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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa.  

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

della fusione di due Istituti 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”.

L'Istituto si colloca ad un livello medio basso, per quanto riguarda il contesto socio-

economico delle famiglie; tuttavia, la percentuale di studenti in condizione di 

svantaggio economico è inferiore a quella rilevata in ambito locale e nazionale. A 

partire dall'a.s. 2013/2014, in seguito alla fusione dell'Istituto 8 Marzo con l'Istituto K. 

Lorenz, la percentuale della popolazione studentesca con disabilità e/o disturbi 

evolutivi è sensibilmente aumentata; è stato costituito un GLI, composto da docenti di 

provata sensibilità ed esperienza, affiancati dalla presenza di uno psicologo, in servizio 

presso l’Istituto, a disposizione anche di studenti e famiglie.

Considerato il diffuso impiego del dialetto nel contesto locale, l'Istituto deve destinare 

risorse economiche e professionali per svolgere adeguate azioni di recupero e 

potenziamento linguistico. Nonostante l'attuale difficile congiuntura economica, il 

territorio si caratterizza per un tasso di disoccupazione in linea con quello medio del 

nord est e inferiore a quello nazionale; il tessuto economico locale presenta discrete 

potenzialità di crescita, per cui si prospetta che gli esiti a distanza degli studenti 

diplomati saranno positivi. 

E' stato innalzato il livello qualitativo della formazione e della specializzazione, 
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potenziando le attività di alternanza scuola-lavoro, mediante un consistente impiego 

di risorse economiche e professionali. della specializzazione, potenziando le attività di 

alternanza scuola-lavoro, mediante un consistente impiego di risorse economiche e 

professionali. della specializzazione, potenziando le attività di alternanza scuola-

lavoro, mediante un consistente impiego di risorse economiche e professionali. della 

specializzazione, potenziando le attività di alternanza scuola-lavoro, mediante un 

consistente impiego di risorse economiche e professionali.

L'Istituto è totalmente adeguato sotto l'aspetto della sicurezza e dotato delle previste 

certificazioni di legge, ad esclusione del Certificato di Prevenzione Incendi; è costituito 

da tre sedi, facilmente raggiungibili e ben servite dai mezzi pubblici; tutte le classi 

sono dotate di LIM; i laboratori soddisfano pienamente le esigenze didattiche; nel 

corso dell'a.s. 2017/2018, sono stati acquistati due laboratori mobili digitali e sono 

stati organizzati corsi di formazione interna per il loro corretto utilizzo. 

Presso l’Istituto operano due aziende distinte (azienda agraria e laboratorio prove 

materiali), che fungono altresì da laboratori didattici, con bilancio autonomo 

autosufficiente. L’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, che rispondono alle esigenze 

produttive del territorio.

Nel 2015/2016 sono stati effettuati diversi incontri con gli stakeholder locali; 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, inoltre, sono state 

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

Associazioni di categoria.
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L’Istituto ha raccolto dai diversi stakeholder quelle esigenze che possono creare 

opportunità per gli studenti di effettuare esperienze lavorative e di crescere come 

cittadini. 

 

L’Istituto Tecnico “8 MARZO”, nato nell’anno scolastico 1979/1980, nel corso degli anni si è 

adeguato alle esigenze del territorio, che si configura come importante polo di attrazione 

turistica, incrementando l’attenzione 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. Inoltre, per gli indirizzi relativi al settore commerciale e dei 

geometri, sono stati aggiornati i percorsi formativi e potenziati i laboratori.

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. 

   

L’indirizzo Tecnico Agrario è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2007/2008. 

Considerato il contesto territoriale rurale in cui è inserito, l’obiettivo primario dell’Istituto è la 

sensibilizzazione al mondo dell’agricoltura e la valorizzazione delle competenze acquisite 

tramite esperienze di didattica laboratoriale sul campo e di alternanza scuola-lavoro. A 

quest’ultima 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VEIS02800Q

Indirizzo VIA MATTEOTTI 42/A/3 MIRANO 30035 MIRANO

Telefono 041430955

Email VEIS02800Q@istruzione.it

Pec VEIS02800Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itisdavinci.it

 KONRAD LORENZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice VERA02801Q

Indirizzo VIA TORINO, 3 MIRANO 30035 MIRANO

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

Totale Alunni 127

 KONRAD LORENZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice VETA02801G

Indirizzo VIA TORINO 3 MIRANO 30035 MIRANO
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Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 162

 "8 MARZO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice VETD028012

Indirizzo VIA MATTEOTTI 42/A/3 MIRANO 30035 MIRANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 1026

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7
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Chimica 3

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 4

Scienze 2

Informatica mobili 2

Prove materiali acciai 1

Prove materiali calcestruzzi 1

Azienda agraria 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 230

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

70

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

134
43

 Distribuzione dei docenti

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision dell'Istituto 8 Marzo -K.Lorenz , istituto sia tecnico che professionale, si 
focalizza sulla realizzazione di  una "scuola" in cui docenti e studenti cooperano 
insieme mettendo a disposizione le competenze specifiche dell'indirizzo di 
appartenenza per far crescere l'Istituto  e contribuire alla sua collocazione nel 
territorio come punto di riferimento formativo, di consulenza e di accoglienza. 

Per questo si attribuisce grande importanza alle esperienze da sviluppare tramite 
compiti di realtà o in alternanza scuola lavoro, dove il lavoro in team, la necessità di 
risolvere problemi concreti e l'inserimento in un contesto di apprendimento non 
formale, costituiscono una importante opportunità formativa.

Da queste valutazioni è possibile comprendere la scelta delle priorità relative alle 
competenze chiave europee.

Si ritiene inoltre altrettanto fondamentale il potenziamento della lingua italiana nel 
biennio di tutti gli indirizzi, poiché attraverso la lingua veicolare passano gli 
apprendimenti di tutte le altre discipline, sia linguistiche che tecnico professionali 
che vengono affrontate nel triennio.  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziamento delle competenze base di italiano nelle classi del primo biennio
Traguardi
Riduzione della varianza degli esiti tra le classi per le prove di italiano
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo di competenze trasversali: metodo di studio, attivita' di volontariato, peer 
education
Traguardi
Potenziare l'azione formativa della scuola sulla crescita individuale e favorire lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza

Priorità
Sviluppo delle attivita' di Alternanza scuola-lavoro. Individuare criteri di valutazione 
delle competenze acquisite in Alternanza Scuola lavoro.
Traguardi
Elaborare modalita' di valutazione delle competenze acquisite. Realizzare uno 
strumento di valutazione delle competenze di ampia e snella fruibilita'

Priorità
Recuperare e potenziare le competenze di base in italiano/matematica per il primo e 
secondo biennio.
Traguardi
Ridurre il numero di alunni carenti nelle competenze di base.

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

ASPETTI GENERALI

Tutti gli obiettivi della L.107/2015 e relativi alla scuola secondaria di II° grado 
costituiscono obiettivi prioritari, siano essi strettamente disciplinari che relativi a 
competenze trasversali 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) 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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 APPRENDIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

 

Le azioni previste per la realizzazione del percorso prevedono:

Obiettivo 1)

- potenziamento delle competenze base in madrelingua attraverso moduli 
progettuali tesi al miglioramento della scrittura, lettura, comprensione del testo e 
della capacità espositiva (lettura recitata);

- progettazione di ambienti di apprendimento innovativi per il recupero delle 
carenze in matematica;

- organizzazione di corsi di Italiano e Matematica strutturati per competenze e 
quindi per gruppi aperti anziché per gruppi classe.

Le attività proposte agli studenti vengono monitorate attraverso questionari di 
gradimento e la verifica dei risultati di profitto al termine dei corsi di recupero.

Obiettivo 2)

 - sviluppo di progetti curricolari che potenziano le competenze spendibili in ambito 
lavorativo (compiti di realtà) e attuazione degli stessi durante il periodo delle lezioni 
in ambito curricolare; - organizzazione di percorsi di ASL.
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Le attività di ASL vengono monitorate mediante questionari somministrati agli 
studenti, ai  tutor aziendali e ai tutor scolastici.

