
ALLEGATI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 2/10/2015  
2. Tabella competenze chiave di cittadinanza europee allegate al D.M. n. 139/2007  
3. Quadri orario di tutti gli indirizzi  
4. Descrittori delle competenze degli assi dei linguaggi (all al D.M. n.137/2008)  
5. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  
6. Organigramma   

 
  



Allegato n. 1 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17,prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento,il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);  
2) in particolare, per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 del DPR 
274/99, come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n.107, il piano triennale dell’offerta 
formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività delle 
scuole e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

 
EMANA 

 
Il seguente Provvedimento ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 
comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, che tiene conto dei dati trasmessi dal MIUR ai fini 
della elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, del RAV elaborato dal Nucleo di 
Valutazione e degli obiettivi di miglioramento ivi contenuti: 

 
Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

 
2) In particolare per quanto concerne gli esiti di apprendimento, nel definire le attività per il 

recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto: 

 
1. dei dati in possesso dell’Istituzione, dei dati restituiti dal Miur e dal Rapporto di 

Autovalutazione, da cui emerge quanto segue: 

 
a) Studenti non ammessi alla classe successiva: la percentuale di studenti non ammessi 

nello scrutinio di giugno è ampiamente inferiore rispetto agli Istituti con background 



socio economico simile del territorio e nazionale sia per l’indirizzo tecnico che 
professionale; 

b) Scrutini: 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); 

c) Studenti con giudizio di ammissione sospeso: la percentuale con giudizio sospeso risulta 
essere sensibilmente superiore rispetto al benchmark solo per l’indirizzo 
professionale. I debiti formativi sono assegnati nel primo biennio alle discipline di area 
comune e nel secondo biennio nelle discipline delle diverse aree di indirizzo, come 
indicato dal Collegio dei Docenti; 

d) Abbandono scolastico e trasferimenti: la % di studenti che abbandonano o si 
trasferiscono ad altri Istituto è esigua ma l’Istituto professionale accoglie un numero 
elevato di studenti che si trasferiscono da altri Istituti; 

e) Esame di Stato: all'Istituto professionale la % di studenti che ottengono una votazione 
superiore a 90/100 è più alta rispetto alle scuole presenti sul territorio e in Italia ma  si 
rilevano sensibili differenze in negativo nelle percentuali di studenti che sono valutati 
nelle fasce intermedie rispetto al risultato locale, regionale e nazionale. Per quanto 
riguarda l'Istituto Tecnico i dati confermano che si trova allineato alla media locale e 
nazionale. 

 
2. Dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno scolastico e in 

particolare dei seguenti aspetti: 
 

a) Prove INVALSI di matematica: la scuola raggiunge risultati coerenti o migliori rispetto 
al Veneto e all'Italia per le prove di matematica; la varianza tra le classi è inferiore alla 
media territoriale. Il livello raggiunto nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile e non 
c'è il sospetto di comportamenti opportunistici; 

b) Prove INVALSI di italiano: 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. 

3) Alla luce della situazione sopra delineata, le priorità del Piano dell'Offerta Formativa 
Triennale per il periodo 2016/2019 per il raggiungimento degli obiettivi individuati 
faranno particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1:  

(commi 1-4)  Costituiscono priorità le azioni integrate atte a garantire il diritto allo 
studio, a favorire l’incremento del successo formativo degli studenti rimuovendo gli 
ostacoli personali e sociali e favorendo l’inclusione e il benessere dello studente, 
contribuire alla crescita degli studenti come cittadini consapevoli e attivi. 

(comma 7, lettere a-s)  Visti i dati di contesto sopra descritti, le priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione sono determinate in funzione del 
raggiungimento dei risultati attesi come di seguito.  
(Le articolazioni del Collegio in Dipartimenti e Commissioni di lavoro, con il supporto delle 
Figure Strumentali all’offerta formativa avranno cura di considerare i diversi punti 
sottoindicati come linee guida per le proposte di progetti e attività da inserire nel Piano) 

lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, alla lingua inglese e alle lingue comunitarie: a cura dei 
DIPARTIMENTI DI LETTERE E LINGUE – potenziamento area umanistica  e linguistica  

lettera b)  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche: a 
cura del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE – potenziamento scientifico  



lettera d)   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica ...; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; a cura dei DIPARTIMENTI DI 
RELIGIONE, DISCIPLINE GIURIDICHE  ED ECONOMICHE, SCIENZE MOTORIE – 
potenziamento socio-economico  

lettera l)  potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; a cura dei 
DIPARTIMENTI DI SOSTEGNO e del DIPARTIMENTO DI LETTERE- potenziamento 
umanistico 

lettera m)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;– a cura dei 
DIPARTIMENTI DI AREA DI INDIRIZZO (GEOMETRI, AGRARI, DICIPLINE TURISTICHE ED 
ECONOMICHE) - potenziamento laboratoriale  

lettera o)  incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
per raggiungere l’obiettivo, nel triennio , dello svolgimento di 400 ore di stage; 
DIPARTIMENTI DI AREA DI INDIRIZZO - potenziamento laboratoriale  

lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; a cura dei DIPARTIMENTI DI 
LETTERE, MATEMATICA e SCIENZE MOTORIE– potenziamento scientifico  e motorio 

Risultati attesi 

-  Potenziamento delle competenze di base in italiano/matematica in particolare per ilprimo 
biennio (indicatori: riduzione del numero di alunni carenti nelle competenze di base e 
riduzione della varianza interna alle classi) 

- Sviluppo delle attività di Alternanza scuola-lavoro (indicatori: elaborazione di criteri e 
modalità di valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro) 

- Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza (indicatori: gli indicatori sono 
correlati sia alla partecipazione alle iniziative proposte dalla scuola che prevedono una 
partecipazione attiva e consapevole - attività di volontariato, peer educator, attività 
teatrale..- sia al comportamento tenuto dagli studenti all’interno dell’istituzione scolastica – 
numero di note disciplinari, numero di sospensioni inflitte..) 

I seguenti commi dell’art. 7 indicano obiettivi didattico-formativi già recepiti come linee di 
indirizzo del Piano dell’Offerta formativa nei precedenti anni scolastici e pertanto dovranno 
ancora costituire parte integrante del Piano con le eventuali modifiche ritenute opportune ai 
fini del miglioramento del processo o dell’obiettivo considerati. 

lettera e)  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali; a cura della COMMISSIONE POF, COMMISSIONE INCLUSIONE 
STRANIERI ed INTERCULTURA; 

lettera g)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e allo 
sport; a cura della COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE A 
SCUOLA, GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 

lettera p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; a cura delle FS  INCLUSIONE ALUNNI H e BES 



lettera r)  alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (articolo 1, comma 
7, lettera r) della legge 13 luglio 2015, n. 107); a cura della COMMISSIONE INCLUSIONE 
STRANIERI ed INTERCULTURA 

lettera s)  definizione di un sistema di azioni finalizzate all’ orientamento formativo alla 

scelta scolastico-professionale ; a cura della FS e COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

  



I seguenti commi dell’art. 7 indicano obiettivi legati all’innovazione della metodologia nella 
didattica tramite l’uso delle TIC e nella didattica laboratoriale; pertanto possono essere 
inserite all’interno dei progetti come obiettivo metodologico i seguenti punti; 

lettera h)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; a 
cura dei docenti interessati  

lettera i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   

(comma 14)  Il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 
tipi e indirizzi di studi, con le risorse umane e materiali presenti nell’Istituzione scolastica. Per 
quanto concerne il personale docente per l’a.s. 2015/2016 il contingente è composto 
dall’organico di fatto assegnato all’Istituto 8 Marzo – K. Lorenz che è costituito dai posti 
comuni e di sostegno assegnati dall’Ufficio Scolastico con riferimento anche alla quota di 
autonomia dei curricoli e al numero di alunni con disabilità. 

a) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione alle priorità e secondo le indicazioni riportate nella nota MIUR 
A00DGPER n. 0030549 del 21/9/2015, individuando in ordine di preferenza tutti i 7 
campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge 107. In 
particolare sarà utilizzato per: 

-il potenziamento delle aree: umanistica, scientifica, laboratoriale, linguistica, e socio-
economica   

- la copertura preliminare di un posto di docente della classe di concorso A072 per 
l’esonero del primo collaboratore del Dirigente; 

b) Per ciò che concerne l’organizzazione sono previste le figure di coordinatore di plesso e di 
coordinatore di classe e  l’articolazione del collegio in Dipartimenti; nei collegi dei docenti del 
1/9/2015 e del 23/9/2015 è stato approvato l’organigramma per l’a.s. 2015/16 con 
l’attivazione di Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa di Istituto sulle seguenti Aree:  

 Orientamento formativo e alla scelta scolastico-professionale;  
 Attività di inclusione degli studenti con BES;  
 Attività di inclusione degli alunni diversamente abili;  
 Supporto alla realizzazione del Piano dell’Offerta formativa;  
 Attività di stage lavorativi e rapporti con il territorio; 

Saranno altresì attivati i seguenti gruppi di lavoro a supporto della realizzazione del POF 
triennale: 

1. Commissione per la predisposizione della proposta di POFT composta dai docenti 
Direttori di Dipartimento e allargato ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

2. Commissione per l’educazione alla salute e al benessere a scuola; 
3. Commissione per l’Inclusione degli alunni stranieri e per l’intercultura; 
4. Commissione per la formazione delle classi iniziali; 
5. Commissione per la valutazione e i monitoraggi; 
6. Commissione per l’orientamento formativo e alla scelta scolastico-professionale; 
7. Commissione per gli stage lavorativi e per i rapporti con il territorio: 

 
Saranno inoltre individuate Figure individuali e referenti per i seguenti incarichi specifici: 
 



1. Referente Viaggi e visite di Istruzione 
2. Referente alla Biblioteca di plesso 
3. Referente per le prove INVALSI 
4. Referente per il Progetto Erasmus Plus 

(commi 28-29 e 31-32) Si dovranno prevedere iniziative di orientamento finalizzate sia 
all’orientamento formativo (lotta alla dispersione scolastica, motivazione allo studio, 
inclusione degli alunni stranieri) che di ri-orientamento in itinere che attività di orientamento 
alla scelta scolastico- professionale. E’ altresì importante prevedere attività di valorizzazione 
del merito scolastico e di valorizzazione delle eccellenze 

(commi 33 - 43)  Si dovranno prevedere attività di alternanza scuola-lavoro da svolgersi sia 
in orario curricolare che nei periodi della sospensione delle attività didattiche. Le attività di 
ASL comprendono stage e tirocini, visite aziendali, gare professionali, attività di Impresa 
Formativa Simulata, Business game, aree di progetto, visita ad eventi fieristici coerenti con 
l'indirizzo di studio; hanno valenza di attività di alternanza tutte le attività che consentono di 
applicare competenze disciplinari in ambito reale 

(comma 38) Si dovranno prevedere attività di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle classi prime in modo da garantire agli 
studenti l’accesso ai percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la normativa vigente 
(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)e le indicazioni del Servizio di Protezione e 
Prevenzione di Istituto 

(commi 56-61)  Si prevede di partecipare alle iniziative del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, in particolare aderendo alle manifestazioni di interesse per lo sviluppo di laboratori 
territoriali di apprendimento e al Piano Operativo per le Scuole che consente l’accesso ai 
Fondi Strutturali Europei e Regionali. 

4) I progetti e le attività previsti nel Piano, siano essi curricolari o extracurricolari, 
dovranno essere intesi con traguardi da realizzare in un arco triennale non solo sotto il profilo 
operativo ma anche sotto il profilo formativo evidenziando gli obiettivi intermedi; questa 
indicazione deve essere recepita soprattutto per attività e progetti  da svolgersi nelle classi 
terze, quarte e quinte (potenziamento tecnico-professionale). Per tutti dovranno essere 
indicati: 

 i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

 gli obiettivi intermedi  e gli obiettivi finali cui tendere nell’arco del triennio di 

riferimento; 

 gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 

indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 

ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza; 

 Le eventuali risorse professionali necessarie (docenti, esperti esterni, disponibilità del 

territorio, personale A.T.A,...) e le relative modalità di reclutamento; 

 Le modalità di finanziamento dove sia prevista una spesa (richiesta di accesso al F.I.S., 

richiesta di accesso al contributo volontario come da delibere del CDI, 

autofinanziamento tramite sponsor...). 

 
5) Sulla base delle indicazioni descritte al punto 3:  

 I dipartimenti costituiranno il luogo privilegiato per l’elaborazione e la stesura dei 

progetti del Piano dell’Offerta formativa triennale; si auspica una condivisione di 



intenti tra Dipartimenti qualora gli obiettivi di progetto siano condivisibili (ad es. sul 

tema della sicurezza); 

 le Commissioni di lavoro costituiranno il luogo della revisione e del perfezionamento 

delle attività che costituiscono da molti anni gli obiettivi formativi e pertanto 

trasversali del Piano dell’Offerta formativa. Dipartimenti e Commissioni possono 

interagire in autonomia per suggerire o integrare attività che ritengano opportuno 

condividere; 

 
6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile (art.1 comma 85) 

 
7)  Il recupero delle competenze e conoscenze, dopo la fine del primo e del secondo 

periodo delle lezioni (trimestre e pentamestre), dovrà avvenire preferibilmente a cura 
dei docenti delle classi che, con la condivisione delle scelte metodologico didattiche nei 
Dipartimenti e nei consigli di classe, avranno modo di veicolare e potenziare le 
conoscenze e competenze degli studenti. 

 
8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti del 23 
settembre; pertanto tutte le proposte dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro 
dovranno pervenire in forma digitale alla stessa Funzione Strumentale entro il 20 
ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 27 
ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. Resta inteso che in caso di slittamento del 
termine di presentazione le date suddette potranno essere aggiornate e 
tempestivamente comunicate. 

 
Considerato che il Piano dell’Offerta Formativa costituisce un documento fondamentale e 
fondante dell’Istituto che caratterizza l’offerta curricolare ed extracurricolare del nostro 
Istituto, e visti i tempi stretti in cui le parti sono chiamate a predisporlo, si invita tutto il corpo 
docente a collaborare attivamente in un’ottica di condivisione partecipata.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Gasparini 

 

 

 

 

 

 

 

   



Allegato n. 2 

 

Le competenze chiave di cittadinanza europee allegate al D.M. n. 139/2007 
 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. 
 
1. Comunicazione nella madrelingua:  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
 

3. Competenze matematiche:  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 

4. Competenza digitale:  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
 

5. Imparare a imparare:  
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  
 

6. Competenze sociali e civiche:  
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone.  
 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità:  
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016-2019 

I.I.S. 8 Marzo – K. Lorenz 

 

Allegato n. 3 

Quadro orario AFM generale 

 
 

 

SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

DirittoEconomia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economiaaziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economiapolitica   3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Profilo professionale: competenze economiche, giuridico-normative, tecnologiche e linguisti-che 
per la organizzazione, gestione, amministrazione aziendale, negli strumenti di marketing, nei 
prodotti dell'economia e della finanza.  

