- Incontri AVIS-AIDO-ADMO: progetto di sensibilizzazione dei giovani sull’opportunità di 
“donarsi” a chi ne ha bisogno rivolto alle classi quarte e quinte. 

 
Destinatari: si rivolge agli studenti di tutte le classi secondo la scansione temporale già 
descritta 

 
Durata: si ripete annualmente 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Educazione alla salute 
2. Educazione al dialogo con 

l’altro 
3. Socializzazione 
4. Potenziare la consapevo-

lezza di sé e dell’altro da 
sé, e di integrarsi. 

1. Riduzione della dispersione 
scolastica 

2. Motivazione allo studio 

Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad una priorità del 
RAV 
 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 

 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Promozione_della_salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione
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9. Sicurezza a scuola 

 
Dipartimenti coinvolti: il progetto è trasversale ai dipartimenti ed è coordinato dal RSPP e dagli 

ASPP  
 
Istituzioni ed associazioni esterni: non previsti 
 

 Descrizione delle attività: il progetto si sviluppa nei primi tre anni di qualsiasi percorso di 
studio e prevede una formazione generale e specifica per gli studenti che nello svolgimento delle 
attività laboratoriali previste dal percorso di studi scelto, sono equiparati ai lavoratori secondo le 
indicazioni del D. Lvo n. 81/2008.  Inoltre l’accesso ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro è vincolato 
all’attestazione di superamento della formazione sulla sicurezza. Il Servizio di Prevenzione e 
Protezione di questo istituto ha identificato un diverso rischio per le attività di laboratorio collegate 
agli indirizzi di studio e definito la formazione necessaria nel seguente modo: 
 

- per gli indirizzi TUR e AFM è necessaria una formazione generale di 4 ore e specifica di 4 ore 
- per gli indirizzi CAT, tecnico agrario e professionale agrario è necessaria una formazione 

generale di 4 ore e specifica di 8 ore.  
 

La formazione viene effettuata in orario curricolare da personale della scuola esperto e qualificato 
 
 Destinatari: si rivolge agli studenti delle classi prime, seconde e terze 
 

Durata: si ripete annualmente 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

Educazione alla salute e 
all’autotutela 

Acquisizione di comportamenti 
adeguati agli ambienti di lavoro 

Competenze di cittadinanza: 
Competenze sociali e civiche 

Formazione obbligatoria per lo 
svolgimento di stage lavorativi 
inseriti nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 
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10. Attività motorie e sportive 

 
 Dipartimenti coinvolti: Scienze motorie 
 
 Istituzioni ed associazioni esterni: Comune di Mirano, Società Sportiva Mirano Nuoto, Tecnici 
federali di varie società sportive, ASD Venice Marathon, arbitri federali per fasi finali di alcune 
manifestazioni di Istituto, Società Sportiva Umana Reyer, varie società sportive presenti sul territorio 
 
 Descrizione delle attività: la disciplina dell’educazione fisica - con la recente riforma scolastica 
rinominata “scienze motorie e sportive” parte da questo assunto pedagogico che  
nell’adolescenza il corpo, con le sue trasformazioni, assume un ruolo centrale e determinante. E’ un 
corpo da conoscere e riconoscere. Per raggiungere queste finalità sono state individuate, sfruttando le 
caratteristiche strutturali della palestra del nostro Istituto e l’opportunità di accedere in pochi minuti 
agli impianti sportivi comunali, alcune proposte didattiche: 

- attività motorie ludiche e sportive (individuali e di squadra) inserite nella programmazione 
dei cinque anni; 

- Tornei (di classe, d’istituto, interistituti, o proposti alle scuole da società sportive del 
territorio); 

- Centro Sportivo Scolastico, che permette l’apertura pomeridiana della palestra a cura dei 
docenti dell’Istituto con attività sportive extracurricolari; 

- Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
 

Destinatari: tutte le classi 
 

Durata: si ripete annualmente 
 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Educazione alla salute 
2. Educazione allo sport 
3. Favorire l’incremento 

del successo formativo 
degli studenti favorendo 
l’inclusione e il benessere 
dello studente; 

4. Valorizzazione delle 
eccellenze e tutela del 
diritto allo studio per gli 
studenti che svolgono 
attività agonistiche 

 
 

1. Potenziare le discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti legati 
ad uno stile di vita sano; 

Sviluppare competenze 
di cittadinanza attiva e 
democratica 

  

Competenze di cittadinanza: 
 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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11. Valorizzazione dell’azienda agraria del Parauro 

 
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Agraria  

 
 Istituzioni ed associazioni esterni: Comune di Mirano, Città metropolitana, Regione 
Veneto, Strada del Radicchio Rosso di Treviso e variegato di Castelfranco 
 

 Descrizione delle attività: l’azienda agraria costituisce un laboratorio aperto dove 
acquisire e praticare competenze tecnico-professionali dell’indirizzo di riferimento. Questa 
realtà consente di migliorare e potenziare l’offerta formativa curricolare tramite la didattica 
laboratoriale, garantendo un rapporto costante con il territorio circostante. Le attività 
pratiche sul campo si configurano come attività di Alternanza Scuola Lavoro e sono finalizzate 
a: 
 

- Valorizzazione Bosco del Parauro; 
- valorizzazione frutteto didattico; 
- valorizzazione vigneto didattico; 
- valorizzazione orto didattico; 
- valorizzazione giardino fiorito; 
- sperimentazione su coltivazione ecosostenibile radicchio rosso di Treviso; 
- attivazione fattoria didattica; 
- collaborazione con il Comune di Mirano sulle tematiche del recupero del verde storico; 
- partecipazione alle attività della strada del radicchio rosso di Treviso e del variegato di 

Castelfranco; 
- celebrazione 50 anni della Fondazione Istituto K. Lorenz; 
- Attività tecnico-formativa in apicoltura; 
- Corso di formazione per il conferimento di prodotti agricoli; 
- Attività tecnico-progettuale in materia di fitodepurazione 
- Bachicoltura: attività di studio e tecnico-pratica sul baco da seta 

 
Destinatari: tutte le classi dell’indirizzo tecnico e professionale agrario 

 
Durata: si ripete annualmente 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Orientamento alla scelta 
scolastico professionale 

2. Motivazione allo studio 
3. Valorizzazione delle eccel-

lenze 

1. Potenziamento delle 
competenze tecnico –
professionali specifiche 
dell’in-dirizzo 

2. Conoscere il territorio e le 
sue tradizioni 

3. Migliorare la visibilità 
esterna dell’azienda del 
Parauro 

Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad un obiettivo del 
RAV 
 
Imparare a imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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12. Scambio culturale con IF Farroupilha di Rio Grando do Sul – Brasile 
Progetto condiviso “Agricoltura familiare e turismo enogastronomico” 

 

Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Agraria  
 

 Istituzioni ed associazioni esterni: l’Istituto Federale Farroupilha. L’Associazione 
Culturale Italiana di Jaguari, Il Comune di Mirano, La Regione Veneto 
 

 Descrizione dell’attività: Il progetto di interscambio mira ad educare verso un 
approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere, nonché a potenziare la capacità di 
orientarsi e di integrarsi nel mondo. Il progetto condiviso “Agricoltura familiare e turismo 
enogastronomico”, mira al raggiungimento della consapevolezza dell’importanza della 
sovranità alimentare, che è il diritto dei popoli di stare, coltivare, vivere sulla propria terra, 
mantenendo e migliorando la capacità di produrre la propria alimentazione di base, nel 
rispetto delle diverse specificità tecniche e culturali. 
  