Obiettivo 3)

- sviluppo di percorsi in alternanza su indirizzi tecnico-professionali per studenti 
eccellenti in settori di alto profilo e che valorizzano competenze specifiche;

- sviluppo di percorsi formativi per studenti eccellenti per valorizzare anche 
competenze trasversali.

Le attività proposte vengono monitorate mediante questionario di gradimento.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare corsi di recupero delle carenze disciplinari 
dell'area comune per competenze piuttosto che per contenuti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento delle competenze base di italiano nelle classi del 
primo biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze trasversali: metodo di studio, attivita' di 
volontariato, peer education

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" Individuare modalita' di valutazione delle competenze 
acquisite in alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento alle 
competenze chiave.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attivita' di Alternanza scuola-lavoro. Individuare 
criteri di valutazione delle competenze acquisite in Alternanza 
Scuola lavoro.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi di valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di competenze trasversali: metodo di studio, attivita' di 
volontariato, peer education

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle attivita' di Alternanza scuola-lavoro. Individuare 
criteri di valutazione delle competenze acquisite in Alternanza 
Scuola lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA RECITATA E ATTIVITÀ TEATRALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La referente di Progetto è la Prof.ssa Daniela Chillemi supportata da tutti i docenti che 
partecipano al progetto con le loro classi 
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Risultati Attesi

Da tre anni l'Istituto "8 Marzo -K. Lorenz" propone agli studenti del biennio una attività 
di lettura recitata in classe e un gruppo teatrale che si incontra in area pomeridiana 
con attori esperti.

 I docenti coinvolti confermano che la partecipazione favorisce la capacità di 
esposizione,  potenzia il senso di appartenenza alla comunità scolastica e l'inserimento 
nel contesto scolastico, costituendo di fatto un'attività di lotta alla dispersione.

Al momento non è stato ancora possibile correlare il potenziamento delle abilità 
espositive ad un incremento del profitto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

La Commissione che si dedica a valorizzare le attitudini degli studenti meritevoli 

Risultati Attesi

Aumentare il numero di PDP per studenti meritevoli (anche in ambito sportivo)

Incrementare la partecipazione alle gare tecnico-professionali 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Dipartimento di Lettere

Risultati Attesi

Recupero e consolidamento delle competenze nella madrelingua.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto pone grande attenzione all'Innovazione strumentale e metodologica, 
potenziando strumentazioni e laboratoi, implementando la didattica laboratoriale 
e realizzando progetti in cui l'innovazione è peculiarità 

Apertura all'innovazione per il settore agrario: internazionalizzazione (progetto 
Brasile) e Agricoltura di precisione

Apertura all'innovazione per il settore CAT: utlizzo di strumentazioni per i rilievi di 

elevata valenza tecnologica  applicate alla pratica professionale (uso tecnologia 
GPS e Droni -SAPR-); valorizzazione competenze digitali in ambito in ambito 
BIM , GIS,  CAD e CAD-CAM per corso TLC. 

Apertura all'innovazione per il settore TUR:  valorizzazione delle lingue brick (russo 
e cinese), corsi di lingua portoghese in ampliamento formativo

Apertura all'innovazione per il settore AFM, SIA, RIM: utilizzo di software 
applicativi avanzati (fatturazione elettronica e web marketing); organizzazione 
attività che simulano la formazione di imprese.  

 AREE DI INNOVAZIONE
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

* Implementare l'utilizzo di ambienti di apprendimento online (piattaforme 
digitali, web conferencing); molti docenti ne fanno già uso ma siintende favorire 
il progressivo utilizzo di ambienti di apprendimento e di archiviazione online

* Utilizzare i laboratori digitali mobili acquistati (uno per ciascuna delle due sedi) 
per favorire l'utilizzo dei tablet in classe in qualsiasi disciplina

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

KONRAD LORENZ VETA02801G

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "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.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

KONRAD LORENZ VERA02801Q

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  

A. 
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- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- 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.

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

B. 
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per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- 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  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"8 MARZO" VETD028012

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  

A. 
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- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- 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.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
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con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

D. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
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luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", 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.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

E. 
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di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", 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.
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Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

KONRAD LORENZ VETA02801G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

KONRAD LORENZ VETA02801G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

GENIO RURALE 0 0 2 2 2

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

KONRAD LORENZ VETA02801G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 16/17

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 3

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

KONRAD LORENZ VERA02801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

KONRAD LORENZ VERA02801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE

QO VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 4 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 2 4 3

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 3 4 4

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 
NAZIONALE E COMUNITARIA

0 0 2 3 4

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 2

ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING 0 0 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI 
LOGISTICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

KONRAD LORENZ VERA02801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 18/19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 0 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

KONRAD LORENZ VERA02801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 2 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 2 0 0 0

STORIA 0 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DELLA COMUNICAZIONE

METODOLOGIE OPERATIVE 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

AREA DI PROGETTO 0 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DELL'AMBIENTE DI LAVORO

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2^ LINGUA SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2^ LINGUA FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^ LINGUA FRANCESE 16/17

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^ LINGUA SPAGNOLO 16/17

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - 
OPZIONE

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 4 3 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2^ LINGUA FRANCESE 17/18
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2^ LINGUA SPAGNOLO 17/18
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2^ LINGUA FRANCESE 17/18
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO FRA. TED. 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SPA. TED. 17/18
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
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PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO TED. FRA. 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO TED. RUS. 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

RUSSO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO FRA. SPA. 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2^LINGUA SPAGNOLO 
17/18
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SPA. CIN. 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

CINESE 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"8 MARZO" VETD028012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SPA. RUS. 17/18
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PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

RUSSO 2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTI DI ASL

Descrizione:

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. 
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.    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 
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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 problemsolving, 
di capacità di lavorare in team, etc. Gli studenti sono seguiti durante i 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.

  

formazione sulla sicurezza : corsi di primo soccorso, addetto antiincendio•
orientamento alla scelta: visite ad aziende di settore, partecipazione a Joborienta o 
Fuoridibanco

•

partecipazione a gare tecnico-professionali per la valorizzazione delle eccellenze•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Sono coinvolti Enti Pubblici, Imprese Private, studi Professionali•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attualmente la valutazione delle attività di Asl avviene mediante acquisizione dei 
questionari compilati dal Tutor scolastico, dal tutor aziendale e dagli studenti. 
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La commissione Asl sta operando per predisporre una griglia di valutazione comune e 

partecipa a corsi di formazione  sulla valutazione delle soft skills, organizzati da CCIAA 

di Venezia e Piattaforma SOFIA (novembre 2018/marzo 2019)

 INDIRIZZO TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Descrizione:

stage  in studi di commercialisti•
stage in associazioni di categoria•
stage in uffici sindacali (amministrazione)•
stage in azienda (amministrazione)•
stage presso studi di professionisti dell'amministrazione•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INDIRIZZO TECNICO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

Descrizione:

stage in Enti locali (uffici catastali)•
stage in studi professionali (architetti, geometri)•
stage nel Laboratorio Prove Materiali di Istituto•
stage in aziende di settore•
simulazione di caso•
rilievi topografici e/o architettonici •
Corso ANCE:sicurezza Primo Accesso al Cantiere•

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INDIRIZZO TECNICO TURISTICO

Descrizione:

stage in strutture ricettive (alberghi, campeggi,etc)•
stage in aeroporto, porto di Venezia (crocieristica)•
stage linguistici all'estero•
attività di hostess a convegni, fiere e mostre•
simulazione di agenzia di viaggi •
Attività laboratoriale (educazione all'imprenditorialità, itinerari turistici)•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE AGRARIO

Descrizione:
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stage in aziende agrarie•
allestimento fiere florovivaistiche,  mostre in collaborazione con le pro loco•
allestimento giardini di mostre stagionali•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LETTURA RECITATA VS MESSA IN SCENA TEATRALE: UN’ESPERIENZA DI 
COMUNICAZIONE, DALLA LETTURA ESTETICA ALLA TRANSCODIFICAZIONE 
MULTILINGUISTICA E MULTIMEDIALE