Settori di impiego: aziende private, enti pubblici, libera professione. 
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Quadro orario triennio SIA 
 
 

SETTORE ECONOMICO: Amministrazione Finanza e Marketing, 
ARTICOLAZIONE - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Discipline di studio Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

DirittoEconomia    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)    

Scienze integrate (Chimica)    

Geografia    

Informatica 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3   

Economiaaziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economiapolitica 3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Profilo professionale: competenze informatiche, economiche, giuridico-normative, tecnologiche e 
linguistiche per la gestione, l'archiviazione, l’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.   

Settori di impiego: aziende private, enti pubblici, libera professione. 
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Quadro orario triennio RIM 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO: Amministrazione Finanza e Marketing, 
ARTICOLAZIONE -RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING 

Discipline di studio Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

DirittoEconomia    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)    

Scienze integrate (Chimica)    

Geografia    

Informatica    

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Economia aziendale e geo-politica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioniinternazionali 2 2 3 

Tecnologiedellacomunicazione 2 2  

Totale ore settimanali 32 32 32 

Profilo professionale: competenze linguistiche, economiche, giuridico-normative, per l'ammini-
strazioneed i rapporti nazionali ed internazionali aziendali. 

Settori di impiego: aziende private, enti pubblici, libera professione. 
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Quadro orario TURISMO 
 
 

 

SETTORE ECONOMICO: TURISMO 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

DirittoEconomia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra 
e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia/ Geografiaturistica 2 2 2 2 2 

Informatica 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Seconda lingua comunitaria 2 2 3 3 3 

Terza lingua straniera* 2 2 3 3 3 

Discipline turisticheedaziendali   4 4 4 

Diritto e legislazioneturistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Profilo professionale: competenze gestionali e nella produzione di servizi e prodotti turi-stici, 
linguistiche e interdisciplinari in particolare per la valorizzazione e fruizione del patri-monio 
artistico, culturale, paesaggistico e delle specificità locali. 

Settori di impiego: aziende private, enti pubblici, libera professione. 

* Il Collegio Docenti ha deliberato l’avvio dello studio della terza lingua straniera sin dal primo 
anno, come nelle precedenti sperimentazioni.  

* La terza lingua può essere scelta fra Cinese, Francese, Russo, Spagnolo e Tedesco. 
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Quadro orario CAT 
 

 

SETTORE TECNOLOGICO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

DirittoEconomia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) * 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica * 

3(1) 3(1)    

Tecnologieinformatiche * 3 (2)     

Geografiageneraleedeconomia  1    

Scienze e tecnologieapplicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Gestione del cantiere e Sicurezza 
nell'ambiente di lavoro 

  2 2 2 (1) 

Progettazioni, 
CostruzioniedImpianti 

  7 (4) 6 (5) 7(4) 

Geopedologia.,EconomiaedEstimo   3 4 4 (1) 

Topografia   4 (4) 4 (4) 4 (4) 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Profilo professionale: competenze progettuali e gestionali, sia individuali che in team-working, 
nel settore delle costruzioni, nella stima di aree e fabbricati, nella progettazione per il risparmio 
energetico e per la ecocompatibilità e nella gestione dei cantieri.  

Settori di impiego: libera professione, studi professionali privati, enti pubblici 

 
*Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-

pratico (ITP). 
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Quadro orario CAT – Articolazione TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
 

SETTORE TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente E Territorio  
Articolazione: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

DirittoEconomia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) * 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica * 

3(1) 3(1)    

Tecnologieinformatiche * 3 (2)     

Geografiageneraleedeconomia  1    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Gestione del cantiere e Sicurezza 
nell'ambiente di lavoro   2 2 2 (1) 

Progettazioni, 
CostruzioniedImpianti   4 (2) 3 (2) 4(2) 

Tecnologia del legno nelle 
costruzioni   4 (3) 4 (3) 5 (4) 

Geopedologia.,EconomiaedEstimo   3 3 3 

Topografia efotogrammetria   3 (3) 4 (4) 3 (3) 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 
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Quadro orario: “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” Articolazione: 
ARTICOLAZIONE“PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

SETTORE TECNOLOGICO: 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE“PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
DirittoEconomia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 (1) 3 (1)    
Scienze integrate (Chimica) * 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica * 

3 (1) 3(1)    

Tecnologieinformatiche * 3 (2)     
Geografiageneraleedeconomica  1    
Scienze e tecnologieapplicate  3    
Complementi di matematica   1 1  
Produzioni vegetali    5 4 4 

Produzioni animali   3 3 2 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  
Biotecnologie agrarie    2 3 
Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

    2 

Insegnamento in compresenza   (8) (9) (10) 
Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Profilo professionale: Il perito agrario si colloca quale tecnico intermedio nello specifico mondo della 
gestione delle aziende agricole e delle relative problematiche di carattere socioeconomico e territoriale. 

Settori di impiego: Accanto ai tradizionali ambiti professionali nel settore agricolo, il perito agrario trova oggi 
collocazione anche: 
 nell'industria agroalimentare e di trasformazione dei prodotti agricoli come addetto al controllo della 

qualità dei prodotti al diversi livelli nella filiera produttiva, come tecnico esperto addetto al controllo 
produttivo e all'assistenza tecnica delle aziende che seguono linee produttive dell'agricoltura integrata e 
biologica, come libero professionista. 

 
*Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico (ITP) o in compresenza.  
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Quadro orario: “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” Articolazione 
“GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 
 

SETTORE TECNOLOGICO: 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE“GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
DirittoEconomia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 (1) 3 (1)    
Scienze integrate (Chimica) * 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica * 

3 (1) 3 (1)    

Tecnologieinformatiche * 3 (2)     
Geografiageneraleedeconomica  1    
Scienze e tecnologieapplicate  3    
Complementi di matematica   1 1  
Produzioni animali   3 3 2 
Produzioni vegetali    5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

  2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 
Biotecnologie agrarie   2 2  
Gestione dell’ambiente e del 
territorio 

    4 

Insegnamento in compresenza   (8) (9) (10) 
Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Profilo professionale: Il perito agrario si colloca quale tecnico intermedio nello specifico mondo della gestione 
delle aziende agricole e delle relative problematiche di carattere socioeconomico e territoriale. 

Settori di impiego: Accanto ai tradizionali ambiti professionali nel settore agricolo, il perito agrario trova oggi 
collocazione anche: 
 come tecnico addetto alla progettazione, allestimento e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati, 

come tecnico addetto al settore ambientale nella valutazione di impatto ambientale e di progetti di 
mitigazione, come tecnico ed esperto negli studi di pianificazione urbana e territoriale, come progettista 
nelle opere di miglioramento fondiario, come tecnico progettista di interventi di restauro ambientale e 
paesaggistico, come direttore di parchi e di aree protette. 

 comelibero professionista. 

 
*Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico (ITP) o in compresenza. 
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Quadro orario: Settore professionale 
 

SETTORE PROFESSIONALE:  

“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
DirittoEconomia 2 2    
Scienze integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 2 (1) 2 (1)    
Scienze integrate (Chimica) * 2 (1) 2 (1)    
Tecnologie dell’infor. e comun. 2 2    
Ecologia e Pedologia 3 3    
      
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni agrarie 

(3) (3)    

Biologia applicata   3   
Chimica applicata e processi di 
trasformazione 

  3 2  

Tecniche di allevamento 
vegetale ed animale 

  2 3  

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

  5 2 2 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 

  4 5 6 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di 
settore 

   5 6 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura  

    3 

Insegnamento in compresenza   (6) (6) (6) 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Profilo professionale: il diplomato sa definire le caratteristiche territoriali, ambientali edagropro-duttive di una 
zona con particolare attenzione all’ambiente ed alla sua qualità, alle azioni di miglio-ramento e difesa  dello 
stesso, ai temi economici e alle problematiche gestionali dell’azienda agraria, alla realizzazione di strutture di 
verde urbano, di parchi e giardini. 