L’attuazione del progetto è iniziata nell’estate 2015, con un primo soggiorno di 3 studenti e 2 
insegnanti della sezione Lorenz nella regione di Rio Grando do Sul - Brasile, durante il quale 
sono state condivise con docenti e dirigenti del Campus di Jaguarì (facente parte di IF 
Farroupilha) le linee guida per la prosecuzione dell’interscambio; è stato altresì concordato di 
lavorare ad un progetto condiviso per conferire maggior significato all’interscambio stesso. 
 
A regime, il progetto prevede l’alternanza di fasi di interscambio di studenti e insegnanti 
italiani e brasiliani e fasi di collaborazione a distanza, a partire dalla prima metà del 2016. 
 
Nel 2017 si prevede la ripetizione delle attività. Le date dei soggiorni potranno essere variate 
per esigenze organizzative. 
Fase di collaborazione a distanza: a partire da gennaio 2016 e fino al termine del progetto, in 
alternanza con le fasi di interscambio. 
 

Destinatari: Classi del triennio dell’Indirizzo tecnico e professionale agrario 
 
Durata: triennale 

 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

1. Conoscere e saper confron-
tare il sistema scolastico 
Brasiliano e quello Italiano 

2. Riconoscere il valore della 
sovranità alimentare di tutti i 
Paesi per l’equilibrio mon-
diale 

3. Orientamento alla scelta 
scolastico professionale 

4. Motivazione allo studio 

5. Valorizzazione delle 
eccellenze 

1. Conoscere e saper con-
frontare il sistema agricolo 
Brasiliano e quello Italiano 

2. Documentare gli elementi di 
valore delle diverse culture, 
del territorio e delle diverse 
tecniche produttive 

3. Potenziamento delle 
competenze tecnico –
professionali specifiche 
dell’in-dirizzo 

Competenze di cittadinanza: 
finalizzate ad un obiettivo del 
RAV 
 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

Competenze trasversali e 
specifiche in Alternanza scuola 
lavoro (stage all’Estero) 
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13. Laboratorio Sicurezza 

 
 

Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Agraria, Costruzioni, Scienze Motorie e Scienze  
 
 Istituzioni ed associazioni esterni: l’Istituto Federale Farroupilha L’Associazione 
Culturale Italiana di Jaguari, Il Comune di Mirano, La Regione Veneto 
 
 Descrizione dell’attività: Il progetto si propone come un progetto di educazione alla 
salute in termini di autotutela negli ambienti di lavoro, promuovendo attività di laboratorio 
che prevedano il coinvolgimento diretto degli studenti nella analisi di contesto e nella ricerca 
di criticità incompatibili con un luogo sicuro in generale. In particolare gli studenti 
parteciperanno ad esperienze reali di verifica/analisi/miglioramento delle realtà operative 
che si possono trovare a scuola o al lavoro; le verifiche vertono: 
1. in ambito scolastico: sulle attività di laboratorio di chimica e sulle attività che si svolgono in 
palestra sulle attività di palestra 
2. in ambito lavorativo: sul settore agricolo e sul settore edile 
 

Destinatari: Classi del triennio dell’Indirizzo tecnico e professionale agrario 
 
Durata: triennale 

 
 

Obiettivi formativi 
Obiettivi di miglioramento 

intermedi e finali 
Potenziamento 

Educazione alla salute e 
all’autotutela 

Acquisizione di comportamenti 
adeguati agli ambienti di lavoro 
 
Nel contesto dell’istituto e in 
aziende esterne: 
organizzazione, esecuzione, 
valutazione dei risultati di 
verifiche nell’ambito della 
sicurezza e della prevenzione 
 
Attuazione di un piano 
operativo di verifica dei presidi 
per la gestione dell’emergenza 

Competenze di cittadinanza: 
Competenze sociali e civiche  
 

Formazione e potenziamento di 
comportamenti adeguati ai 
luoghi di lavoro per lo 
svolgimento di stage lavorativi 
inseriti nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro e per 
l’autotutela negli ambienti di 
lavoro 
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2. Progetti di ASL - Alternanza scuola lavoro 
 

Lo svolgimento di percorsi di ASL è previsto dalla L.107/2015 (commi da 33 a 44) per tutti gli 
studenti iscritti al III, IV e V anno di tutti gli indirizzi tecnici e professionali per un monte ore 
complessivo di almeno 400 ore. L’alternanza scuola lavoro può essere svolta durante la sospensione 
delle attività didattiche e anche all’estero; è inoltre necessaria una formazione degli studenti in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo n.81 del 2008. 

 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.  
I dipartimenti disciplinari, anche congiunti, hanno elaborato progetti di alternanza scuola lavoro 

specifici per i diversi indirizzi che prevedono sia un patto formativo con strutture accoglienti del 
territorio, sia attività da svolgersi a scuola e che si configurano come “compiti di realtà”, cioè che 
mettono in gioco le stesse competenze necessarie in attività reali. In questo secondo caso i percorsi 
formativi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su:  

1. La didattica laboratoriale; 
2. l’orientamento progressivo alla scelta scolastico-professionale (partecipazione a seminari, 

convegni, gare professionali); 
3. l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; 
4. il lavoro cooperativo per progetti;  
5. la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 

creativo;  
6. la gestione di processi in contesti organizzati  

 
L’Istituto fa parte di diverse reti di scuole secondarie di secondo grado che condividono lo 

stesso indirizzo di studio (CAT, TUR, AFM) da almeno 3 anni, mentre da molti anni alla rete degli 
Istituti agrari; questa partecipazione attiva ha consentito di elaborare strategie organizzative e di 
elaborare strumenti di raccolta dati condivisi, necessari per monitorare da un lato le aziende ospitanti 
e dall’altro i progressi degli studenti nelle attività loro proposte.  

 
Accanto alle competenze tecnico-professionali specifiche, tutte le reti hanno individuato 

competenze trasversali che si sviluppano in qualsiasi ambiente di lavoro e che sono attinenti alle 
capacità relazionali di tipo gerarchico o con l’utenza, di problem solving, di capacità di lavorare in 
team, etc. Gli studenti sono seguiti durante questi periodi di alternanza da un tutor aziendale (che al 
termine dell’esperienza formula un giudizio) e da un tutor del consiglio di classe in modo da 
mantenere un raccordo collaborativo ed efficace tra scuola e struttura accogliente; inoltre esprimono 
una valutazione delle attività proposte tramite un questionario di gradimento. 

