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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 
L'I.I.S. Scotton si impegna a 

garantire la crescita umana e professionale degli studenti così 
come il loro diritto ad apprendere; 
comprendere i cambiamenti sociali e le richieste del mondo del 
lavoro; 
progettare un'offerta formativa volta a soddisfare le esigenze e le 
aspettative del contesto sociale, economico e produttivo.

 

LA NOSTRA STORIA 
L’Istituto professionale "Andrea Scotton" nasce il 1° ottobre 1960, a 
Breganze, come sede staccata dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza, 
prima scuola professionale della provincia, con l’attivazione della 
qualifica di “Congegnatore Meccanico”. Ottiene ufficialmente 
l’autonomia nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. 
In data 11 settembre 1987, su proposta del Collegio dei Docenti, la 
Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola ad 
Andrea Scotton, sacerdote arciprete di Breganze dal 1881, uomo 
politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia 
breganzese. A partire dal 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 
aprile 1992 n° 119, vengono istituite nuove figure professionali che 
sostituiscono gradualmente i vecchi corsi di qualifica. 
Il “Progetto 92” unifica i corsi di studio dividendo le materie 
d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area  

•
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d’indirizzo. 
In data 1° settembre 1993, la sede coordinata di Bassano del Grappa 
viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di un’operazione 
di razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in 
alcuni istituti verso altri istituti giudicati sottodimensionati, in modo 
da creare in Provincia scuole il più possibile omogenee sotto l’aspetto 
quantitativo e qualitativo
Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto 
Tecnico per “Grafica e Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed 
Energia” con la conseguente nuova identità di Istituto di Istruzione 
Superiore. 
Il 17 dicembre 2019 la Giunta Regionale n. 1898 riconosce due nuovi 
indirizzi di studio: “ Agraria, agroalimentare e agroindustria” opzione 
Viticoltura ed enologia nella sede di Breganze e Operatore del legno 
nella sede di Bassano. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
La composizione della popolazione scolastica è mutata negli ultimi 
anni. Chi sceglie il nostro Istituto oggi, lo fa per la particolarità 
dell’offerta formativa, caratterizzata da una didattica innovativa 
imperniata nella laboratorietà. In generale l’Istituto punta sulla 
didattica attiva che coinvolga gli studenti, che stimoli alla curiosità 
della scoperta, della ricerca, dello scambio di informazioni e della 
autonoma rielaborazione, favorendo processi di costruzione 
contestuale del sapere. Non quindi una concezione trasmissiva e un 
nozionismo fine a sé stesso, ma imparare a gestire variabili, ad 
applicare conoscenze e trovare soluzioni. 
Sono presenti alcune situazioni di disagio socio-economico e 
linguistico delle famiglie degli studenti, ma queste rappresentano una 
sfida per l'Istituto. Poiché l'obiettivo dell'istituzione scolastica è quello 
di formare cittadini, che si possano inserire attivamente nella vita 
civile e lavorativa, l'Istituto ha cercato di far rete con altri Istituti 
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scolastici, Enti, Associazioni del territorio, per fronteggiare le diverse 
problematiche di accoglienza, integrazione e rispetto della diversità. 

L'offerta formativa è stata integrata con attività: 
di accoglienza;     
di supporto allo studio e culturali; 
laboratoriali per studenti con carenze linguistiche e/o in materie 
specifiche 
di ascolto e consulenza. 