Settore di impiego: aziende agrarie per la realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e 
folkloristico; con Enti locali per la realizzazione di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini; 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. 

 
*Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico (ITP) o in compresenza. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016-2019 

I.I.S. 8 Marzo – K. Lorenz 

 

Quadro orario: Settore professionale 
 

SETTORE PROFESSIONALE:  
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

Opzione: 
“VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO” 
Discipline di studio Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 
Storia, Cittadinanaza e Cost. 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
DirittoEconomia 2 2    
Scienze integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 2 (1) 2 (1)    
Scienze integrate (Chimica) * 2 (1) 2 (1)    
Tecnologie dell’infor. e comun. 2 2    
Ecologia e Pedologia 3 3    
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni agrarie 

(3) (3)    

Biologia applicata   3   
Chimica applicata e processi di 
trasformazione 

  3 2  

Tecniche di allevamento 
Vegetali ed Animali 

  3 4 4 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

  4 2 2 

Economia agraria e dello 
sviluppo territoriale 

  2 4 3 

Valorizz. delle attività 
produttive e legisl. di settore 

  
2 3 4 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura  

    2 

Economia dei mercati e 
marketing agroalimentare 

   2 2 

Insegnamento in compresenza   6 6 6 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
Profilo professionale: il diplomato sa definire le caratteristiche territoriali, ambientali edagropro-duttive di una 
zona con particolare attenzione alle tematiche relative alla produzione di qualità ed alla successiva 
trasformazione dei prodotti, alla sicurezza alimentare, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei 
prodottti (problematiche relative all’immissione sul mercato ed ai prodotti tipici del nostro territorio) 

Settore di impiego: aziende agrarie per la realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e 
folkloristico; con Enti locali per la realizzazione di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini; 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. 

 

*Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico (ITP) o in compresenza. 
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Allegato n. 4 

ASSE DEI LINGUAGGI 
LIVELLO 

Base Intermedio Eccellente 
COMPETENZE:  
lingua Italiana 

   

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’in-
terazione comunicativa ver-
bale nei vari contesti. 

organizza il discorso in 
modo schematico e sin-
tetico 

organizza il discorso in 
modo fluido 

organizza il discorso in 
modo articolato e com-
plesso 

Leggere, comprendere ed in-
terpretare testi scritti di vario 
tipo. 

comprende il significato 
essenziale di un testo 

individua la struttura ed 
i significati di un testo 

interpreta in modo 
critico i significati di un 
testo 

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

produce testi semplici, 
ma coerenti nella strut-
tura pur con qualche 
errore di ortografia e 
sintassi 

produce testi coesi, 
sufficientemente appro-
fonditi e corretti 

produce testi articolati 
ed approfonditi 

COMPETENZE: 
lingua straniera 

 

Utilizzare la lingua per i prin-
cipali scopi comunicativi ed 
operativi. 

comprende un testo 
scritto od orale in modo 
globale, comunica in 
forma orale e scritta con 
qualche errore formale, 
interagisce quasi sem-
pre in modo appro-
priato  

comprende un testo 
scritto od orale in modo 
adeguato, comunica in 
forma orale e scritta con 
pochi errori formali, 
interagisce in modo ap-
propriato 

comprende un testo 
scritto od orale in modo 
globale, comunica in for-
ma orale e scritta in ap-
propriato, interagisce 
sempre in modo 
appropriato 

COMPETENZE:  
altri linguaggi 

   

Utilizzare gli strumenti fonda-
mentali per una fruizione con-
sapevole del patrimonio arti-
stico e letterario. 

utilizza in modo ele-
mentare gli strumenti 
didattici di base (solo 
testo) 

utilizza in modo appro-
fondito gli strumenti di-
dattici di base 

utilizza in modo consa-
pevole e critico diversi 
tipi di strumenti didat-
tici (dal testo scolastico 
agli strumenti multime-
diali) 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali. 

conosce l'uso essenziale 
della comunicazione te-
lematica 

conosce semplici appli-
cazioni di software mul-
timediali 

elabora prodotti multi-
mediali adeguati 

 
ASSE SCIENTIFICO –
TECNOLOGICO  

LIVELLO 
Base  Intermedio  Eccellente     

Osservare, descrivere ed ana-
lizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e arti-
ficiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di si-
stema e complessità. 

Utilizza semplici schemi 
e strumenti per rap-
presentare i fenomeni 

utilizza schemi e stru-
menti elaborati per rap-
presentare i fenomeni 

utilizza schemi e stru-
menti complessi per 
rappresentare i feno-
meni 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di e-
nergia a partire dall’esperien-
za. 

Interpreta semplici fe-
nomeni naturali in rap-
porto alle leggi che lo 
regolano 

Interpreta fenomeni na-
turali in rapporto alle 
leggi che lo regolano in 
modo articolato 

Interpreta fenomeni na-
turali in rapporto alle 
leggi che lo regolano in 
modo articolato e ne 
elabora i risultati conse-
guiti 

Essere consapevole delle po-
tenzialità e dei limiti delle tec-
nologie nel contesto cultu-
rale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Riconosce gli elementi 
di successo e le even-
tuali ricadute negative 

individua le relazioni di 
causa ed effetto tra le 
applicazioni  delle tec-
nologie e delle conse-
guenze 

ricostruisce una propria 
valutazione dell’utilità 
sociale delle tecnologie 
e giustifica le con-
clusioni a cui perviene 
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ASSE MATEMATICO  
LIVELLO 

Base  Intermedio  Eccellente     

Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentando-
le anche sotto forma grafica. 

svolge compiti semplici 
in situazioni note, mo-
strando di possedere co-
noscenze ed abilità 
essen-ziali in situazioni 
note 

svolge e risolve pro-
blemi complessi in si-
tuazioni note, compie 
scelte consapevoli, mo-
strando di saper utiliz-
zare le  conoscenze e le 
abilità acquisite 

svolge e risolve pro-
blemi complessi in si-
tuazioni anche non note,  
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscen-
ze e delle  abilità; sa pro-
porre e sostenere le pro-
prie opinioni ed assu-
mere autonomamente 
decisioni consapevoli 

Confrontare ed analizzare fi-
gure geometriche, individuan-
do invarianti e relazioni. 

confronta figure geome-
triche semplici e ricono-
sce invarianti evidenti 

riconosce ed analizza 
problemi già affrontati 
figure geometriche sem-
plici e riconosce inva-
rianti evidenti 

lavora anche in situa-
zioni non note appli-
cando le conoscenze ac-
quisite in modo auto-
nomo. 