 
Vengono di seguito illustrati i progetti triennali di ASL per macro-obiettivi e in funzione delle 

diverse aree di indirizzo 
 
Indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” – CAT 
 

Per gli studenti di questo indirizzo è previsto il potenziamento di quelle competenze che più 
caratterizzano il profilo professionale in uscita anche alla luce dei nuovi codici ATECO europei che 
identificano nuove figure professionali coerenti con i fabbisogni del settore edilizio. Gli studenti 
possono svolgere stage lavorativi in alternanza presso studi professionali ed Uffici del catasto di Enti 
locali. In particolare le attività previste a scuola sono: 

- rilievi topografici e/o architettonici di edifici di rilevanza storico-architettonica con l’uso di 
strumentazione elettronica presenti sul territorio; 

- redazione di progetti di recupero edilizio 
- analisi di documenti autorizzativi e catastali di immobili per verificarne la regolarità 
- corsi per la sicurezza in cantiere  
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Indirizzo “Turismo” - TUR 

 
Per gli studenti di questo indirizzo è previsto il potenziamento delle lingue straniere e delle discipline 
turistiche. Gli studenti possono svolgere stage lavorativi in alternanza presso strutture ricettive di tipo 
diverso e che hanno stipulato convenzioni con l’Istituto (alberghi, campeggi, agenzie turistiche, etc.) 
generalmente durante il periodo estivo o nei periodi delle vacanze pasquali o natalizie. 
 
In particolare le attività previste sono: 
 

- Ministage o stage estivi all’Estero nei paesi delle lingue comunitarie studiate; 
- partecipazione ad eventi come hostess di uno o più giorni; 
- stage lavorativi anche all’Estero 

 
Indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” – AFM 

 
Per gli studenti di questo indirizzo è previsto il potenziamento delle discipline economiche, 
informatiche e delle lingue straniere seppure ad un livello diverso rispetto all’indirizzo turistico.  Gli 
studenti possono svolgere stage lavorativi in alternanza presso studi professionali, agenzie 
assicurative, Enti locali, associazioni di categoria e aziende di settore soprattutto durante il periodo 
estivo. 
Inoltre per alcune classi è prevista la possibilità di sviluppare attività che simulano la formazione di 

imprese e che si pongono come obiettivo il potenziamento delle conoscenze scolastiche, 
specificatamente riferibili alla gestione delle imprese sotto l’aspetto amministrativo e a quello 
delle risorse umane ed agli adempimenti di natura fiscale. 
 

Indirizzo tecnico e professionale agrario 
 
Per gli studenti di questo indirizzo e  previsto il potenziamento delle discipline agrarie attraverso una 
serie di attivita  da svolgersi sia presso l’azienda agraria di Istituto che presso aziende esterne 
avvalendosi anche del la col laborazione di  numerose  Aziende e Cooperative agrarie e 
agroalimentari, Enti locali, Pro loco, Organizzazioni Professionali, Rete degli Istituti Agrari del 
Triveneto, Universita  di Padova e altri Enti e Soggetti esterni. 
 
Il progetto comprende molteplici attività ormai consolidate presso l’Istituto agrario che si configurano 
come attività in Alternanza Scuola Lavoro tra cui:  

- Stage curricolari (solo per classi seconde) e Attività di stage in azienda agraria didattica a 
rotazione;  

- Visite aziendali di orientamento tecnico / professionale; 
- Mostra del radicchio a Mirano e Giardini in piazza; 
- Altre Mostre e Manifestazioni nel territorio; 
- Stage estivi facoltativi;  
- manutenzione di Giardini storici a Venezia e di Orti presso Scuole per l'Infanzia; 
- Sperimentazione della “coltivazione ecosostenibile del radicchio rosso di Treviso IGP”; 
- L’allevamento del baco da seta: tradizione ed innovazione. 
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4.3 Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e  il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  
Previsto dalla L.107/2015 prevede l’innovazione del sistema scolastico e la diffusione dell’educazione 
digitale.  

- ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività  di tutta l’Amministrazione, con azioni 
già  finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione; 
contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più  fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a 
partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della 
legge 107/2015 (La Buona Scuola).  

- non e  un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo puo   infatti 
prescindere da un’interazione intensiva docente – discente e la tecnologia non può  distrarsi da 
questo fondamentale “rapporto umano”. L’OCSE lo ha ricordato recentemente.  

- risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso 
un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società  tutta affronta nell’interpretare 
e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, 
formali e non formali (life-wide).  

Le azioni previste sono: 

- l’implementazione di strutture che favoriscano l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e di 
nuovi ambienti di apprendimento: le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e servizi Wi-Fi sono 
disponibili in tutte le aule del nostro istituto compresa l’Azienda Agraria. Al fine di migliorare le 
strutture informatiche di supporto alla didattica digitale già presenti e potenziare i servizi per 
l’utenza on line e l’amministrazione digitale l’istituto ha aderito a progetti PON per la Scuola per 
l’ampliamento della rete Lan-WLan e per acquisire nuovi strumenti digitali per i docenti; 

- l’implementazione della segreteria digitale; 
- l’incremento dei servizi online per l’utenza già disponibili con l’adozione del registro elettronico 

- la formazione del personale docente per potenziare la didattica digitale. A tale scopo è stato 
individuato l’Animatore Digitale che ha ravvisato i seguenti obiettivi da perseguire: 

 favorire l’utilizzo di Google apps for education; 
 favorire l’apprendimento degli studenti con BES attraverso strumenti digitali e applicazioni 

anche per l’apprendimento a distanza con ai genitori di studenti con DSA per favorire l’utilizzo 
degli studenti digitali i genitori di studenti con DSA. 

 sperimentare nuovi ambienti di apprendimento per la formazione anche a distanza con gruppi 
di studenti su alcune unità didattiche 
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4.4 Laboratori territoriali per l’occupabilitá: 
 
La nostra scuola ha superato la prima fase per la realizzazione di 2 laboratori territoriali per 
l’occupabilitá da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale con le seguenti scuole 
capofila: 
 

- Realizzazione del Laboratorio territoriale “La casa dell’energia” (Istituto capofila IIS “Levi-
Ponti” di Mirano); 

- Realizzazione del Laboratorio territoriale nel settore della logistica “the virtual shipping” 
(Istituto capofila IIS “L. Luzzatti” di Venezia Mestre) 

 
La realizzazione di tali laboratori è finalizzata alla realizzazione di laboratori di 
approfondimento/formazione/aggiornamento sulle competenze di indirizzo specifico e per sviluppare 
nuove competenze in relazione alle nuove professioni, nonché a praticare l’innovazione in tutte le sue 
espressioni: tecnologica, sociale ed individuale. 
 
Una nuova generazione di laboratori, aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere 
palestre di innovazione e spazi in cui mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di 
alternanza, ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per recupero dei NEET (Notengaged in 
Education, Employment or Training), i giovani non inseriti in percorsi di studio, né nel mondo del 
lavoro. 
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5. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
 

1. Piano annuale per l’inclusione 
 
Come previsto dalla CM n. 8 del 6.3.2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ogni scuola è chiamata ad “elaborare 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con Bisogni 
educativi Speciali (BES), da redigere al termine di ogni anno scolastico”  
 
Il Dirigente Scolastico ha il compito di individuare le figure strategiche che opereranno 
all’interno del GLI (Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola.  
 