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 alle classi 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 
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“incontri con l’autore”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Potenziare l'autoapprendimento ovvero migliorare le proprie 
strategie di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni lavorative 2. Potenziare 
la capacità di orientarsi nel mondo attraverso la consapevolezza di sé e dell’altro da sé, 
e di integrarsi 3. Lavorare in gruppoovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro 
per affrontareproblemi, progettaresoluzioni, produrre risultati collettivi 4. 
Negoziareovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione 
interpersonale e di gruppo 5. Potenziare la consapevolezza di sé e dell’altro da sé 
Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 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) Potenziamento 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione delle attività: il progetto vuole favorire la acquisizione di comportamenti 
finalizzati al benessere, all’autotutela e al rispetto dell’altro; pertanto coinvolge vari 
ambiti disciplinari e iniziative di Istituto: • Le scienze motorie: le diverse attività 
proposte dal Centro Sportivo di Istituto e in orario curricolare sono tese al 
raggiungimento di una conoscenza del corpo e dei propri limiti, dei comportamenti di 
fair play nelle manifestazioni sportive; • Le scienze naturali: l’educazione al rispetto 
dell’ambiente attraverso l’acquisizione di comportamenti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente, al riciclo dei materiali e allo sviluppo sostenibile; l’educazione alla tutela 
della propria salute favorendo l’acquisizione di comportamenti corretti e aumentando 
la consapevolezza del rischio corso nell’uso di sostanze stupefacenti, psicoattive o 
dopanti • Il diritto: l’educazione alla legalità attraverso lo studio della disciplina ma 
anche la comprensione dei comportamenti potenzialmente lesivi di norme giuridiche 
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penali (uso di stupefacenti, stalking, cyber bullismo, tutela della privacy con particolare 
attenzione ai social network; pirateria informatica) • Materie letterarie: L’educazione 
alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio anche 
attraverso la partecipazione ad iniziative artistiche di diverse espressioni • Lingue 
straniere; la conoscenza di culture diverse attraverso lo studio delle lingue e la 
partecipazione agli stage linguistici all’Estero • IRC: l’educazione all’intercultura • 
Discipline agrarie: valorizzazione delle risorse territoriali (ambienti e prodotti agricoli) • 
La partecipazione a progetti di scambio culturale; • L’educazione alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Potenziare la capacità di orientarsi nel mondo attraverso la 
consapevolezza di sé e dell’altro da sé, e di integrarsi pur con culture diverse; 2. 
Lavorare in gruppoovvero operare attivamente per affrontare problemi, progettare 
soluzioni; produrre risultati collettivi 3. Sviluppare un'adesione con-sapevole a valori 
condivisi, condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi di miglioramento 
intermedi e finali 1. Acquisire comportamenti consapevoli e significativi di una 
intrinseca conoscenza della legalità e del rispetto dell’altro 2. Saper manifestare ed 
essere portatore attivo di valori di cittadinanza Potenziamento Competenze di 
cittadinanza: finalizzate ad una priorità del RAV Imparare a imparare Competenze 
sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

“Il Quotidiano in Classe" è il progetto dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editoriche 
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 
italianepromossa 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 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 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. Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 1. Far conoscere alcune 
caratteristiche della scrittura giornalistica 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 Potenziamento Competenze di cittadinanza: finalizzate ad una 
priorità del RAV Imparare a imparare Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DIDATTICA DIGITALE

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 modalitàweb-
meeting (Digimath, Math online) distribuiti durante l'intero anno scolastico e l’uso di 
piattaforme (Edmodo, Fidenia, Google Classroom ecc.) per costituire classi “virtuali” 
(Easy math e Matematica digitale). Questo ambiente di apprendimento viene testato 
anche per svolgere attività di sportello/recupero “virtuale” a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 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, italiano e inglese 3. Diffusione di nuove strategie didattiche 
digitali tra i docenti Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 1. Potenziare 
gradualmente l’uso della didattica digi-tale nell’insegnamento di tutte le discipline 
scolastiche, integrando inprimo luogo le esperienze già in atto nei dipartimenti indicati 
2. Potenziamento delle abilità e competenze matematichedegli allievi più preparati 
(valorizzazione del-le eccellenze) e riduzione degli insuccessi scolastici 3. 
Sperimentazione e sviluppo di abilità operativeutilizzando nuove tecnologie 
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informatiche in rete Competenza digitale Potenziamento 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)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONSEGUIMENTO PATENTE ECDL

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Potenziamento delle competenze digitali relativamente all’uso dei 
software applicativi più utilizzati Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 1. 
Superamento parziale degli esami previsti dal percorso complessivo 2. 
Conseguimento della nuova patente “European Computer drivinglicense” full (Portfolio 
delle competenze) Potenziamento Competenza digitale Competenza di cittadinanza 
Imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

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). In particolare, il potenziamento delle competenze 
tecnico-professionali per l’indirizzo Turistico è agevolato da attività di lettorato in 
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lingua straniera per le classi del triennio e di partecipazione a stage lavorativi che si 
realizzano in 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 esvolgimento esami nelle diverse lingue 
straniere; 2. Partecipazione a progetti Erasmus plus/Move 3. Partecipazione a 
spettacoli in lingua straniera (Brexit); 4. Progetti e-twinning con scuole partner 
straniere;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. favorire il recupero e l'approfondimento da parte de-gli studenti 
nelle lingue straniere 2. potenziamento delle abilità linguistiche valorizzazione delle 
eccellenze 3. educazioneall’intercultura (ministage e stage estivi all’Estero) 4. 
valorizzazione delle eccellenze 5. orientamento alla scelta scolastico-professionale 
Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 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 DelfB1 e B2 5. Certificazione 
lingua Tedesca 6. Goethe-Zertificat B1 7. Certificazione Europassmobility 
Potenziamento (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)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro esperti esterni ed interni, enti certificatori

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 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. 
Obiettivi di miglioramento intermedi e finali 1. Riduzione della dispersione scolastica 
2. Motivazione allo studio Potenziamento Competenze di cittadinanza: finalizzate ad 
una priorità del RAV Imparare a imparare Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperti esterni ed interni, enti ed associazioni

 SICUREZZA A SCUOLA

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 8 ore; - per gli indirizzi CAT, tecnico 
agrario e professionale agrario è necessario una formazione generale di 4 ore e 
specifica di 8 ore; tuttavia il Servizio di prevenzione e protezione ha stabilito di attivare 
ulteriori 4 ore di formazione. La formazione viene effettuata in orario curricolare da 
personale della scuola esperto e qualificato
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Educazione alla salute e all’autotutela Obiettivi di miglioramento 
intermedi e finali Acquisizione di comportamenti adeguati agli ambienti di lavoro 
Potenziamento Competenze di cittadinanza: Competenze sociali e civiche Formazione 
obbligatoria per lo svolgimento di stage lavorativi inseriti nei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 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 Obiettivi di miglioramento 
intermedi e finali 1. Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
legati ad uno stile di vita sano; Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e 
democratica Potenziamento Competenze di cittadinanza: Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperti esterni ed interni, enti ed associazioni
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 VALORIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRARIA DEL PARAURO

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 camposi configurano come attività di Alternanza Scuola Lavoro e sono 
finalizzate a: - valorizzazione del Bosco e vivaio del Parauro; - valorizzazione frutteto 
didattico; - valorizzazione vigneto didattico; - valorizzazione orto didattico; - 
valorizzazione giardino fiorito; - valorizzazione dei prodotti dell’azienda agricola e 
dell’Istituto K. Lorenz; - sperimentazione su coltivazione ecosostenibile radicchio rosso 
di Treviso; - collaborazione con il comune di Mirano sulle tematiche di recupero del 
verde storico; - attivazione fattoria didattica; - attività tecnico progettuale in materia di 
fitodepurazione; - attività di studio tecnico-pratica sul baco da seta; - attività di 
agricoltura di precisione; - attività legata al progetto dei Mayors for Peace; - 
partecipazione alle attività della strada del radicchio rosso di Treviso e del variegato di 
Castelfranco; - mostre e manifestazioni in ambito agrario nel territorio;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Orientamento alla scelta scolastico professionale 2. Motivazione 
allo studio 3. Valorizzazione delle eccellenze Obiettivi di miglioramento intermedi e 
finali 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 Potenziamento Competenze di cittadinanza: finalizzate ad un 
obiettivo del RAV Imparare a imparare Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCAMBIO CULTURALE CON IF FARROUPILHA DI RIO GRANDO DO SUL – BRASILE 
PROGETTO CONDIVISO “AGRICOLTURA FAMILIARE E TURISMO ENOGASTRONOMICO”