Individuare le strategie ap-
propriate per la soluzione di 
problemi. 

applica capacità di base 
all’interno di situazioni  
semplici 

applica capacità di base 
all’interno di situazioni 
note 

applica capacità di base  
in tutte le situazioni 

Analizzare dati ed interpre-
tarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi an-
che con l’ausilio di rappresen-
tazioni grafiche, usando con-
sapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offer-
te da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 

elabora e gestisce sem-
plici strategie con stru-
menti di calcolo o grafici 
 

elabora e rappresenta 
graficamente i risultati 

crea, elabora e rappre-
senta graficamente stra-
tegie con strumenti di 
calcolo 

 

ASSE STORICO – SOCIALE 
LIVELLO 

Base  Intermedio  Eccellente     

Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il con-
fronto fra aree geografiche e 
culturali. 

si orienta lungo la linea 
del tempo, comprende e 
descrive in modo sche-
matico le diverse fasi 
dell'evoluzione dell'uo-
mo e le caratteristiche 
delle civiltà antiche; 
comprende le regole del 
vivere civile 

si orienta nel mondo 
delle civiltà antiche in 
modo sufficientemente 
approfondito; ha un 
livello approfondito di 
conoscenza delle regole 
di convivenza 

pone a confronto in mo-
do critico ed approfon-
dito le varie civiltà anti-
che, anche con l'apporto 
di ricerche personale; 
dimostra una capacità di 
analisi critica delle rego-
le del vivere civile 

Collocare l’esperienza perso-
nale in un sistema di regole e 
valori fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti ga-
rantiti dalla Costituzione a tu-
tela delle persone, della col-
lettività e dell’ambiente. 

conosce le regole  
principali e le rispetta 

dimostra, con conoscen-
ze e comportamento, di 
sapersi orientare nella 
normativa in termini 
generali con particolare 
riferimento al settore 
oggetto di studio 

colloca l'esperienza per-
sonale in un sistema di 
regole fondato sul reci-
proco riconoscimento 
dei diritti 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del pro-
prio territorio. 

riconosce le caratte-
ristiche essenziali del si-
stema socio economico 

riconosce le caratteri-
stiche essenziali del si-
stema socio economico 
e si orienta nel tessuto 
produttivo del territorio 

riconosce le caratteri-
stiche del sistema socio 
economico e si orienta 
nel tessuto produttivo 
del territorio in modo 
critico. 
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Allegato n. 5  

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 
 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "8 MARZO - K. LORENZ" 

Indirizzo     Via Matteotti 42/a/3  Mirano (VE) 

Recapiti (telefono, fax email). 041 430955, 041 434281 

Dirigente scolastico in servizio      Dott.ssa Roberta Gasparini 

Scuole presenti.  

 

1(VETD028012) ITGC 8 MARZO MIRANO 

2(VETA02801G) ITAG LORENZ MIRANO 

3(VERA02801Q) IPAG LORENZ MIRANO 

 

 

 

Parte I – DATI STATISTICI 

 

Contesto 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore 8 Marzo-K.Lorenz è composto da 3 diversi Istituti con una storia, 
caratteristiche e offerta formativa molto diverse, nato in seguito al processo di dimensionamento 
scolastico che ha interessato le scuole superiori di Mirano. 
L’utenza dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri non è caratterizzata dalla presenza 
importante di alunni H o stranieri ma, considerato il numero elevato di studenti iscritti (circa 1000), 
presenta alunni DSA e BES sia di tipo  socio-economico che linguistico culturale ; per questi ragazzi i 
disagi si presentano in itinere e le azioni mirate all’inclusione e al supporto vengono calibrate e 
monitorate di conseguenza. Al contrario gli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario 
contano un numero piuttosto elevato di alunni H e DSA pur essendo costituiti da una popolazione 
scolastica ridotta (circa 250 studenti); pertanto quasi tutte le classi hanno al loro interno uno studente 
H e in alcuni casi più studenti con DSA. 
Nonostante questa evidente diversità che caratterizza l’utenza suddivisa nei 3 Istituti, le figure di 
sistema sono riuscite a coordinare le azioni comuni iniziando essi stessi un processo di inclusione che 
deve passare in primis proprio attraverso la condivisione di intenti tra i docenti. 
 

 

 

A. Rilevazione dei BES nei 3 diversi Istituti ITCG ITAG IPAG 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)    
 minorati vista    
 minorati udito    
 Psicofisici 1 6 17 

2. disturbi evolutivi specifici    
 DSA 7 8 10 
 ADHD/DOP    
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 Borderline cognitivo    
 Altro 2 1  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    
 Socio-economico 3  2 
 Linguistico-culturale 3  1 
 Disagio comportamentale/relazionale    
 Altro    1 

Totali 16 15 32 
% su popolazione scolastica 2% 11% 28% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 6 17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

7* 8** 
10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

4 1 
3 

*   Solo 5 perché due famiglie non hanno chiesto il PDP 
** Solo 7 perché una famiglia non ha chiesto il PDP 

 

Parte II – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti all’autonomia e comunicazione 
(OSS) 

Attività individualizzate di 
piccolo gruppo  

SI 

Mediatore culturale Esterni/interni SI 
Facilitatore linguistico  Esterni/interni SI 

Funzioni strumentali  FS per l’inclusione alunni H e il 
coordinamento dei docenti di 
sostegno 

SI 

Referenti di Istituto (DSA, BES) Referenti per DSA, alunni 
stranieri e per l’educazione alla 
salute  

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo esterno a supporto 
dei diversi tipi di disagio; 
lavora in team con il referente 
per l’educazione alla salute 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
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B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente 
tematicainclusiva 

SI 

 

C. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazioneiniziative sulla genitorialità  SI 
Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

Altro:  

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla 
disabilità(accordi tra scuole, ULSS 13 e 
conf. sindaci) 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

RISM SI 
PROGETTO DI RIORIENTAMENTO SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: INTERCULTURA  SI 

F. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche NO 
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 
 
 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 
Formazione e aggiornamento dei docenti   X    
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X X  
Realizzazione PEI e PDP     X 
Continuità e orientamento formativo e professionale    X  
Adesione a reti di scuole    X  
Rapporti con le famiglie   X   
Sussidi didattici integrativi/ materiali di supporto   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

X     

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggi 
E’ stato effettuato un monitoraggio in sede di scrutinio finale in tutti i consigli di classe con alunni BES 
(DSA e NAI- alunni stranieri neoarrivati) per verificare: 
1- il successo scolastico  
2- i rapporti con la famiglia 
3- le difficoltà manifestate dagli studenti 
4- le esigenze dei docenti 
Il monitoraggio ha messo in evidenza che i PDP elaborati dai Consigli di Classe sono stati per lo più 
efficaci (tasso di dispersione= 0) seppure gran parte degli studenti con DSA sia stata sospesa dal 
giudizio di ammissione confermando le difficoltà di base che incontrano questi ragazzi soprattutto nel 
primo biennio.  
Gli studenti BES di classe quinta sono stati tutti ammessi all’esame di Stato. 
I rapporti con le famiglie sono in generale di tipo collaborativo per gli studenti H e DSA, mentre sono 
piuttosto carenti nel caso degli studenti stranieri neoarrivati. 
I docenti manifestano la necessità di un aggiornamento sulla didattica disciplinare per i DSA e sugli 
eventuali strumenti compensativi da utilizzare nel tempo scuola. 
 
E’ stato portato a termine un progetto di istruzione domiciliare per uno studente di classe seconda con 
disturbi legati all’ansia e alle difficoltà di tipo relazionale. 
Sono stati seguiti dallo psicologo assunto dalla scuola in collaborazione con le famiglie 2 studenti con 
diversi tipi di disagio senza l’attivazione di un PDP ma attivando strutture in capo agli enti locali 
competenti. 
Sono stati seguiti in collaborazione con i servizi sociali e senza l’attivazione di un PDP 3 studenti in 
disagio socio-culturale 
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Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Mantenere e potenziare nell’organigramma di Istituto alcune figure di sistema che si occupano di 
monitorare i diversi tipi di BES e di supportare i CdC coinvolti: 
- Referente/FSalunni H 
- Referente/FS alunni DSA 
- Referente/FS alunni stranieri 
- Referente/FS Educazione alla salute (disagio sociale) 

Si ritiene altresì opportuno garantire la presenza di una figura esterna qualificata (psicologo) a 
supporto dei diversi casi di disagio sociale che si manifestano in itinere. 
Si ritiene opportuno continuare il progetto di riorientamento e motivazione allo studio. 
 