In questa prospettiva, il PAI allarga la cerchia dell’integrazione tradizionale, compiuta dalla 
singola istituzione scolastica, verso un orizzonte più inclusivo, rinviando, prima di tutto, ad 
un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola.   
 
ll PAI non è un documento dissociato dal POF, anzi è parte integrate di esso e il Collegio dei 
docenti, attraverso il POF, non potrà fare a meno di chiarire che il processo di inclusione è 
esso stesso insito in quella visione antropologica di riferimento che la comunità educante ha 
scelto come cardine essenziale dell’azione didattico-educativa. 
 
Il PAI è deliberato dal Collegio dei docenti. (vedi allegato 6) 

 
 Accoglienza alunni stranieri 

 

Il Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri prevede che il Docente Referente 
assieme ad una commissione formuli un progetto annuale in collaborazione con il consiglio di 
classe e con gli enti esterni; all’inizio dell’anno scolastico vengono predisposte prove di 
ingresso graduate per livello (italiano L2 e matematica) al fine di stabilire la classe di 
inserimento piu  idonea a garantire il successo formativo dello studente. Il Consiglio di classe, 
successivamente, predispone un piano didattico personalizzato che tenga conto dei livelli di 
partenza e delle potenzialita  individuali al fine di agevolare sia l’inserimento nel gruppo classe 
sia il successo scolastico dello studente neo-arrivato o comunque non ancora ad un livello 
adeguato di conoscenza della lingua veicolare.  

Proprio per favorire la conoscenza della lingua italiana vengono organizzati corsi di 
livello base per principianti assoluti e di livello avanzato per alunni con una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana da svolgersi nel periodo novembre/maggio e, qualora si 
ritenga necessario, vengono promossi interventi dei mediatori culturali per la ricostruzione 
del percorso scolastico e per favorire i primi rapporti con le famiglie degli studenti neoarrivati 

 

 Inclusione alunni disabili 
 

L’integrazione degli alunni “in situazione di handicap” nella famiglia, nella scuola, nel lavoro 
e nella società è regolata dalla Legge 104/92 che garantisce il pieno rispetto della dignità umana e 
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i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità; tale normativa sancisce il diritto allo 
studio e predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale6. 

 
Il diritto all’integrazione è reso effettivo attraverso l’attivazione di percorsi formativi 

finalizzati alla crescita educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione delle diversità e la 
promozione dello sviluppo di ciascuno nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e 
nella socializzazione. 

“L'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di una parte al tutto, ma in cui 
ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di 
relazione con la realtà circostante”. 

 L’attività educativo didattica nei confronti dell’alunno con disabilità si sviluppa e si attua nel 
rispetto delle norme vigenti e degli Accordi di programma territoriali7, che intendono 
l’integrazione come sviluppo delle potenzialità della persona nella prospettiva del progetto di vita.  

 
In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la comunità 

scolastica nel suo insieme persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una cultura 
dell’inclusione, l’integrazione scolastica oltre che sociale degli alunni diversamente abili. Il 
raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la famiglia e il 
territorio, volta a tutelare sia il diritto all’istruzione che il successo formativo degli alunni 
diversamente abili i quali hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una 
scuola che rende significativa ogni singola presenza.  

 
Le azioni per garantire l’inclusione e il successo formativo dello studente prevedono: 
 

1. l’affiancamento dello studente durante l’intero percorso formativo, a cura dei docenti di 
sostegno; 

2. la stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), a cura del Consiglio di classe, sulla 
base di documenti previsti dalla normativa vigente, della valutazione dei docenti di sostegno e 
della condivisione di intenti tra scuola, famiglia ed esperti esterni (GHLO); 
 il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica. Esso 
mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative 
più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l’assunzione 
concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia. Il 
P.E.I dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi 
aggiornato. Lo redigono gli insegnanti del CdC e il docente di sostegno, con la 
collaborazione degli operatori/assistenti socio/sanitari, qualora previsti, sentiti i genitori 
dell’alunno.  

 
 

                                                 
1 La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità (2007) affermando: "l’universalità, l’indivisibilità, l’interdi-
pendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da 
parte delle persone con disabilità senza discriminazioni", fornisce a tutti gli Stati nazionali un forte monito nonché vincolo 
normativo per le politiche educative, sociali e lavorative a favore delle persone con disabilità. Il Parlamento italiano ha 
ratificato tal Convenzione con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 
 
7Accordo di programma stipulato tra: la Direzione Generale scolastica per il Veneto, le scuole autonome del Miranese e della 
Riviera del Brenta, l'Azienda ULSS 13, la Conferenza dei Sindaci e la Provincia di Venezia per l'integrazione scolastica e sociale 
degli alunni con disabilità (in applicazione della Legge 05.02.1992 n. 104, del D.P.R. 24.02.1994 e successive modificazioni). 
La finalità di questo accordo di programma si colloca nel contesto ampio di contribuire all’elaborazione di strategie e 
metodologie utili al miglioramento della qualità reale dell’integrazione scolastica degli alunni disabili nella prospettiva della 
loro piena integrazione sociale e di una buona qualità della vita.  

 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE2016/2019 
I.I. S. 8 MARZO-K. LORENZ  

Pagina 50 di 62 

Il P.E.I. può prevedere tre percorsi:  
 
a) Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive ministeriali, 

dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli obiettivi stabiliti 
per la classe di appartenenza. Se esiste un’impossibilità oggettiva dell’alunno ad 
affrontare una determinata prestazione, le prove dovranno essere sostituite con altre 
equipollenti. L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire il diploma.  
 

b) Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue un corso di studi 
globalmente riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi specifici di 
apprendimento riportati dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari e 
riassunti nei livelli base degli standard di apprendimento (vedi POF). Se esiste 
un’impossibilità oggettiva dell’alunno ad affrontare una determinata prestazione, le 
prove dovranno essere sostituite con altre equipollenti. L’alunno, al termine dei cinque 
anni, potrà conseguire il diploma.  
 

c) Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo parzialmente 
riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi di competenza; 
potrà essere esonerato da alcune discipline o potranno essere previsti per lui percorsi 
didattici del tutto differenti da quelli programmati per la classe di appartenenza. In 
questo caso, al termine dei cinque anni, conseguirà un attestato, non il diploma. 
 
Una particolare attenzione viene costantemente rivolta al pieno coinvolgimento della 
famiglia nelle scelte educative. La scuola riconosce e valorizza l’importanza dell’alleanza 
educativa scuola-famiglia per garantire interventi coerenti ed efficaci per tutti gli alunni8.  
 
La piena integrazione sociale/lavorativa degli alunni con disabilità è promossa anche 
attraverso attività di stage durante il percorso formativo.  