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 
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è iniziata nell’estate 2015, con un primo soggiorno di3 studenti e 2 insegnanti della 
sezione Lorenz nella regione di Rio Grando doSul - Brasile, durante il quale sono state 
condivise con docenti e dirigenti delCampus di Jaguari (facente parte di IF Farroupilha) 
le linee guida per laprosecuzione dell’interscambio; è stato altresì concordato di 
lavorare ad unprogetto condiviso per conferire maggior significato all’interscambio 
stesso. Nel 2016 la seconda fase del Progetto ha visto alcuni studenti e docenti 
dell’Istituto Federale Farroupilha in scambio culturale presso l’Istituto 8 Marzo – K. 
Lorenz; gli argomenti di interesse comune alle due scuole e che vedono uno scambio 
di conoscenze e buone pratiche, sono afferenti ai temi dell’agricoltura sociale, 
dell’agriturismo e dei vigneti. Per il 2017 si prevede nuovamente un periodo di studio 
in Brasile ad ottobre. Fase di collaborazione a distanza: a partire da gennaio 2018e 
fino al termine del progetto, in alternanza con le fasi di interscambio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Conoscere e saper confrontare ilsistema scolastico brasiliano e 
quello Italiano 2. Riconoscere il valore della sovranitàalimentare di tutti i Paesi 
perl’equilibrio mondiale 3. Orientamento alla scelta scolastico professionale 4. 
Motivazione allo studio 5. Valorizzazione delle eccellenze Obiettivi di miglioramento 
intermedi e finali 1. Conoscere e saper confrontare il sistema agricolo brasiliano e 
quelloItaliano 2. Documentare gli elementi di valoredelle diverse culture, del territorio 
edelle diverse tecniche produttive 3. Potenziamento delle competenze tecnico 
–professionali specifiche dell’in-dirizzo Potenziamento 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)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti interni, l’Istituto Federale Farroupilha.

 LABORATORIO SICUREZZA

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 
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in palestra; sulle attività di controllo dei registri periodici di presidio antincendio e/o 
collaborazione alla supervisione delle prove di evacuazione 2.in ambito lavorativo: sul 
settore agricolo e sul settore edile

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Educazione all’autotutela negli ambienti di lavoro Educazione alla 
cittadinanza attiva Obiettivi di miglioramento intermedi e finali Acquisizione di 
comportamenti adeguati agli ambienti di lavoro Nel contesto dell’istituto e in aziende 
esterne: organizzazione, esecuzione, valutazionedei risultati di verifiche 
nell’ambitodella sicurezza e della prevenzione Potenziamento 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperti esterni ed interni, enti ed associazioni

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E DELLA CRESCITA PERSONALE

I consigli di classe individuano, partendo da dati oggettivi (media dei voti del primo 
periodo, voti eccellenti in qualche disciplina) gli studenti che emergono per particolari 
attitudini. Le eccellenze vengono invitate a partecipare alle competizioni di 
ambitoindividuate dalla nota MIUR n. 0000554 del 6/7/2016, alle gare tecnico-
professionali o a corsi di formazione per potenziare le eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Favorire la crescita personale e lo sviluppo delle attitudini 
individuali dello studente; 2. Motivazione allo studio e lotta alla dispersione scolastica 
3. Orientamento alla scelta scolastico-professionale; Obiettivi di miglioramento 
intermedi e finali 1. Potenziamento delle abilità e competenze delle aree sia comuni 
che di indirizzo (gare) Potenziamento Competenze di cittadinanza: finalizzate ad una 
priorità del RAV Imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEL TECNICO CAT 
NELL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRATICA PROFESSIONALE
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la figura de tecnico CAT è sempre più interessata dalla continua evoluzione 
tecnologica che interessa i mercati in cui può operare. Al fine di poter aumentare le 
competenze tecnico-professionali dell’indirizzo di riferimento si intende creare 
progetti e rapporti con le istituzioni e i soggetti interessati al fine di migliorare l'offerta 
formativa curricolare per mezzo di didattica laboratoriale. Si intende poi migliorare il 
rapporto con il territorio e le istituzioni proponendo progetti inerenti all’indirizzo di 
studio, in cui gli studenti avrebbero modo di poter applicare quanto appreso. Corsi e 
attività pratiche sul campo si configurano come attività di Alternanza Scuola Lavoro e 
sono finalizzate a: - Valorizzare competenze digitali in ambito CAD e CAD-CAM per 
corso TLC; - Valorizzare competenze digitali in ambito BIM; - Valorizzare competenze 
digitali in ambito GIS; - Valorizzare competenze digitali con pacchetti applicazioni 
specializzate della Acca Software; - Attivitàtecnico progettualeinmateria di 
fitodepurazione; - Attività di rilievo mediante l'uso di Droni (SAPR); - Attività di rilievo 
mediante tecnologia GPS; - Partecipazione a importanti Fiere e manifestazioni del 
settore. - Sensibilizzazione problematiche legate alle costruzioni in zona sismica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Orientamento alla scelta scolastico professionale 2. Motivazione 
allo studio 3. Valorizzazione delle eccellenze Obiettivi di miglioramento intermedie 
finali 1. Potenziamento delle competenze tecnico–professionali specifiche dell’indirizzo 
2. Migliorare la visibilità esterna del corso di studi. Potenziamento 1. Competenze di 
cittadinanza: Imparare a imparare Competenze digitali in ambito professionale 2. 
Competenze trasversali in Alternanza scuola lavoro

RISORSE PROFESSIONALI

esperti esterni ed interni, enti ed associazioni

 VALORIZZAZIONE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI 8 MARZO

la Sicurezza delle costruzioni, di grande interesse e attualità, rappresenta il fine ultimo 
dell'attività del Laboratorio e permette di migliorare la consapevolezza del corretto 
utilizzo dei materiali da costruzione. Il laboratorio prove materiali interno all'istituto 
rappresenta un’opportunità dove acquisire e praticare competenze tecnico-
professionali dell’indirizzo di riferimento. L'offerta formativa curricolare viene quindi 
migliorata tramite la didattica laboratoriale e la prova diretta dei materiali fornito dai 
clienti sparsi sul territorio. Le attività pratiche sul campo si configurano come attività 
di Alternanza Scuola Lavoro e sono finalizzate a: - valorizzazione del Laboratorio Prove 
Materiali; - sperimentazione su materiali da costruzione; - attività di monitoraggio su 
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strutture con prelievi in sito; - Partecipazione a mostre e convegni specializzati;

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Orientamento alla scelta scolastico professionale 2. Motivazione 
allo studio 3. Valorizzazione delle eccellenze Obiettivi di miglioramento intermedie 
finali 1. Potenziamento delle competenze tecnico – professionali specifiche 
dell’indirizzo 2. Conoscere il territorio e le sue tradizioni 3. Migliorare la visibilità 
esterna del Laboratorio prove materiali Potenziamento 1. Competenze di cittadinanza: 
Imparare a imparare Competenza digitale 2. Consapevolezza e cultura della sicurezza 
nelle Costruzioni 3. Competenze trasversali in Alternanza scuola lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCLUSIONE

Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione 
degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti. Una Scuola inclusiva deve 
saper assicurare ad ogni alunno il successo formativo, inteso come piena formazione 
della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali dei singoli 
alunni. La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, 
alunni, personale ausiliario, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in 
maniera sinergica in vista di una reale inclusione di tutti. Un’azione educativa mirata in 
grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di 
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Favorire l’inserimento lavorativo e sociale dello studente in 
situazione di disabilità. 2. Sostenere lo studente nel processo di crescita personale e 
nello sviluppo delle proprie capacità relazionali, sia interpersonali, sia con il contesto 
sociale, coinvolgendolo in relazioni significative e occasioni di socializzazione in ambito 
lavorativo. 3. Valorizzare le conoscenze, capacità e competenze acquisite nel percorso 
scolastico ai fini di un reale avviamento al lavoro. 4. Prevedere momenti di alternanza 
scuola-lavoro quantificando tempi e modalità. 5. Promuovere la formazione della 
persona nel rispetto della propria individualità. Obiettivi di miglioramento intermedi e 
finali 1. Apprendimento di competenze educative didattiche di base: autonomia, 
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motricità fine e globale. 2. Capacità organizzative, autostima e consapevolezza delle 
proprie capacità. Potenziamento Potenziamento del processo inclusivo nell’ambito 
della classe o dei gruppi di lavoro. Potenziamento dei percorsi cogniti e formativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
La Segreteria digitale favorisce le pratiche di 
dematerializzazione

•

Strategia "Dati della scuola"

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le due sedi dell'Istituto dispongono di un 
laboratorio digitale mobile  

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Aule e laboratori di tutte le sedi sono cablate; le 
sedi dispongono anche di una connessione wifi

Tutte le aule dispongono di  LIM per favorire  un 
ambiente di apprendimento innovativo 

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento per 
gli studenti che favoriscano l'acquisizione di 
competenze digitali 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L'attività è rivolta agli studenti dell'Indirizzo 
Sistemi Informativi aziendali  (Amministrazione 
Finanza e Marketing) 

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Il team PNSD favorisce tramite corsi di 
formazione interna l'utilizzo delle piattaforme 
digitali come nuovi ambienti di apprendimento 
collaborativo 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale organizza insieme al team digitale corsi 
di formazione per docenti  per favorire l'utilizzo delle nuove 
tecnologie e delle piattaforme digitali 

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
KONRAD LORENZ - VERA02801Q
KONRAD LORENZ - VETA02801G
"8 MARZO" - VETD028012

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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 organizzareleattività 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. Il secondo accertamento dell’andamento 
didattico sarà effettuato tra marzo e aprile, in concomitanza delle valutazioni 
infraquadrimestrali. Tali valutazioni verranno rese note attraverso il registro 
elettronicoe 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.I corsi di recupero 
vengono attivati con un minimo di 10 studenti partecipanti e possono essere 
sospesi a discrezione del Dirigente Scolastico qualora si scenda sotto questo 
numero senza un giustificato motivo per più di 2 incontri di seguito. 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.Vista la 
necessità di garantire i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che si svolgono 
anche durante il periodo estivo e considerati gli impegni dei docenti durante gli 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

esami di Stato, il collegio dei docenti ha deliberato di non attivare corsi di 
recupero estivi per le classi terze e quarte di qualsiasi indirizzo. 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.

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
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 irreprensibile 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 ottimo ; 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 accettabile ; 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 deficitario ; 
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 reprensibile ; 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.

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

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 
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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.

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

Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato; votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un 
unico voto (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina) e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi.

Criteri per l’attribuzione 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: 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 
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orario permanente; e. attività umanitaria (donatore di sangue); f. attività di 
accoglienza (hostess/steward, peer educator); g. attività di stages I crediti 
formativi vengono registrati in sede di scrutinio poiché compariranno nel 
Diploma conseguito con l’Esame di Stato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto promuove le seguenti attivita' per favorire l'inclusione: -formazione di una 
commissione per l'inclusione di studenti con disabilita' (commissione H); -formazione 
di una commissione per l'inclusione di studenti con BES-DSA; -formazione di una 
commissione per l'inclusione di studenti stranieri; -corsi di lingua italiana per studenti 
stranieri; -attivita' su temi interculturali per la valorizzazione delle diversita' (progetto 
Africa, festa di sguardi, scambi interculturali) I Piani Educativi Individualizzati vengono 
condivisi tra i docenti del Consiglio di Classe.

Punti di debolezza

Puo' essere perfezionata la fase di monitoraggio finale delle attivita' di inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il Collegio Docenti ha stabilito l'attivazione di corsi di recupero per le materie 
dell'area comune per il biennio, dove si riscontrano le maggiori difficolta' di 
apprendimento. Per il triennio sono previsti corsi di recupero nelle materie di 
indirizzo. Gli esiti dei corsi di recupero sono monitorati dalla Dirigenza. L'Istituto 
propone corsi di valorizzazione per eccellenze (preparazione ai test universitari, 
partecipazione a gare interne ed esterne alla scuola). Nell'Istituto e' operativo un 
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GLHO costituito da docenti di lunga esperienza e che collaborano in sinergia tra loro 
e con le famiglie di studenti con disabilita'. Nella scuola e' presente un referente per 
l'inclusione degli alunni stranieri.

Punti di debolezza

L'attivazione di corsi e la partecipazione alle gare richiedono un consistente impiego 
di risorse professionali ed economiche. Parte del gruppo degli insegnanti di sostegno 
non e' di ruolo e cio' non garantisce la continuita' didattica.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI prevede le seguenti fasi: - osservazione - redazione 
schede di osservazione e programmi per aree disciplinari da parte dei docenti 
coadiuvati dal docente di sostegno e dal referente per l’Inclusione - eventuali incontri 
con i medici del Servizio Sanitario e/o con lo psicologo interno dell’Istituto - 
convocazione del Consiglio di classe aperto alla famiglia, per predisporre, condividere e 
sottoscrivere il PEI - eventuale revisione del PEI nel periodo intermedio - valutazione 
finale del PEI a fine a.s.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti del consiglio di classe e di sostegno, referente per 
l'Inclusione, famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene costantemente coinvolta nella definizione dei progetti per l’inclusione 
e delle attività didattiche rivolte all’intero gruppo classe, mediante colloqui in presenza, 
o telefonici, o attraverso il registro elettronico.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale 
specializzato di 

supporto
Psicologo che opera all'interno dell'Istituto

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore con funzioni vicarie svolge 
le seguenti funzioni: 1. Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza 
assumendo ruolo e responsabilità 
connesse 2. Collabora alla gestione 
ordinaria e organizzativa dell’Istituto 3. 
Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, 
ore eccedenti e accoglienza dei nuovi 
docenti relativamente all’Istituto “8 marzo” 
- sede centrale 4. Organizza l’attività dei 
docenti relativamente a, orario calendario 
e impegni 5. E’ segretario dei Collegi dei 
Docenti 6. E’ responsabile della gestione 
informatizzata di tutte le giustificazioni 
degli studenti 7. E’ responsabile delle 
comunicazioni scuola-famiglia 8. E’ 
responsabile della gestione sorveglianza 
degli alunni presso la sede centrale 9. 
Collabora con il DSGA nell’organizzazione 
delle attività del personale Ata 10. 
Collabora all’organizzazione delle 
procedure e del controllo per gli scrutini ed 

Collaboratore del DS 2
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Esami di Stato 11. Collabora alla risoluzione 
delle problematiche relative all’inserimento 
degli alunni e alla formazione delle classi 
12. Coordina le attività proposte dagli Enti 
esterni 13. E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza 14. E' compnente del Nucleo 
interno di Valutazione (Commissione 
valutazione e monitoraggi di Istituto) Il 
secondo collaboratore svolge le seguenti 
funzioni: 1. E’ responsabile della sede 
“K.Lorenz” 2. E’ responsabile delle 
comunicazioni scuola-famiglia 3. Vigila sul 
rispetto dell’orario di servizio da parte del 
personale docente e segnala al Dirigente 
eventuali disguidi 4. Organizza le 
sostituzioni del personale docente in caso 
di assenza breve. 5. Gestisce i permessi di 
uscita degli alunni 6. E’ responsabile della 
gestione sorveglianza degli alunni presso la 
sede assegnata 7. Si avvale della 
collaborazione del referente alla sicurezza 
della sede assegnata 8. E’ componente 
dell’Ufficio di Dirigenza

Le funzioni strumentali (FS) presidiano 
alcuni processi strategici dell'offerta 
formativa: FS ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA/USCITA 1. Coordina la 
partecipazione dell’Istituto alle varie 
iniziative di orientamento disponibili sul 
territorio rivolte agli studenti di classe terza 
media (forum, VEGA, etc..) stabilendo 
rapporti con i referenti delle scuole 
secondarie di primo grado. 2. Coordina 
l’accoglienza per i gruppi di studenti che 
visitano l’istituto. 3. Coordina la 
partecipazione dell’Istituto alle varie 