Indicatori di risultato: numero di PDP attivati entro dicembre/PDP totali 
 
Risultati attesi: rilevazione di tutti i casi BES e attivazione delle procedure di inclusione 
Interventi di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
- 2h di formazione obbligatoria sui BES a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico 
- condivisione di informazione e materiali con un pool di docenti curricolari disponibili, ad 

opera di docenti dell’Istituto che partecipano regolarmente a seminari sui BES organizzati da 
UST/USR 

- didattica speciale per DSA 
- formazione sulla gestione della classe (non obbligatoria) 

 
Indicatori di risultato: monitoraggio n° di ore dedicate all’aggiornamento docenti 
Risultati attesi: 2h per tutti + 4-8h per i referenti 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

- confermare l’utilizzo d elle sche di rilevazione BES già in uso 
- migliorare i successivi processi di progettazione e valutazione finale dei BES 

 

Realizzazione PEI e PDP 
 
- proposta di miglioramento vecchi modelli accordo di programma 

 
Continuità e orientamento formativo e professionale 
- Elaborazione di una procedura per garantire la continuità didattica tra scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado e favorire l’inserimento nelle classi prime degli alunni BES 
- Incremento delle strategie di orientamento professionale per gli studenti H (potenziamento in 

area curricolare utilizzando l’azienda agraria;) 
 
Indicatori di risultato: % di ammessi alla classe successiva; % di abbandono scolastico 
Risultati attesi: incremento del successo scolastico tra gli alunni BES 
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Adesione a reti di scuole 
Trovare nel territorio reti di scuole che condividono risorse per favorire l’inclusione degli alunni BES 
 
Indicatori di risultato:numero riunioni con i partner di rete (CTI, reti di scuole. Altro)e di iniziative 
proposte/attuate 
Risultati attesi: adesione ad una rete di scuole con gli obiettivi suddetti entro il prossimo anno 
scolastico 

 
Rapporti con le famiglie 
 
- Coinvolgimento di ANFFAS Riviera del Brenta in una iniziativa che riguardi la genitorialità per 

le famiglie dell’istituto 

 
Sussidi didattici integrativi 
 
- Acquisto di software per la sintesi vocale e condivisione dei materiali in comodato d’uso con il 

CTS di Spinea 
 
 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/06/2014 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2014 
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Allegato n. 6  ORGANIGRAMMA 
8 MARZO – K. LORENZ 
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STAFF DI DIREZIONE E FIGURE DI SISTEMA 
 
 

STAFF DI DIREZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta GASPARINI 

DOCENTE VICARIO Prof. Mauro MILANESE 

DOCENTE SECONDO COLLABORATORE Prof. Franco CHINELLATO 

 
 

FIGURE DI SISTEMA 

RESPONSABILE S.P.P. Prof. Adriano MANTOAN 

RESPONSABILE PRIVACY Dott.ssa Roberta GASPARINI 

REFERENTE PROVE INVALSI Prof.ssa Bruna FAVARETTO 

REFERENTE ECDL Prof.ssa Cinzia PATTARELLO 

RESPONSABILE Ufficio Tecnico Prof.ssa Carmela MUSCOLINO 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

PIANO OFFERTA FORMATIVA Prof.ssa Carmela  MUSCOLINO 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO/USCITA 
Prof.ssa 
Prof.ssa 

M. Rosaria 
M. Assunta 

MARENACI 
DE CONCILIIS 

ASL E SCAMBI CON IL TERRITORIO 
Prof.ssa 
Prof. 

Manuela 
Massimo 

RIODA 
ANDRIOLLI 

INCLUSIONE ALUNNI DISABILI Prof. Giuliano MIOZZO 

INCLUSIONE ALUNNI DSA/BES 
Prof. 
Prof.ssa 

Giuseppe 
Mirian 

SCATTOLIN 
SARTORATO 
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DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 
 

DIPARTIMENTO DIRETTORE SEGRETARIO 

Area Scientifica  Prof. Luca SCARPA Prof. Giuseppe    SCATTOLIN 

Area Tecnica Geometri Prof. Adriano MANTOAN Prof. Alberto ALBERTINI 

Discipline Turistiche e 
Aziendali 

Prof.ssa Franca MEZZALIRA Prof.ssa Santina RICUPERO 

Diritto  Prof. Alberto FERRI Prof.ssa Nicoletta    PAMINI 

Scienze agrarie Prof. Lanfranco DONANTONI Prof Massimo   NOVELLO 

Scienze Motorie Prof.ssa Patrizia SPADON Prof.ssa Giorgia ZAVALLONI 

Informatica Prof.ssa Cinzia PATTARELLO Prof.ssa Silvia SEVERINO 

Lettere e  Arte Prof. Stefano BORGARELLI Prof.ssa Bruna FAVARETTO 

Lingue Straniere Prof.ssa Lorena CAVICCHI Prof.ssa Pierangela VEGRO 

Matematica Prof. Beniamino ZAMENGO Prof.ssa Manuela RIODA 

Sostegno Prof. Giuliano MIOZZO    

IRC Prof. Roberto BARUZZO Prof.  Mario BETTIN 

 
 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta GASPARINI 

Rappresentante Dipartimento Area Tecnica 
Geometri 

Prof. Maurizio BARCO 

Rappresentante Dipartimento Area Tecnica 
Ragionieri 

Prof.ssa Franca ZAMPIERI 

Rappresentante Dipartimento Area Scientifica Prof. Manuela RIODA 

Rappresentante Dipartimento Agraria Prof. Massimo NOVELLO 

Rappresentante Dipartimento di Lettere Prof. Bruna FAVARETTO 

Rappresentante Dipartimento di Lingue Prof.ssa Tiziana ZULIAN 

Rappresentante dei Genitori Sig. Luca POLATO 

Rappresentante dell’Ordine dei Commercialisti Dott. Luigi SPOLAORE 

Rappresentante del Collegio dei Geometri Geom. Giovanni RIZZO 

Rappresentante dell’APT di Venezia Sig.ra   

Rappresentante degli imprenditori 
(Vicepresidente Gruppo giovani imprenditori VE) 

Sig. Igor ERRICO PICCARINI 

Rappresentante dell’Ordine degli Agronomi 
forestali 

Dott. Giampaolo PICCHI 
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RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 
 

GESTIONE DEI LABORATORI ED AULE SPECIALI 

LABORATORIO / AULA SPECIALE DOCENTE RESPONSABILE 

CHIMICA Prof.ssa M. Assunta DE CONCILIIS 

FISICA Prof. Paolo CHECCHIN 

SCIENZE Prof. Luca SCARPA 

MICROBIOLOGIA             Lorenz Prof.   Emanuele PARRINO 

LABORATORIO DI MATEMATICA Prof. Giulio PREVEDELLO 

CED 1 Prof.ssa Cinzia PATTARELLO 

CED 2 Prof.ssa Cinzia PATTARELLO 

DISEGNO COMPUTERIZATO BIENNIO Prof. Alberto ALBERTINI 

TOPOGRAFIA Prof. Adriano MANTOAN 

DISEGNO COMPUTERIZZATO TRIENNIO  Prof. Francesco MESCALCHIN 

COSTRUZIONI, sezione acciai Prof. Maurizio BARCO 

COSTRUZIONI, sezione calcestruzzi Prof. Maurizio BARCO 

INFORMATICA BIENNIO     8 Marzo 
                                                   Lorenz 

Prof.ssa 
Prof.  

Silvia 
Osvaldo 

SEVERINO 
STELLA 

MULTIMEDIALE DI LINGUE Prof.ssa Pierangela VEGRO 
PALESTRA                          8 Marzo 
                                              Lorenz 

Prof. 
Prof. 