 
Una volta completata la ricognizione della situazione di partenza dell'alunno in condizione di 
handicap, 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:  

 
a. " LIBERO", ossia in tutto e per tutto analogo a quello previsto per la classe;  

 
b. "PARZIALMENTE ASSISTITO", con supervisione periodica da parte del docente di 

sostegno ed eventualmente ridotto nell'orario;  
 

c. "ASSISTITO", da svolgersi nell'azienda agraria dell'istituto, con orario ridotto e con la 
costante supervisione dell'insegnante di sostegno o dell'addetto all'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale, ove presente.  

 
 Inclusione alunni con DSA e con BES 

 
Con il termine DSA si comprende un insieme ampio di disturbi dell’apprendimento che vanno 
dalla difficoltà di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione 
dello spazio e che riguardano alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. 
I disturbi dell’apprendimento si distinguono in: 

                                                 
8 “La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale 
ed educazione informale” (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009 
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a. dislessia: difficoltà a effettuare una lettura accurata e fluente 
b. disortografia: difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in 

linguaggio scritto 
c. disgrafia: difficoltà nella grafia 
d. discalculia: difficoltà nella elaborazione dei numeri e negli automatismi del calcolo 
 
La legge 170/2010 e il successivo D.M. 12 luglio 2011 stabiliscono per gli studenti con diagnosi 
DSA il diritto a fruire di opportuni provvedimenti compensativi e dispensativi di flessibilità 
didattica e dispongono che la scuola garantisca loro, con lo strumento di una didattica 
individualizzata, il diritto all’istruzione. 
Le azioni per garantire l’inclusione e il successo formativo dello studente prevedono: 
 

1. la stesura del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), a cura del Consiglio di classe, sulla 
base di documenti previsti dalla normativa vigente, della valutazione in itinere e della 
condivisione di intenti tra scuola, famiglia ed eventuali esperti esterni; 

2. il monitoraggio durante l’anno scolastico dell’efficacia degli strumenti compensativi e 
dispensativi adottati e l’eventuale correzione 

 
La D.M. 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. n.8, 6 marzo 2013 dispongono inoltre che i C.d.C. si 
attivino qualora un alunno manifesti, “con continuità o per determinati periodi, Bisogni Educativi 
Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
 
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure di ben fondate considerazioni psico-
pedagogiche e didattiche.” 
 
In questo caso il C.d.C. valuta, di volta in volta, la possibilità di attivare un PDP. Gli interventi 
predisposti nel PDP potranno essere anche di carattere solo temporaneo. 
 
 
 
Progetto di orientamento al lavoro o sviluppo delle competenze socio-relazionali per 
alunni portatori di handicap psichico 
 
Questa iniziativa è finalizzata a favorire l'inserimento sociale e produttivo del soggetto portatore 
di handicap psichico al termine del percorso scolastico e a creare alternative valide alla 
emarginazione conseguente al rientro in famiglia al termine del percorso scolastico (quantificato 
in un arco di tempo definito caso per caso). 
 

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
Mantenere gli obiettivi raggiunti nel percorso scolastico attraverso un ritorno costante e 
significativo; 
 
- Valorizzare le conoscenze, capacità competenze acquisite nel percorso scolastico ai fini di un 

reale avviamento al lavoro; 
- Verificare la possibilità di svolgere autonome mansioni lavorative, compatibili con il tipo di 

handicap, in modo da garantire una reale autonomia anche economica; 
- Attuare in collaborazione con le USSL del territorio, la fase di transizione dalla scuola al 

mondo del lavoro. 
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Il progetto di orientamento al lavoro prevede tre fasi: 
 
1. Fase progettuale: costruzione di un progetto educativo individualizzato (P.E.I)  
 
Partendo dalla diagnosi funzionale aggiornata, dagli esiti del monitoraggio per evidenziare le 
abilità residue funzionali e da un’attenta analisi degli obiettivi cognitivi e formativi raggiunti o 
raggiungibili nel percorso scolastico e dalle aspettative del soggetto e della famiglia, per ogni 
soggetto viene predisposto un percorso di orientamento, articolato nei seguenti momenti 
operativi: 
 

- Individuare le conoscenze, abilità, comportamenti necessari a realizzare percorso di 
avviamento al lavoro; 

- Prevedere momenti di alternanza scuola-lavoro quantificando tempi e modalità e momenti 
di potenziamento di percorsi cogniti e formativi; 

- Verificare mensilmente l'esperienza lavoro; 
- Valutare l'esperienza con relazione quadrimestrale ed esprimere alla fine del percorso un 

consiglio orientativo in collaborazione con i tutor aziendali; 
- Prevedere tempi e modi di attivazione della fase di transizione dalla scuola al mondo del 

lavoro o comunque alla vita attiva in collaborazione con le USSL del territorio; 
- Prevedere in alternativa al punto cinque l'eventuale passaggio ad altri centri di 

Formazione Professionale per un ulteriore addestramento lavorativo specifico. 
 
2. Fase attuativa di raccordo con il gruppo di lavoro per l’inclusione 
 
Il Progetto si attuerà in stretto e costante raccordo con la Famiglia ed i Servizi Socio-sanitari della 
USSL. 
 
3. Fase attuativa in collaborazione con il territorio  
 
Questa fase prevede la ricerca sul territorio di Aziende, Enti, Associazioni, Cooperative disponibili 
ad accogliere disabili per esperienze di Tirocinio di lavoro e stipula delle relative Convenzioni, sia 
la ricerca/coinvolgimento di Enti preposti ed enti di Formazione Professionale (ENAIP, CFPH) con 
i quali strutturare il passaggio dal percorso scolastico alla fase dell'ulteriore addestramento 
lavorativo specifico (come da punto sei). 
 
Il percorso di avviamento/alternanza al lavoro si attiva di norma nell'ultimo biennio di 
scolarizzazione nella secondaria superiore si realizza di norma nell'arco di due anni scolastici 
durante i quali, accanto allo sviluppo e completamento del percorso formativo di base, si innesta, 
con spazi sempre più ampi, il percorso di avviamento al lavoro. 
 
 

 2. Valorizzazione delle eccellenze 
 
La valorizzazione delle eccellenze viene favorita attraverso una serie di iniziative che 
prevedono la certificazione di competenze acquisite (certificazioni linguistiche, patente ECDL, 
patentino per addetti antiincendio) ma anche la valorizzazione del merito attraverso la 
partecipazione a gare disciplinari o professionali per gli studenti più meritevoli e corsi di 
potenziamento per orientare alla scelta universitaria gli studenti di classe quinta. Tra le 
diverse iniziative proposte agli studenti vengono elencate quelle che si ripetono annualmente: 
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Corso di potenziamento di matematica per le classi quinte i cui obiettivi sono: 
 
 favorire l’accesso alle facoltà universitarie e/o al mondo del lavoro 
 favorire il successo universitario 
 colmare alcune lacune tipiche degli istituti tecnici  
 esercitare alcune abilità in vista dell’esame di maturità. 