Funzione strumentale 4
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iniziative di orientamento alla scelta 
universitaria e/o professionale 4. Coordina 
l’organizzazione delle giornate di “Scuola 
aperta” 5. Predispone il materiale 
informativo relativo all’offerta formativa di 
Istituto. 6. Presiede la Commissione 
Orientamento FS INTEGRAZIONE ALUNNI H 
1. Formula progetti per l’inserimento/ 
integrazione degli alunni diversamente abili 
in collaborazione con i docenti di sostegno, 
i consigli di classe e le strutture esterne 2. 
Contatta i referenti delle scuole di 
provenienza dei nuovi iscritti al fine di 
attuare le procedure previste dalla 
normativa vigente e finalizzate alla 
realizzazione della continuità educativa 3. 
Aggiorna il protocollo di accoglienza per gli 
alunni disabili e ne segue la sua attuazione. 
4. Accoglie e orienta gli insegnanti di nuova 
nomina per il sostegno 5. Promuove la 
divulgazione di proposte di formazione e di 
aggiornamento 6. Monitora la situazione 
degli allievi certificati coordinando le 
riunioni degli insegnanti di sostegno 7. 
Supporta i gruppi di lavoro operativi per gli 
alunni diversamente abili (GHLO) 8. 
Presiede la Commissione per il Sostegno a 
supporto FS EVENTI E RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 1. Collabora con il gruppo 
Alternanza Scuola-Lavoro 
nell’organizzazione di eventi cui l’istituto 
partecipa su convenzione 2. Cura la 
logistica degli eventi 3. Cura i rapporti con 
le Associazioni di categoria, gli Enti 
territoriali e le aziende coinvolte nella 
ricerca/consolidamento delle convenzioni e 
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collaborazioni 4. Partecipa come 
supervisore agli eventi più importanti in cui 
l’Istituto è partner FS INTEGRAZIONE 
ALUNNI CON BES 1. Individua con il 
supporto dei coordinatori di classe gli 
alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento o con Bisogni Educativi 
Speciali. 2. Formula progetti per 
l’inserimento/ integrazione degli alunni 
stranieri in collaborazione con i consigli di 
classe e le strutture esterne. 3. Predispone 
prove di ingresso graduate per livello 
(italiano L2 e matematica) al fine di stabilire 
la classe di inserimento più idonea a 
garantire il successo formativo dello 
studente 4. Cura l’accoglienza e promuove 
l’inserimento e l’integrazione nella vita 
scolastica degli studenti non italofoni o di 
origini culturali non italiana in 
collaborazione con i Consigli di classe 5. 
Coordina e supporta la predisposizione e 
raccolta delle programmazioni 
personalizzate (strumenti compensativi e 
dispensativi etc.) 6. Cura l’accoglienza e 
promuove l’inserimento e l’integrazione 
nella vita scolastica degli studenti con DSA 
o BES in collaborazione con i Consigli di 
classe 7. Promuove la divulgazione di 
proposte di formazione e aggiornamento 
sui disturbi specifici di apprendimento e sui 
bisogni educativi speciali 8. Si avvale della 
collaborazione della Commissione salute

Il Direttore di Dipartimento svolge le 
seguenti funzioni: 1. Presiede le riunioni di 
Dipartimento e ne coordina le attività 2. 
Collabora con il Dirigente Scolastico alla 

Capodipartimento 11
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revisione annuale del PTOF, in riunioni 
condivise con tutti i Direttori 3. E’ 
supervisore delle attività di Dipartimento 
(programmazione, prove parallele, 
valutazione, formazione, etc.) 4. Partecipa a 
incontri su tematiche che coinvolgono il 
Dipartimento su delega del Dirigente 
Scolastico 5. Propone corsi di formazione

Responsabile di plesso

I responsabili dei due plessi di cui si 
compone l'Istituto sostituiscono i due 
collaboratori del Dirigente Scolastico e 
svolgono le funzioni delle suddette figure 
senza potere di firma

2

Responsabile di 
laboratorio

Il resoponsabile di laboratorio o aula 
speciale svolge i seguenti incarichi: 1. E’ 
sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio 2. Cura l’aggiornamento del 
regolamento per l’utilizzo del laboratorio 3. 
Coordina le attività di laboratorio 4. E’ 
responsabile della verifica funzionale delle 
attrezzature e della segnalazione dei guasti 
5. Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 
alla commissione ad hoc 6. Raccoglie i dati 
per l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio 
7. Sovrintende la corretta tenuta dei beni 8. 
Effettua in collaborazione con l’ITP la 
ricognizione inventariale del materiale 
contenuto nel laboratorio secondo 
apposita catalogazione, in collaborazione 
con l’assistente tecnico

12

Animatore digitale

L'animatore digitale coordina il gruppo 
PNSD e propone la formazione dei docenti 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
digitale

1
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Team digitale

Il Team digitale svolge le seguenti funzioni: 
1. Individua e valuta le modalità di 
apprendimento attraverso le nuove 
tecnologie utilizzate dai docenti 2. Coordina 
le attività generali finalizzate al processo di 
dematerializzazione all’interno dell’Istituto 
e dell’impiego delle nuove tecnologie nella 
didattica 3. Promuove la divulgazione di 
proposte di formazione e di aggiornamento 
4. Promuove l’incremento dell’uso delle 
Nuove Tecnologie per la didattica con 
particolare riferimento all’utilizzo delle LIM, 
dell’uso di piattaforme digitali e delle 
applicazioni più innovative 5. Promuove lo 
sviluppo e il miglioramento delle 
competenze 
informatiche/tecnologiche/scientifiche 
degli alunni e dei docenti 6. Propone 
l’acquisto di nuove attrezzature 
hardware/software

1

Il coordinatore di classe svolge le seguenti 
funzioni: 1. Presiede, su delega del DS, il 
Consiglio di Classe e ne coordina i lavori 2. 
Propone la convocazione del Consiglio di 
Classe in seduta straordinaria, previa 
consultazione con gli altri docenti della 
classe 3. Fornisce un quadro attendibile ed 
aggiornato dell’andamento delle dinamiche 
della classe evidenziando la presenza di 
gruppi, casi disciplinari, dando informazioni 
in merito al recupero, sostegno, 
approfondimento, al Consiglio di Classe, 
agli allievi e alle loro famiglie 4. Verifica, alle 
scadenze quadrimestrali, il raggiungimento 
degli obiettivi fissati; 5. Cura i rapporti con 
la rappresentanza dei genitori nel Consiglio 

Coordinatore di classe 60
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di Classe e i rapporti scuola-famiglia 6. 
Promuove e coordina le attività didattiche e 
di recupero in modo da assicurare 
l’efficacia nel contesto della classe 7. 
Presiede le assemblee dei genitori in 
occasione delle elezioni 8. Controlla la 
frequenza alle lezioni sul registro di classe 
(note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) 
informando il DS qualora emergessero 
situazioni di criticità

Commissione 
Alternanza Scuola 
Lavoro

La Commissione è costituita da docenti di 
lingue straniere e discipline turistiche (per 
l’indirizzo TURISTICO), docenti degli indirizzi 
tecnico-professionali specifici (per gli 
indirizzi CAT, AFM e Agrario) parzialmente 
distaccati dall’insegnamento per poter 
dedicarsi con continuità anche in orario 
antimeridiano alle azioni relative alla 
programmazione, realizzazione e 
monitoraggio dei percorsi in ASL, 
restituisce gli esiti delle attività di stage 
svolte dagli studenti ai Consigli di classe e 
al Dirigente Scolastico

1

Il Referente di questi progetti svolge le 
seguenti funzioni: 1. Segue i bandi per 
l’ottenimento di finanziamenti a FSE per 
soggiorni linguistici promossi dall’UE 
(MOVE) coordinando le azioni anche con 
altri Istituti in rete; 2. Individua le modalità 
per selezionare gli studenti che partecipano 
ai soggiorni linguistici su bando; 3. E’ 
referente di progetto per gli Enti/figure 
esterne con cui è necessario collaborare; 
valuta le migliori opportunità formative, 
anche in relazione alla lingua straniera del 