 
Infine l'Istituto collabora con Aziende ed Enti del territorio per 
ampliare l'offerta formativa e favorire l'inserimento lavorativo. 
Le famiglie preferiscono, nella fase di orientamento, l'iscrizione a un 
Istituto Professionale perché può offrire prospettive occupazionali 
alla fine del quinquennio, soprattutto negli indirizzi meccanico, 
elettrico e socio-sanitario. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Il territorio si caratterizza da una medio-piccola imprenditoria e 
attività commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore 
terziario e quelli dedicati alla persona. L’I.I.S. “A. Scotton” si propone 
come naturale sviluppo dell’insegnamento delle arti e dei mestieri 
che nasce nelle botteghe artigiane medievali. Il senso del nostro 
istituto si può cercare in questa storia di gente che lavora 
tramandando le proprie abilità. Nella zona esistono anche molte 
associazioni sportive, di volontariato e culturali, laiche e religiose, che 
per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita 
sociale. Per far fronte al fenomeno dell'immigrazione, per esempio, 
sia l'associazionismo locale sia le istituzioni scolastiche, organizzate in 
reti, hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e l'integrazione nella 
realtà locale. L'istituto è partner di rete nei progetti relativi alle aree a 
rischio e contro l'emarginazione scolastica. Partecipa alle reti per 
l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per 
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l'orientamento scolastico e professionale. Inoltre, con l’attività di 
Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e crea partenariati forti e aperti a 
tutti i soggetti per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di 
professionalità e di competenze espressi dalle imprese locali e 
favorire le dinamiche di incontro tra domanda e offerta di formazione 
e lavoro. 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
L'Istituto, per fronteggiare la carenza di risorse e le problematiche 
legate alla dispersione, ha dovuto incrementare la sua capacità di 
lavorare in rete. Ha dovuto sopperire alla carenza di fondi 
partecipando attivamente ai bandi dei finanziamenti dei Fondi Sociali 
Europei erogati dalla Regione Veneto. Ha partecipato ai bandi per i 
finanziamenti erogati dalla Fondazione Cariverona per il 
miglioramento dei laboratori e ai PON (Programmi operativi per la 
scuola). 
Ha ottenuto e mantenuto l'accreditamento come Ente di Formazione 
per la Regione Veneto per tutte le sedi, utilizzando i fondi messi a 
disposizione dalla provincia di Vicenza per mettere a norma e 
mantenere in sicurezza gli edifici. 
Le risorse assegnate alla scuola provengono per la maggior parte 
dallo Stato e solo in minima parte da famiglie, provincia e regione. In 
questo periodo di crisi, i contributi delle famiglie, inoltre,  si sono 
ridotti. Nel contempo anche i trasferimenti dallo Stato sono stati 
ridotti. L'Istituto ha partecipato ai bandi PON per potenziare le 
infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche. In riferimento 
all'edilizia e al rispetto delle norme sulla sicurezza, l'Istituto presenta 
certificazioni parzialmente rilasciate, in linea con il 50% delle scuole 
locali. L'Istituto chiede alla Provincia, da oltre un decennio, il 
completo adeguamento delle strutture per la sicurezza degli edifici e 
il superamento barriere architettoniche. E’ in fase di progettazione la 
costruzione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione delle attuali 
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tre sedi site in Breganze.
 
 
 
 

Caratteristiche principali della scuola 
 

IIS “ANDREA SCOTTON” (ISTITUTO PRINCIPALE)
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VIIS021008

Indirizzo VIA ROMA 56 BREGANZE 36042 
BREGANZE

Telefono 0445300320

Email VIIS021008@istruzione.it

Pec VIIS021008@pec.istruzione.it
  

IPSIA "ANDREA SCOTTON" - BASSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VIRI02101X

Indirizzo VIA TRAVETTORE,37 BASSANO DEL 
GRAPPA
36061 BASSANO DEL GRAPPA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA
C.33.14.00 Riparazione e 
manutenzione di apparecchiature 
elettriche
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL 
MADE IN ITALY

Indirizzi di Studio
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C.25.62.00 Lavori di meccanica 
generale
C.31 Fabbricazione di mobili
 

Totale Alunni 320

IPSIA "ANDREA SCOTTON" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VIRI021021

Indirizzo VIA ROMA 56 BREGANZE 36042 
BREGANZE

Indirizzi di Studio SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL 
MADE IN ITALY
C.18 Stampa e riproduzione di 
supporti registrati
C.14 Confezione e articoli di 
abbigliamento
C.25.62.00 Lavori di meccanica 
generale
MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
C.33 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature
 

Totale Alunni 377

I.T.I.S "SCOTTON" BREGANZE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice VITF02101R

VIA ROMA 56 BREGANZE 36042 Indirizzo
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BREGANZE

Indirizzi di Studio MECC. MECCATRON. ENER. – 
BIENNIO
COMUNE
GRAFICA E COMUNICAZIONE
MECCANICA E MECCATRONICA

Totale Alunni 250
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Strutture sportive Palestra 2

SMART TV 24

LIM 18

Computer 65+185

Attrezzature 
multimediali

Tablet 40
 
 
 

Laboratori sede centrale di Via Roma Breganze

 
Tipo di laboratorio

Attrezzature principali presenti nei laboratori 
 

26 IMAC 

1 stampante EPSON 

1 videoproiettore BENQ

1 coppie di casse audio 

 2 microfoni 

LABORATORIO DI 
GRAFICA G1
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 1 scanner EPSON  

2 monitor LG 

1 macchina fotografica reflex CANON

LABORATORIO DI 
GRAFICA G2

19 IMAC 

 1 scanner EPSON 

 1 videoproiettore BENQ  

1 pressa AUTOBOTTON 

1 telo per proiezione 

1 cassa con microfono 

1 coppia di casse audio

15 IMAC

4 macbook

1 spettofotometro

1 densitometro

1 macchina da stampa offset

1 plotter da taglio  

1 plotter da stampa

1 pressa elettromagnetica  

2 videoproiettori

1 stampante EPSON

1 drone SPARKFLY

1 videocamera

1 macchina KODAK per lastre  

LABORATORIO STAMPA

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.S.  "ANDREA SCOTTON"