 
 

Matematica senza frontiere rivolto agli studenti dei primi tre anni dell’8 Marzo ed agli 
alunni delle classi terze del Lorenz i cui obiettivi sono: 
 
 favorire l’interesse e la curiosità per la matematica, facendola vedere anche come 

strumento adatto a risolvere problemi pratici e quotidiani, 
 favorire il lavoro di gruppo con la partecipazione di tutti, 
 favorire l’assunzione di responsabilità individuale nel raggiungimento di un obiettivo 

comune ecc.  
 
 

Olimpiadi di AUTOCAD rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte 
che utilizzano i programmi AUTOCAD e PROGECAD 
 
L’obiettivo didattico generale, che si intende perseguire con questo progetto, è quello di 
potenziare le abilità grafiche e di stimolare il miglior utilizzo dei programmi di disegno. 
 
 
Olimpiadi di INFORMATICA rivolto in particolare agli studenti dell’indirizzo AFM con 
articolazione in Sistemi Informativi aziendali 
 
 
Gare Nazionali professionali rivolto a tutti gli studenti eccellenti e in particolare agli 
studenti degli indirizzi tecnico e professionale agrario 
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6. ORIENTAMENTO 

 
 

L’Istituto è scuola capofila di una rete autofinanziata di scuole superiori di primo e 
secondo grado, che hanno obiettivi comuni in tema di orientamento alla scelta scolastico-
professionale. Le riunioni tra i referenti coinvolti sono finalizzate ad una condivisione di 
intenti relativi ad iniziative di continuità (soprattutto per gli studenti BES), di accoglienza e di 
informazione. 

 
L’orientamento alla scelta va visto come un percorso di autoformazione che dura tutta la 

vita e che richiede il potenziamento di quelle capacità che consentono di effettuare scelte 
consapevoli sviluppando e utilizzando capacità decisionali. 

 
 

Orientamento in entrata 
 
Nel corso dell’anno scolastico vengono proposte agli studenti delle scuole di istruzione 

secondaria di primo grado alcune attività nell’ambito del piano dell’orientamento dell’Istituto 
e più precisamente: 
 

Scuolaperta: giornate in cui la scuola rimane aperta in orari extrascolastici, per offrire 
l’opportunità alle famiglie e agli studenti di visitare le strutture e i laboratori, di conoscere 
l’offerta formativa, di conoscere il corpo docente e di acquisire importanti informazioni utili 
alla scelta della scuola secondaria superiore;  

Ministage: interventi in orario scolastico in giorni prestabiliti, rivolti ad alcuni studenti, 
su richiesta concordata con l’Istituto, finalizzati ad una attività di esperienza sul campo, in 
classe, in laboratorio, in aule speciali (azienda agraria); 

Sportello Informativo: a disposizione dei genitori delle scuole medie, previo 
appuntamento, un docente è a disposizione nella giornata di sabato per aiutare ad orientarsi 
nella scelta della scuola superiore, e per dare indicazioni sulle attività della nostra scuola. 

 
Il sito web di Istituto è una importante fonte di informazioni sull’offerta formativa ed 

extracurricolare e la commissione orientamento è costituita da docenti sempre disponibili a 
collaborare con le famiglie e le scuole medie del distretto per attuare attività di accoglienza e 
di formazione. 

 
 

Orientamento in itinere 
 
 Per orientamento in itinere si intende l’insieme di azioni finalizzate alla motivazione 
allo studio, al benessere a scuola e alla lotta alla dispersione scolastica che si manifesta 
particolarmente nel primo biennio. In quest’ottica l’istituto promuove una serie di interventi 
formativi, ludico-competitivi che favoriscano una frequenza serena allea vita scolastica, 
organizza interventi personalizzati per gli studenti che manifestano criticità e possono essere 
indirizzati ad altri percorsi di studio interni all’Istituto o esterni, 
 

Durante il secondo anno di studi è prevista una importante attività di orientamento alla 
scelta relativa agli indirizzi che prevedono diverse articolazioni (indirizzo CAT, AFM e Tecnico 
agrario) o opzioni a partire dal terzo anno. (indirizzo professionale agrario)  
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Orientamento in uscita 
 
L’Istituto garantisce la partecipazione degli studenti di classe quinta alle diverse iniziative 

proposte dal territorio che si configurano come attività di orientamento alla scelta 
universitaria e/o professionale come ad esempio: 

 
 Partecipazione a conferenze organizzate dalle Università del territorio 
 Partecipazione alle giornate di apertura alle scuole organizzate dalle Università 
 Partecipazione ad eventi (Job orienta…) 
 Attività di ASL 
 Partecipazione a conferenze/seminari di settore tecnico-professionale 
 Corsi di potenziamento di alcune discipline fortemente caratterizzanti (in particolare 

economia aziendale) 
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7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  

 
 

1. LE RETI  
 
 
L’istituto aderisce o costituisce reti di scuole ogni qualvolta ravvisi necessità specifiche 

come previsto dal DPR 275/99 – autonomia scolastica. 
 

La rete RISM 
 
L’Istituto è in rete con la SMS Vico di Spinea, scuola capofila e sede del CTP, dove gli 

studenti stranieri dell'istituto possono sostenere gli Esami di terza media, qualora sprovvisti 
del Diploma di licenza media nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Inoltre l’Istituto, ritenendo la diversità un valore, ha seguito l’iter procedurale, indicato 
da una serie di iniziative ministeriali ed offre un personale e specifico contributo per: 

 

 accogliere gli studenti stranieri,  
 attivare appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana, 
 inserire gli studenti nella classe più idonea con particolare tutela della cultura e della 

lingua d’origine, 
 offrire percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza, al fine del 

conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. 
 
 

La Rete degli Istituti Agrari  
 

Nel 2004 l'Istituto aderisce alla neocostituita “Rete delle scuole superiori di agricoltura 
del Veneto” divenuta poi “Rete degli Istituti Agrari e Forestali del Triveneto – Scuole 
Superiori di agricoltura del Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino “che si propone di:  
 

- Creare un’unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse 
presso Ministero, Regione, Enti locali, Organismi legati all’agricoltura. 

- Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico. 
- Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali. 
- Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione 

comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche. 
- Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.) 
- Progettare e realizzare, con modalità da decidere volta per volta: attività didattiche, 

ricerca e sperimentazione, amministrazione e contabilità, acquisto di beni e servizi, 
organizzazione, altre attività coerenti con le finalità istituzionali, ogni attività 
strumentale alle precedenti. 

- Costituire centri di coordinamento per l’organizzazione e realizzazione di corsi di 
aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore. 

- Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le 
Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell’agricoltura, 
ambiente, formazione professionale. 
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- Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati. 
- Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto. 