Referente 
ERASMUS/MOVE

1
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Paese ospitante

Referente prove 
INVALSI

Il Referente alle Prove INVALSI svolge le 
seguenti funzioni: 1. E’ supervisore delle 
azioni preliminari alla somministrazione 
delle Prove INVALSI 2. Collabora con la 
segreteria didattica nella preparazione dei 
materiali 3. Relaziona al DS e ai 
Dipartimenti di Lettere e Matematica sui 
risultati delle prove INVALSI 4. Si aggiorna 
costantemente sulle disposizioni 
ministeriali relative alle prove INVALSI 5. E' 
componente del Nucleo Interno di 
Valutazione (Commissione valutazione e 
monitoraggi di Istituto)

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Supporto all'organizzazione nei 
monitoraggi (PTOF, gite e viaggi di 
istruzione, etc) e attività di abbellimento di 
Istituto di carattere artistico rivolte a 
studenti con esigenze particolari
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Educazione artistica•

1

Un docente di lingua inglese svolge le 
seguenti funzioni: * docenza in 2 classi * 
attività di supporto al referente progetti 
Erasmus/Move * Referente delle 
certificazioni linguistiche di lingua inglese * 
attività di supporto alla FS per 

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

2
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l'integrazione di alunni con DSA Un docente 
di lingua tedesca svolge le seguenti 
funzioni: * docenza in una classe; * 
membro della Commissione per l'ASL 
dell'indirizzo Turistico; * Referente gite e 
viaggi di istruzione; * attività a supporto 
della FS integrazione alunni stranieri (BES)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Un docente sostituisce il COLLABORATORE 
VICARIO in esonero totale; un docente è 
membro della Commissione per i percorsi 
in ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Il docente svolge le seguenti funzioni: * 
docenza in alcune classi * membro della 
Commissione per i percorsi ASL * 
potenziamento dell'economia aziendale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Il docente svolge le seguenti funzioni: * 
docenza in alcune classi * membro della 
Commissione educazione alla salute
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Potenziamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Il docente svolge le seguenti funzioni: * 
docenza in alcune classi; * Referente per la 
riforma degli istituti professionali * 
Responsabile del laboratorio di 
microbiologia * membro della commissione 
orientamento * attività di progetto per la 
valorizzazione della azienda agraria

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Il docente svolge le seguenti funzioni: * 
docenza in alcune classi del biennio settore 
economico * supporto all'organizzazione 
nell'aggiornamento della moduklistica di 
Istituto * attività alternativa all'IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

Potenziamento del sostegno agli alunni con 
disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Dsga svolge le seguenti funzioni: 1. E’ responsabile della 
procedura: gestione della documentazione 2. E’ 
responsabile della procedura: servizi amministrativi e di 
supporto 3. Organizza l’attività del personale addetto ai 
servizi amministrativi dell’Istituto 4. Organizza l’attività dei 
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base alle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

direttive del DS 5. Predispone il Piano Annuale ed i budget 
di spesa in collaborazione con il DS 6. Controlla i flussi di 
spesa dei parametri di preventivo 7. Predispone il Conto 
Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria 8. Gestisce 
l’archivio documentale dei collaboratori esterni 9. Gestisce 
la modulistica della committenza pubblica per la apertura, 
la conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
10. Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 
fornitori 11. Gestisce la contabilità corrente e gli 
adempimenti fiscali 12. E’ delegato alla gestione dell’attività 
negoziale

Ufficio protocollo

L'Ufficio affari generali svolge molte funzioni tra cui: * 
Tenuta registro protocollo con procedura informatizzata, 
segreteria digitale, con responsabilità diretta; * Gestione 
delle e-mail di posta elettronica sia in entrata che in uscita; 
* Archiviazione giornaliera della corrispondenza; * Tenuta 
in ordine dell’archivio corrente e degli archivi degli anni 
precedenti con responsabilità diretta; * Provvede 
direttamente all’aggiornamento e tenuta degli albi 
dell’istituto compresi i libri delle circolari; * Gestione di tutte 
le circolari interne;

L'Ufficio contabilità svolge molte funzioni tra cui: * Gestione 
attività contabile legata al Piano Annuale in stretto contatto 
con il DSGA; * Predisposizione attività amministrativa e 
relativa documentazione collegata alla gestione del Piano 
Annuale; Supporto attività di rendicontazione annuale; * 
Predisposizione, assieme al DSGA, delle variazioni al 
Programma Annuale; * Predisposizione dei contratti con 
consulenti esterni; * Liquidazione competenze consulenti 
esterni; * Liquidazione compensi ed indennità di missione 
ai Revisori dei conti; * Predisposizione dei verbali di 
collaudo ed assegnazione del numero di inventario; * 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta del registro dei contratti ditte esterne e consulenti 
esterni; * Tenuta registri degli inventari; Gestione 
inventario; L'Ufficio tecnico svolge molte funzioni tra cui: * 
predisporre i bandi di gara per gli acquisti di materiali * 
acquistare i materiali e strumenti proposti dai Dipartimenti 
* mantenere il costante contatto con le ditte esterne; * 
tenuta dell’albo dei fornitori; * predisposizione delle 
richieste di preventivo con relativa compilazione dei 
prospetti comparativi anche tramite la procedura acquisti 
in rete; * provvede alla predisposizione ed invio degli ordini; 
* verifica e controllo del materiale al momento della 
consegna da parte delle ditte; * richieste manutenzione 
all’Amministrazione Provinciale; * tenuta magazzino;

Ufficio per la didattica

L'Ufficio didattica e alunni svolge molte funzioni tra cui: * 
Predisposizione, raccolta e gestione degli atti relativi 
all’iscrizione degli alunni (verifica documentazione 
presentata); * Iscrizione on – line e formazione classi; * 
Gestione registro elettronico; Assenze alunni; Formazioni 
delle classi; * Tenuta e archiviazione dei fascicoli personali 
degli allievi ; * Rilascio certificazioni inerenti il settore 
alunni; * Gestione schede di valutazione alunni; Gestione 
corsi di recupero parte alunni; * Gestione procedura 
adozioni libri di testo; * Controllo delle autocertificazioni; 
Farmaci a scuola * Gestione processo relativo agli infortuni 
degli allievi, tenuta costantemente aggiornato del registro 
infortuni, denuncia assicurazione, denuncia INAIL, denuncia 
autorità P.S. (nei casi previsti). * Richieste e trasmissioni 
documenti alunni; * Gestione corrispondenza con le 
famiglie; * Gestione assicurazione; * Procedure previste per 
l’erogazione, somministrazione delle prove INVALSI; * 
Supporto amministrativo ai viaggi d’istruzione, visite 
guidate, stage e mini stage linguistici;
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale

L'Uffico personale svolge molte funzioni tra cui * Tenuta 
registro personale docente e del personale ATA; * 
Individuazione del personale avente titolo alla stipula dei 
contratti a tempo determinato; * Predisposizione dei 
contratti sia tempo determinato che a tempo indeterminato 
con relativo controllo della documentazione di rito; * 
Gestione assenze del personale Docente e ATA con relative 
comunicazione al Dirigente Scolastico e al D:S.G.A. * 
Gestione graduatorie personale a tempo determinato; * 
Compilazione graduatorie d’istituto attraverso; * Gestione 
delle domande relative al riscatto/ricongiunzione ai fini 
della pensione; * Gestione delle domande relative alla 
Buonuscita/Trattamento di fine rapporto; * Predisposizione 
e acquisizione al S.I.D.I.delle domande di ricostruzione 
carriera e successiva applicazione dei contratti; * Tenuta ed 
aggiornamento dei fascicoli personali; * Gestione processo 
relativo agli infortuni del personale tenuta costantemente 
aggiornato del registro infortuni, denuncia assicurazione, 
denuncia INAIL, denuncia autorità P.S. (nei casi previsti). * 
Collaborazione diretta con i docenti nella predisposizione e 
tenuta della documentazione relativa ai progetti, alle 
commissioni e corsi di recupero;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE SISCUVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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.