Ruggero 
Stefano 

MOSCHETTA 
DE RIU 

BIBLIOTECA                       8 Marzo 
                                              Lorenz 

Prof. 
Prof.ssa 

Andrea 
M. Grazia 

TRAPANI 
MARETTO 

AGENZIA TURISTICA Prof.ssa Sandra GERARDI 

AULE  SOSTEGNO Prof. Giuliano MIOZZO 

 
LABORATORIO / AULA SPECIALE ASSISTENTE TECNICO 

CHIMICA 

Sig.ra Mabel BONATO FISICA 

SCIENZE 

MICROBIOLOGIA (SEDE LORENZ)    

DISEGNO 

Sig.ra 
Sig.ra 

Silvia 
Patrizia 

LANZA 
SENO 

DISEGNO BIENNIO 

TOPOGRAFIA 

DISEGNO COMPUTERIZZATO TRIENNIO 

COSTRUZIONI, sezione materiali 

COSTRUZIONI, sezione inerti 

LABORATORIO DI MATEMATICA 

Sig. 
Sig. 
Sig. 

Roberto 
Paolo 
Graziano 

SOLARI 
CAMPALTO 
BORDIN 

CED 1 – CED 2 

BIBLIOTECA/VIDEOTECA 

INFORMATICA (SEDI) 

MULTIMEDIALE DI LINGUE 

AGENZIA TURISTICA 
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LABORATORIO PROVE MATERIALI 
 
 

LABORATORIO PROVE MATERIALI 

Direttore del Laboratorio Ing. Maurizio BARCO 

Vice Direttore Ing. Adriano MANTOAN 

Sperimentatore Arch. Alberto ALBERTINI 

Sperimentatore Ing. Paolo CHECCHIN 

Sperimentatore Arch. Roberto MANTOANI 

Sperimentatore Arch. Francesco MESCALCHIN 

Sperimentatore Ing. Mauro MILANESE 

Sperimentatore Ing. Paolo SABBADIN 

Sperimentatore P.I. Antonio MOCELLIN 

Sperimentatore Geom. Davide CUNDO’ 

Sperimentatore Geom. Michele SALBE 

 
 
 
 

RESPONSABILI SI.SCU.VE. 
 
 

SI.SCU.VE 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta GASPARINI 

Coordinatore Prof. Adriano MANTOAN 

Assemblea della rete 
- consiglio 
- gruppi di lavoro 

Membri designati dalle singole istituzioni 
aderenti alla rete 
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COMMISSIONI 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

NOME COMMISSIONE COMPOSIZIONE 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Irene SANDRE, Stefania SCHIAONCIN, Paola FERRARESE, 
Simona FRANZOI, Erika BORELLA 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE 

L. Scarpa, C. Muscolino, M. G. Zavalloni, S. Fedalto, P. 
Ceola 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI e 
INTERCULTURA 

P. Vegro, M. Scevola, P. Ceola 

INCLUSONE ALUNNI DISABILI 
Commissione H 

 Giuliano MIOZZO (FS) e tutti i docenti di sostegno 

ORIENTAMENTO 
ENTRATA/USCITA 

 M. R. Marenaci, (FS) M. A. De Conciliis (FS) , M. Milanese, 
C. Caenazzo, A. Domenegati, S. Michieletto, D. Chillemi, M. 
Novello, S. Imperatori 

STAGE (ASL)  E RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 

8 Marzo: P. Lamon, F. Mezzalira, P. Vegro, A. Domenegati, 
M. Rioda (FS) 
Lorenz: M. Novello, M. Andriolli (FS) 

FORMAZIONE CLASSI 
S. Corradin, A. Trapani, D. Organo, T. Zulian, A. Mason, M. 
G. Maretto. 

VALUTAZIONE E MONITORAGGI M. Milanese, B. Favaretto, V. Ton, O. Stella 

 
  



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016-2019 

I.I.S. 8 Marzo – K. Lorenz 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente 
Scolastico 

Roberta  Gasparini  

Prof.   

Prof.   

Prof.   

Sig.   

Studente   

Esperto    

DOCENTI  NEO IMMESSI  IN RUOLO 

Prof. Giuseppe  Marchiori 

Prof. Giorgia  Piva  

Prof. M. Luisa  Betetto  

Prof. Marco  Alessandrello  

Prof. Massimo  Zanocco 

Prof. Silvia  Trevisan  

TUTOR 

Prof.ssa M. Giorgia  Zavalloni  

Prof.ssa Lorena  Cavicchi  

Prof.  Alberto  Ferri  

Prof. Franco  Chinellato  

Prof. Placido  Lamon  

Prof.ssa Luisa  Boato  
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10. COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A TUR Prof.ssa Susanna PASTEGA Prof. Placido LAMON 

II A TUR Prof. Luca SCARPA Prof. ssa Carmelina LEONE 

III A TUR Prof.ssa  Sara FEDALTO Prof. Mauro CONCOLATO 

IV A TUR Prof.ssa Stefania SCHIAONCIN Prof. Alessio ZUCCHETTA 

V A TUR Prof.ssa Daniela DONADON Prof.ssa Paola TRAVERSO 

I B TUR Prof.ssa Chiara FAMENGO Prof. Maurizio FERRARI 

II B TUR Prof. Maurizio FERRARI Prof.ssa Giorgia ZAVALLONI 

III B TUR Prof.ssa Franca  MEZZALIRA Prof. Cesare  TOMMASI   

IV B TUR Prof. Stefano BORGARELLI Prof.ssa M. Luisa TREVISAN 

V B TUR Prof.ssa Tiziana ZULIAN Prof.ssa Silvia MORO 

I C TUR Prof.ssa Adriana BATTISTICH Prof. Beniamino ZAMENGO 

II C TUR Prof.ssa Maria ZAMBON Prof.ssa Silvia  CARROZZO 

I D TUR Prof. Alberto  FERRI  Prof.ssa Floriana  ZANARDI 

II D TUR Prof. Luca SCARPA Prof.ssa Silvia MORO 

III D TUR Prof.ssa Luciana  MION  Prof.ssa Marta  LEONARDI  

IV D TUR Prof. Andrea TRAPANI Prof. Francesco PAPAIT  

V D TUR Prof.ssa Daniela ORGANO Prof.ssa Concetta  ARENOSO CALLIPO 

I E TUR Prof. Giuseppe SCATTOLIN Prof. Beniamino ZAMENGO 

II E TUR Prof.ssa Sandra GERARDI Prof.ssa Antonella  Rizzo  

III E TUR Prof. Maurizio CONCOLATO Prof.ssa Carla  Fusaro  
 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A AFM Prof.ssa Terri  Carla SIMIONATO Prof.ssa Cinzia  PATTARELLO  

II A AFM Prof.ssa Viviana  TON  Prof. Antonio  VOLTATTORNI  

III A AFM Prof. Maurizio TREVISAN Prof.ssa Silvia SEVERINO 

IV A AFM Prof.ssa Nicoletta BELLIN Prof.ssa Silvia SEVERINO 

V A AFM Prof.ssa Nicoletta BELLIN Prof. Roberto BARUZZO 

I B AFM Prof.ssa Daniela RUFFATO Prof.ssa Irene SANDRE 

II B AFM Prof. Giuseppe SCATTOLIN Prof.ssa Francesca  CURCI  

IV B AFM Prof.ssa Silvia LA ROCCA Prof. Roberto  BARUZZO  

V B AFM Prof.ssa M. Rosaria MARENACI Prof. Roberto  BIANCATO 

II C AFM Prof. Giulio PREVEDELLO Prof.ssa Roberta BARBATO 

III A RIM Prof.ssa Lorena CAVICCHI Prof.ssa Giorgia ZAVALLONI 

III A SIA Prof.ssa Franca ZAMPIERI Prof.ssa Caterina  DE GASPARI  

IV A SIA Prof.ssa Silvia CORRADIN Prof. Ruggero MOSCHETTA 

V A SIA Prof.ssa Cinzia PATTARELLO Prof. Ruggero MOSCHETTA 

IV B SIA Prof.ssa Claudia  BELLINAZZI  Prof. Stefano  MONTAGNER  
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A CAT Prof. Andrea VERRI Prof.ssa M. Assunta DE CONCILIIS 