 

Reti di Istituti che condividono indirizzi di studio (CAT, AFM, TUR) 
 

A partire dall’a.s. 2013/2014 dopo la riforma della scuola secondaria superiore quasi a 
regime a seguito dell’attuazione del D.P.R. n.88 del 2010, Istituti dello stesso grado e 
indirizzo, appartenenti anche a Province diverse (Padova, Treviso, Rovigo) si sono 
costituiti in reti con le seguenti finalità: 
 
- analisi delle potenzialità e criticità dei diversi indirizzi di studio con particolare 

attenzione ai nuovi profili professionali in uscita 
- attivazione di azioni volte a favorire il successo formativo degli studenti durante il loro 

percorso scolastico e di favorire il passaggio dal sistema dell’istruzione e della 
formazione al sistema lavoro; 

- accesso ai finanziamenti rivolti ad Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Secondo 
Grado per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro; 

- creazione di un’unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle 
stesse presso Ministero, Regione, Enti locali, Associazioni di categoria 

 
L’Istituto 8 Marzo –K. Lorenz è Istituto capofila per la rete dell’indirizzo CAT che 
comprende Istituti appartenenti a 3 province diverse 
 
 

La rete Russian Italian Transeducational Action (RITA) 
 
L’Istituto 8 Marzo-K. Lorenz aderisce, assieme ad altri trenta istituti, all’accordo di rete 
nazionale scuole Italia- Russia R.I.T.A. L’accordo ha il compito di favorire la collaborazione tra 
scuole per: 
 

- Potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e 
promozione dei processi di internazionalizzazione del POF; 

- Consolidare i rapporti tra scuole italiane e scuole della repubblica della Federazione 
Russa; 

- Promuovere la conoscenza della lingua e della cultura russa in Italia; 
- Favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana in Russia; 
- Migliorare gli standard di insegnamento: 
- Promuovere la cultura del confronto; 
- Ampliare le iniziative di cooperazione e lo scambio e la mobilità di docenti e studenti; 
- Offrire informazioni, conoscenze e strumenti alle istituzioni scolastiche che vogliono 

avviare o incrementare rapporti con le scuole russe, mettendo in comune conoscenze, 
competenze e risorse. 

 
Oggi il Programma può contare su di una fitta rete di scuole che tra Russia e Italia formano un 
ideale “ponte culturale” vivo e attivo, che permette viaggi studio e la libera circolazione di 
persone e idee, su una piattaforma informatica per l’e-learning, così da permettere 
l’insegnamento a distanza in una struttura organizzata e informatizzata capace di collegare 
insegnanti, scuole, famiglie e ragazzi come mai prima d’ora era possibile. 
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La rete della Cittadella  

I 3 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Mirano: 8 Marzo – K. Lorenz, Levi-Ponti e 
Majorana-Corner, hanno costituito una rete per realizzare l’autonomia in modo solidale, 
promuovendo scambi e sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e didattico; 

- arricchire la capacità di analisi e di rappresentazione dei bisogni formativi territoriali;   
- intrattenere rapporti interistituzionali con gli altri soggetti e servizi aventi competenze in 

materia di formazione;   

- coordinare e razionalizzare l’uso delle rispettive risorse finanziarie, strumentali e 
professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla rete e in un’ottica 
di economia di scala;  

- partecipare a bandi di gara che prevedono la costituzione di reti di scuole per condividere 
obiettivi inerenti la didattica di aree disciplinari o curricolari comuni, la formazione del 
personale, il potenziamento dell’offerta formativa. 

Gli obiettivi che si intende perseguire sono relativi agli ambiti di intervento sottoelencati: 

- sviluppare e potenziare la cultura di rete sensibilizzando, coinvolgendo e 
corresponsabilizzando tutti i soggetti - dirigenti scolastici, d.s.g.a., collegi dei docenti, 
personale A.T.A. - nella programmazione e attuazione dei progetti di rete; 

- favorire e sostenere la ricerca educativa e l’innovazione sui problemi dell’orientamento 
scolastico e dell’obbligo formativo, dell’educazione permanente, del disagio scolastico, 
dell’integrazione degli alunni con BES, nel quadro delle riforme e in collaborazione con gli 
Enti locali, l’Università ed altri Enti di ricerca; 

- favorire la partecipazione condivisa di studenti e personale a scambi e soggiorni 
linguistici, eventi a carattere formativo e visite di istruzione di valenza educativa 
rilevante; 

- favorire la documentazione e la comunicazione di ricerche, esperienze, informazioni, 
anche mediante l’utilizzazione di una sezione dei siti web di Istituto e la costituzione di 
banche dati territoriali; 

- ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, professionali e finanziarie destinate 
all’aggiornamento e formazione in servizio del personale docente e A.T.A.;  

- costituire un efficace partenariato con gli Enti Locali ed altri Enti, pubblici e privati, per la 
“messa in rete” dei servizi e delle risorse territoriali rivolti alle esigenze dei giovani con 
particolare attenzione all’alternanza scuola lavoro e al disagio; 

- attuare momenti di confronto e approfondimento, anche con la presenza di esperti, su 
tematiche dell’attualità scolastica al fine di assumere atteggiamenti e procedure più 
efficaci e omogenee sul piano organizzativo e amministrativo. 

 

 
La rete Si.Scu.Ve. 
 

Il 20/12/2007 si è costituita la rete “Si.Scu.Ve”, una Rete di Scuole e Agenzie per la 
diffusione della cultura della Sicurezza nelle scuole della Provincia di Venezia che vede 
l’Istituto “8 MARZO – K. Lorenz” promotore e capofila della rete.  
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Il Dirigente Scolastico dell’”8 MARZO – K. Lorenz” è Presidente dell’Assemblea dei soci e 
del Consiglio della rete, mentre il prof. Adriano Mantoan, svolge il ruolo di coordinatore della 
rete. 

 
Hanno aderito alla rete molte scuole di ogni ordine e grado e le seguenti agenzie: SPISAL, 

l’INAIL, l’UST, la CROCE ROSSA, l’AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza), l’ANMIL 
(Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro), ARPAV, CPT Comitato Paritetico 
territoriale di Venezia. 

 
La rete ha sottoscritto un accordo con le altre sei reti Provinciali del SirVeSS (Sistema di 

riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole) al fine di coordinare e condividere le 
iniziative di carattere organizzativo, formativo e didattico sul versante della promozione della 
cultura della sicurezza. La rete svolge la propria azione su tre ambiti: formazione, didattica 
della sicurezza e gestione della sicurezza. 

 

Le attività si concretizzano in azioni di supporto alle scuole del territorio che si 
realizzano attraverso: 

 
1. corsi di formazione per il personale; 
2. redazione di linee guida interpretative sulla sicurezza; 
3. proposte di interventi didattici o progetti rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. 

 
 La Rete si rivolge a tutte le componenti della scuola: studenti, docenti, non docenti, con 
percorsi differenziati in base all’età ed ai compiti. 
 