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. 
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La Rete si rivolge a tutte le componenti della scuola: studenti, docenti, non docenti, 
con percorsi differenziati in base all’età ed ai compiti.  

 RETE RISM

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’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. 

 RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto aderisce alla “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. 
* Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati. 
* Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto. 

 LA RETE DELLA CITTADELLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 LA RETE DELLA CITTADELLA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I 3 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Mirano: 8 Marzo – K.Lorenz, Levi-Ponti 
e Majorana-Corner, sihano 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 
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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 la 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. 

 RETI DI ISTITUTI CHE CONDIVIDONO INDIRIZZI DI STUDIO (CAT, AFM, TUR)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 
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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 diver 

 CONVENZIONI CON IL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggeto parte della Convenzione

Approfondimento:

L’Istituto collabora attivamente con Enti locali, Associazioni di categoria, ed altre 
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strutture presenti sul territorio in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa e di 
orientamento alla scelta scolastico-professionale. In particolare durante sono tuttora 
in essere:

 
* convenzione con la Città Metropolitana e il Comune di Mirano per la gestione del 
“Bosco del Parauro” attiguo all’Azienda Agraria; 
* 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 Farroupihla per scambi 
culturali con una rete di scuole agrarie del Brasile; 
* convenzione con il CNA di Mestre; 
* convenzione con ANCE; 
* convenzione con la proloco di Mirano 
* convenzioni con aziende e strutture ricettive per percorsi di ASL . 

 RUSSIAN ITALIAN TRANSEDUCATIONAL ACTION

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’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;
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-       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.

 ORIENTARSI IN RETE. VALORIZZIAMO I GIOVANI TALENTI E LE RISORSE DEL 
TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Soggetti Coinvolti
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 ORIENTARSI IN RETE. VALORIZZIAMO I GIOVANI TALENTI E LE RISORSE DEL 
TERRITORIO

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto 8 Marzo-K. Lorenz aderisce, assieme ad altri trenta istituti del 
miranese e dolese, all’accordo di rete previsto dal Decreto regionale n. 340 del 
26 aprile 2018.

 
Motivazione intervento e fabbisogni

-       Tasso di disoccupazione in Italia molto alto notevole

-       discrepanza tra domanda e offerta di lavoro; il più delle volte infatti le 
competenze professionali fornite dal sistema formativo e quelle richieste 
effettivamente dal mercato del lavoro non coincidono.

-       Nelle circoscrizioni di Dolo – Mirano sono particolarmente diffuse le aziende 
dei settori moda/calzatura, metalmeccanica e turismo e non riescono a 
trovare profili adeguati ai loro fabbisogni

-       Orientatori, giovani, famiglie e docenti, a causa di una scarsa interazione tra 
mondo della Scuola e mondo del lavoro, in molti casi non conoscono le realtà 
produttive del territorio e i fabbisogni professionali

 

-       Per tutte queste questioni è necessario Innovare l’orientamento significa 
mettere in rete gli strumenti, conoscenza ed esperienza per sviluppare le 
competenze di orientamento permanente in un mondo che cambia:

o   Superare la percezione, gli stereotipi e la scarsa conoscenza delle 
opportunità e dei cambiamenti della società, dei percorsi scolastici e di 
apprendimento, del mercato del lavoro e delle professioni attraverso 
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l’esperienza diretta

o   Saper gestire i processi di orientamento (sapere chi sono, dove sono, 
scegliere dove voglio andare) mettendo al centro, coinvolgendo in 
modo attivo e attivando le risorse dei ragazzi, famiglie e reti

o   Utilizzare strumenti, servizi e linguaggi comprensibili per stimolare 
l’attivazione l’autonomia e la capacità di fare scelte importanti di vita 
basate su reali opportunità e contesti

 
Obiettivi

-       Rafforzare la rete territoriale delle circoscrizioni di Dolo e Mirano per una più 
efficace attività di orientamento dei giovani

-       Realizzare attività di orientamento strategiche e integrative di quelle già 
ordinariamente erogate dalle scuole/organismi di formazione nell’ambito della 
propria attività didattica

-       Creazione e messa a sistema degli strumenti e metodologie di supporto alle 
attività di orientamento per aiutare i giovani a fare una scelta consapevole del 
percorso formativo o professionale da seguire:

o   tenendo conto delle proprie motivazioni, interessi, attitudini, valori e 
aspirazioni

o   valutando i trend dell’offerta del mercato del lavoro in generale e 
specifica delle aziende del territorio

 

-       Gli obiettivi specifici dei singoli destinatari come definito nel paragrafo 1.4 della 
direttiva sono:

o   Studenti Scuole di I° Grado

o   Studenti Scuole di II° Grado e IeFP

o   Giovani che non frequentano percorsi di Istruzione, Formazione

o   Giovani disoccupati residenti in Veneto
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Tipologie di intervento:
Secondarie II° GRADO

-       A3 Laboratori in forma virtuale 2 ore

-       A4 Laboratori in forma di esperienza operativa presso ITS e Università 2 ore

-       A5 Laboratori in forma di esperienza operativa presso Imprese, Servizi al 
lavoro

-       A8 Incontri Informativi giovani e famiglie su opportunità mercato del lavoro

-       D1 Sportelli di orientamento per momenti di scelta e transizione

-       D2 Sportelli di orientamento per momenti di revisione del percorso formativo

-       E1 Servizi di autovalutazione in presenza

-       E2 Servizi di autovalutazione on line

-       B   Giornata di orientamento di territorio

-       C   Giornate di orientamento di filiera

-       F   Servizi on line di informazione e divulgazione

-       G Consulenza Specialistica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE DELLA RETE DI AMBITO - PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

Gli Istituti della scuola secondaria superiore appartenenti alla rete di ambito VENETO 18 
propongono ogni anno a tutti i docenti degli laboratori formativi annuali, sulla base dei 
bisogni formativi emersi dai Dipartimenti e condivisi sia dai Dirigenti Scolastici in una 
assemblea che dalla scuola capofila. Dopo l'analisi dei bisogni, e la valutazione della valenza 
formativa delle proposte, vengono attivati corsi di formazione tenuti da docenti esperti 
appartenenti agli Istituti della rete di ambito o della rete di Cittadella (animatori digitali, 
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docenti del team digitale, funzioni strumentali, docenti impegnati in qualche settore 
disciplinare particolare) oppure da esperti esterni (docenti universitari o liberi professionisti) e 
a cui tutti i docenti si iscrivono liberamente scegliendo uno tra i laboratori proposti. La 
formazione è obbligatoria ma la scelta del laboratorio formativo è libera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI FORMAZIONE DELLA RETE DI AMBITO - PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

La rete di ambito VENETO 18 propone ogni anno a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
appartenenti all'ambito, una giornta di formazione su base volontaria, centrata su un tema di 
ampio respiro che sia significativo sia per i docenti degli Istituti Comprensivi che per i docenti 
degli Istituti di Istruzione superiore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Ogni anno viene effettuato un monitoraggio sui docenti in servizio presso l'Istituto (in 
particolare neoassunti o appena trasferiti) per verificare se siano formati ai sensi del d. lgs. n. 
81/2008 Per l'anno scolastico 2018/19 è previsto un aggiornamento di 6 ore per tutti i docenti

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PNSD

L'animatore digitale insieme ai componenti del team PNSD propongono attività di formazione 
su diversi argomenti tra cui: utilizzo delle piattaforme digitali per la didattica collaborativa 
(Edmodo, E-twinning, etc.); funzionalità applicative nell'utilizzo delle LIM (anche per studenti 
con BES); web conferencing nella didattica; utilizzo dei videotuorial. La partecipazione a questi 
seminari è facoltativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DI DIPARTIMENTO

I Dipartimenti disciplinari propongono al collegio, all'inizio dell'anno scolastico, proposte 
formative (seminari o corsi di aggiornamento) su tematiche specifiche. Per l'anno scolastico 
2018 /19 sono previste azioni formative per i Dipartimenti di : * Lettere * Costruzione, 
ambiente e territorio

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni, RSPP

 FORMAZIONE SUL GDPR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa regione Veneto
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