II A CAT Prof. Paolo  Checchin  Prof. Luca SCARPA 

III A CAT Prof.ssa Silvia IMPERATORI Prof. Michele SALBE 

IV A CAT Prof.ssa Patrizia  CEOLA Prof. Andrea MONTANARI 

V A CAT Prof. Maurizio BARCO Prof. Adriano  MANTOAN  

II B CAT Prof. Francesco MESCALCHIN Prof.ssa Manuela  RIODA  

IV B CAT Prof. Alberto ALBERTINI Prof.ssa Daniela CHILLEMI 

V B CAT Prof.ssa Bruna FAVARETTO Prof. Davide  BERTO  
 
 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A IPAG Prof.ssa M. Grazia MARETTO Prof.ssa Daniela BONALDO 

II A IPAG Prof.ssa Cristina CAENAZZO Prof. Romel  MUNARIN  

III A IPAG Prof.ssa Nadia  NIERO Prof.ssa M. Patrizia GIOIA 

IV A IPAG Prof. Roberto RUZZA Prof. Paolo  CAPRERA  
V A IPAG Prof. Franco CHINELLATO Prof.ssa Rita  SERGI  

I B IPAG Prof.ssa Alessandra MASON Prof. Luigi MENIN 

V B IPAG Prof. Massimo ANDRIOLLI Prof. Valter CELEGHIN 
 
 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A ITAG Prof.ssa Michela  DE POLIGNOL  Prof.ssa Luisa  PUGGINA 

II A ITAG Prof.ssa Elisabetta ZORZI Prof. Stefano DE RIU  

III A ITAG Prof. Giovanni ARTUSO Prof. Emanuele  PARRINO  

IV A ITAG Prof. Lanfranco DONANTONI Prof.ssa Stefania  PESCE  

V A ITAG Prof.ssa Sandra MICHIELETTO Prof. Massimo NOVELLO 

I B ITAG Prof. Giorgio  SCHIPILLITI  Prof. Francescantonio  STEFANILE  

II B ITAG Prof.ssa Gloria  CORSO  Prof.ssa Chiara BERTAN 

III B ITAG Prof. Osvaldo STELLA Prof.ssa Alessia  GARDIN  
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11. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESIDENTE Sig. Luca POLATO 

VICEPRESIDENTE Sig.ra Marina FONDA 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta GASPARINI 

2 COMPONENTE DOCENTE Prof. Lanfranco DONANTONI 

3 COMPONENTE DOCENTE Prof. Flavio LA BRUNA 

4 COMPONENTE DOCENTE Prof. Placido LAMON 

5 COMPONENTE DOCENTE Prof. Roberto BARUZZO 

6 COMPONENTE DOCENTE Prof.ssa Daniela RUFFATO 

7 COMPONENTE DOCENTE Prof. Massimo ANDRIOLLI 

8 COMPONENTE DOCENTE Prof. Mauro MILANESE 

9 COMPONENTE DOCENTE Prof. Alberto FERRI 

10COMPONENTE ALUNNI Studente Erika BORELLA 

11COMPONENTE ALUNNI Studente Laura MUFFATO 

12COMPONENTE ALUNNI Studente Filippo MARCHESE 

13COMPONENTE ALUNNI Studente Enrico FREZZA 

14COMPONENTE GENITORI Sig.ra Marina FONDA 

15 COMPONENTE GENITORI Sig.ra Roberta FAVARO 

16 COMPONENTE GENITORI Sig. Luca POLATO 

17 COMPONENTE GENITORI Sig. Michele  RIGHETTO 

 
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO E PRESIDENTE DI 
DIRITTO 

Dott.ssa Roberta GASPARINI 

2 DIRETTORE DEI S.G.A. E SEGRETARIO DI 
DIRITTO 

Sig. Mariano MARETTO 

3 COMPONENTE DOCENTE Prof. Placido LAMON 

4 COMPONENTE GENITORI Sig. Marina FONDA 

5 COMPONENTE ALUNNI Studente Laura  MUFFATO 

 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO E PRESIDENTE DI 
DIRITTO 

Dott.ssa ROBERTA GASPARINI 

COMPONENTE DOCENTE Prof. Alberto FERRI 

 Prof.  Cesare TOMMASI 

COMPONENTE GENITORI Sig.ra Lucia BELLINI 

 Sig.ra Maria CAZZIN 

 COMPONENTE ALUNNI  Alice DE ROSSI 

  Daniele BIASIN 
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 DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

Sig. Mariano MARETTO 

Riceve dalle ore 8 alle ore 9.00 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ORARIO DI RICEVIMENTO 
 
 

UFFICIO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
orario di 

ricevimento 
dalle ore alle ore 

Ufficio protocollo Sig.ra Elena BALDASSARRA 10.00 12.00 

Ufficio Contabile Sig.ra 

Emanuela 
Roberta 
Silva 
Alessandra 

FAVARO 
NEGRETTI 
IOVINO 
ZINATO 

10.00 12.00 

Ufficio del personale 
docente e ATA 

Sig.ra 
Rosa 
Michela 
Anna  

TORROMEO 
VEGGIS 
RENNA 

10.00 12.00 

Ufficio della Didattica Sig.ra 

Elisa  
Marilena  
Rita  
Paola 

GATTO 
CAGNIN  
BARIN  
FERRARESE 

10.00 12.00 
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13. GESTIONE PRIVACY E ADDETTI SICUREZZA 
 
 

PRIVACY 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Dott.ssa Roberta GASPARINI 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Sig. Mariano MARETTO 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
INFORMATICA 

Dott.ssa Roberta GASPARINI 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA Dott.ssa Roberta GASPARINI 

RESPONSABILE DEL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI LOCALI: 

- Ufficio Protocollo Sig.ra Elena BALDASSARRA 
- Segreteria del Personale Sig.ra Emanuela FAVARO 
- Segreteria Didattica Sig.ra Marilena CAGNIN 

 
 

SICUREZZA 
 
 

Datore di lavoro Dott.ssa Roberta GASPARINI 

RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) 

Prof. Adriano MANTOAN 

ASPP (Addetto Servizio di Prevenzione e 
Protezione) 

Prof.ssa 
Prof. 

M. Assunta 
Massimo 

DE CONCILIIS 
NOVELLO 

Responsabile legge antifumo Sig.ra Elisa GATTO 

AAI (Addetti Antincendio) 
10 
3 

 8 Marzo 
Lorenz 

Nominativi ai 
piani 
Nominativi ai 
piani 

APS (Addetti Pronto Soccorso) 
11 
6 

 8 Marzo 
Lorenz 

Nominativi ai 
piani 
Nominativi ai 
piani 

Responsabile informazione sui rischi e 
piano di emergenza per docenti e studenti 

Prof. Adriano MANTOAN 

Responsabile programmazione attività di 
sicurezza 

Prof. Adriano MANTOAN 

Responsabile programma di formazione ed 
informazione 

Prof. Adriano MANTOAN 

Responsabile del registro dei controlli  tutti gli 
addetti 
per 

settore 

RLS (Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza) 

Prof. Lanfranco DONANTONI 

 
 