 
2. Le collaborazioni con il territorio  
 
 L’Istituto collabora attivamente con Enti locali, Associazioni di categoria, ed altre 
strutture presenti sul territorio in un’ottica di amlpiamento dell’offerta formativa e di 
orientamento alla scelta scolastico-professionale.  In particolare durante l’a.s. 16-17 sono in 
corso: 
 
 convenzione con la Provincia di VENEZIA e il Comune di Mirano per la gestione del “Bosco 

del Parauro” attiguo all’Azienda Agraria; 
 Convenzione con Pro Loco di Mirano; 
 Convenzione con I.P.S.S.A.R. “A. Barbarigo” per l’attivazione di una filiera intelligente; 
 Collaborazione con il circuito WigWam; 
 collaborazione internazionale con l’l’Istituto Federale di Farroupilha per scambi culturali 

con una rete di scuole agrarie del Brasile; 
 Convenzione con il CNA di Mestre; 
 Convenzione con CISL Venezia 
 Convenzione con Junior Achievement Italia;  

 Convenzioni con aziende e strutture ricettive per percorsi di ASL.  
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8. Risorse umane 

 
 

Le risorse umane sono costituite da tutto il personale che consente l’erogazione dei 
servizi sia dell’offerta formativa che dei servizi amministrativi di gestione e contabili per cui 
comprende l’insieme del personale docente, degli assistenti tecnici e amministrativi oltre che 
dei collaboratori scolastici. 

La suddivisione degli incarichi alle diverse componenti del personale, condivise 
rispettivamente dal Collegio dei Docenti e dalle assemblee del personale ATA si concretizzano 
nell’Organigramma di Istituto (allegato n.) 

Le risorse umane complessive assegnate a questa Istituzione Scolastica dipendono dal 
numero di iscritti e dal numero di classi afferenti ai diversi indirizzi per cui ogni anno il 
fabbisogno deve essere aggiornato 

L’Istituto si avvale inoltre della collaborazione di un consulente esterno, esperto in 
psicologia scolastica. 

 
Fabbisogno organico del personale docente aggiornato all’a.s. 2016/2017 

 
La tabella sottostante riassume la composizione del personale docente che presta servizio 
presso i 3 plessi dell’Istituto  
 
 

Classe di 
concorso  

Disciplina di insegnamento N. cattedre Spezzoni di 
cattedra (h) 

8M TL PL 8M TL PL 
A013 Chimica e tecnologie chimiche 1     6 

A016 
Costruzioni, tecnologie delle cost. e disegno 
tecnico  

2   9   

A017 Discipline economico-aziendali 8   6   
A019 Discipline giuridiche ed economiche 6   16 8 6 
A029 Educazione fisica II grado 5 1 1 10   
A038 Fisica 1 1    6 
A039 Geografia 3   7   
A042 Informatica 3     6 
A047 Matematica 3 2 1   3 
A048 Matematica Applicata 5      
A050 Lettere 14 3 2 6   
A058 Scienze Agrarie 1 3 5  12  
A060 Scienze naturali, 3 1    11 
A061 Storia dell’arte 1   6   
A072 Topografia 1 1  10 5  
A074 Zootecnia e scienza e produzione animale     14  
A075 Dattilografia 1      
A146 Cinese    8   
A246 Francese 2   7   
A346 Inglese 7 1 1  9  
A446 Spagnolo 5      
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A546 Tedesco 2   2   
A646 Russo    13   
C050 Esercitazioni agrarie  3 2   15 
C240 Laboratorio di chimica    2   
C290 Laboratorio di fisica    2   
C300 Laboratorio di informatica gestionale  1      

C320 
Laboratorio di esercitazioni meccanico - 
tecnologiche 

   2 4  

C430 Laboratorio tecnologico dell’edilizia 2   9   
AD01 Docenti di sostegno – Area scientifica 1 2 2  8 14 
AD02 Docenti di sostegno – Area umanistica 1 2 1 9  13 

AD03 
Docenti di sostegno – Area tecnico-
professionale 

1  1  9 9 

IRC Insegnamento della Religione Cattolica 3    5  
 
 
 

Organico di potenziamento assegnato per l’a.s. 2016/17 
 
La richiesta dei docenti da utilizzare per il potenziamento dell’offerta formativa è giustificata 
dai progetti triennali già descritti e indicati con il numero d’indice del paragrafo 4.1 

 
 

Classe di 
concorso 

Disciplina di insegnamento 
N. Progetto di 
riferimento 

N. posti 
Potenz. 

A016 
Costruzioni, tecnologie delle cost. e disegno 
tecnico 

ASL 1 

A017 Discipline economico-aziendali,  ASL AFM 1 
 Discipline turistiche ASL TUR  
A019 Diritto ed economia 2 1 
A022 Discipline plastiche 2 1 
A060 Scienze naturali, chimica e geografia 8-11 1 
A047-48 Matematica 5 - 7 1 
A072 Topografia - Vicario  1 
A346 Inglese 5 - 8 1 
A446 Tedesco 5 - 8 1 
 Totale  9 

 
 
 
Fabbisogno organico del personale A.T.A. 

 
 

La tabella sottostante riassume la composizione del personale docente che presta servizio 
presso i 3 plessi dell’Istituto. Gli ulteriori posti richiesti sono giustificati dall’ampliamento 
dell’offerta formativa attuabile con interventi mirati all’interno del potenziamento dell’offerta 
formativa e del relativo piano di miglioramento 
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 Profilo professionale N. posti 

esistenti 
Ulteriori posti  

necessari 
 DSGA 1  
 Assistenti amministrativi  11 1 
AR01 Assistenti tecnici 1 1 
AR02 Assistenti tecnici 3  
AR23 Assistenti tecnici 2  
AR10 Assistenti tecnici 2  
AR28 Assistenti tecnici 2 1 
 Addetto all’azienda agraria 1 1 
 Collaboratori scolastici 18 2 

 
 
Formazione del personale 

 
Visto il Piano Nazionale Formazione docenti e in particolare la nota MIUR del 7/1/2016 e 

il Piano formazione docenti del 3/10/2016 (entrambe pubblicate sul sito web di istituto in 
Albo online – Documenti e pubblicazioni e considerato che il Piano di formazione deve essere 
rispondente alle esigenze dei docenti, agli obiettivi del PTOF e del PdM e afferire ai seguenti 8 
ambiti ben precisi  

1. –Lingue straniere 
2. - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
3. – Scuola e lavoro; 
4. – Autonomia didattica e organizzativa; 
5. – Valutazione e miglioramento; 
6. – Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
7. – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
8. – Inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 
Il collegio dei docenti ha deliberato di partecipare alle seguenti azioni formative a diversi 

livelli: 
 Territoriale, proposta dalle scuole polo individuate nell’ambito (appena nominato IC 

Martellago) e da Enti accreditati. In particolare per l’ambito 8 i corsi di formazione 
organizzati dai CTI e il corso online “Dislessia amica” 

 Istituzionale: 
1. Formazione di 4 h di inizio anno - interistituto 
2. Formazione proposta dal team PNSD (ambito 1: Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento) 
3. Nuove proposte dipartimentali (ambito 6: Didattica per competenze e innovazione 

metodologica, Valutazione e miglioramento) 
 Individuale ma afferente agli ambiti e certificata da MIUR, UST; USR, Enti di 

formazione... 
 
Per il personale A.T.A. sono previste le seguenti attività di formazione:  
 
 Formazione specifica per l’adozione della “Segreteria digitale” rivolta al personale 

tecnico e amministrativo; 

 Incontri formativi sulla sicurezza ai sensi della normativa vigente. 