1 taglierina polar

9 macchine fotografiche reflex

LABORATORIO MODA 1

4 tavoli luminosi

2 PC ACER

1 stampante SAMSUNG 

13 macchine da sartoria

1 tavolo digitizer

2 ferri da stiro

1 generatore di vapore 

LABORATORIO MODA 2

18 macchine da sartoria

1 generatore di vapore 

1 PC notebook

1 macchina fotografica kodak 

3 tronchetti

3 ferri da stiro

1 telaio

1 tagliacuci portatile millepunti 

1 macchina creative pffa

1 plotter

1 stampante EPSON

23 PC all in one dell 

1 videoproiettore EPSON

2 scanner EPSON

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE
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1 telo per proiezione 

1 coppia di casse audio

 

Laboratori sede P.zza del Donatore - Breganze

TIPO DI LABORATORIO Attrezzature principali presenti nei laboratori 

12 postazioni con PC fisso

1 Robot androide Nao Aldebaran

4 robot Lego Mindstorm

10 schede Arduino ONE programmabili

6 PLC Siemens S7-1200

6 stazioni programmabili di automazione 
Fischer Technik

8 alimentatori a bassa tensione

3 Pc portatili HP Intel I7

1 durometro universale SAMA TOOLS

LABORATORIO DI 
MECCATRONICA

1 Armadio con strumentazione varia per 
misurazione e controllo

  

19 Postazioni fisse con PC Intel I5LABORATORIO DI 
INFORMATICA 1 proiettore 

  

19  postazioni fisse con PC Intel I5

1 proiettore

LABORATORIO CAD CAM 

1 stampante 3D

  

8 postazioni per saldatura ossiacetilenica 
complete di cannelli ed economizzatori

4 postazioni fisse per saldatura elettrica 
complete di saldatrici 

8 cappe aspiranti collegate ad impianto di 
aspirazione

1 saldatrice mobile multifunzione per saldatura 

LABORATORIO DI 
SALDATURA 
TRADIZIONALE E 
ROBOTIZZATA
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MIG MAG TIG

1 robot di saldatura industriale IGM K5

1 Armadio con attrezzature varie per saldatura ( 
maschere ecc…)

  

6 pannelli per esercitazioni di pneumatica ed 
elettropneumatica

1 armadio per componentistica pneumatica ( 
pistoni, valvole 3/2, valvole 5/2, valvole AND e 
OR, manometri, gruppi FRL….ecc)

1 Armadio per componentistica di 
elettropneumatica ( Relè, interruttori, pulsanti, 
fine corsa ecc…)

LABORATORIO DI 
AUTOMAZIONE

1 compressore mobile 

  

16 Torni Paralleli

5 Fresatrici Universali

2 Trapani Fresa

2 Trapani Sensitivi A Banco

1 Rettifica Per Piani

2 Mole Per Affilatura Utensili

2 Banchi Aggiustaggio

2 Torni A Controllo Numerico

1 Fresatrice A Controllo Numerico

1 Centro Di Lavoro Controllo Numerico

1 Piano Di Tracciatura

OFFICINA MACCHINE 
UTENSILI

1 Attrezzatura Per Controlli Di Forma

  

12 cassette Beta a cric

10 set chiavi smontaggio motori

4 estrattori

1 pistola termica

1 pistola stromboscopica

1 misuratore di compressione

TIPO DI LABORATORIO
OFFICINA MOTORI
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1 rettificatrice valvole

3 pistola pneumatica

1 kit smontaggio freni

1 seghetto alternativo pneumatico

2 smerigliatrici

1 trapano

 4 tester digitali

1 smerigliatrice per valvole pneumatiche

1 saldatore a pistola

1 axone

1 autodiagnosi

2 oscilloscopi

3 pannelli diagnostica elettrica veneta

2 misuratori di fumi

1 misuratore di eccentricità

10 micrometri

2 misuratori di alesaggio

3 comparatori

3 supporti comparatore

1 kit elicoidale

1 PC

1 carica batterie

1 avvitatore

10 motori

8 pedane

1 trans pallet

2 cassettiere Beta

1 sollevatore idraulico

1 saldatrice a filo

1 compressore

1 idropulitrice

1 aspiratore

1 vasca lavaggio motore

1 smerigliatrice da banco

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.S.  "ANDREA SCOTTON"

1 carrello sollevatore giallo

1 parete attrezzata con chiavi

1 carro ponte a scomparsa

1 impianto aspirazione fumi

 

Autodesk Inventor

Autodesk Autocad

Hyper Mill CAD CAM

Festo Fluid SIM

Lego Mindstorm

Tia Portal Siemens PLC S7-1200 v16

Software dedicati

Multisim

  

 
 

Laboratori sede di Bassano del Grappa

Tipo di laboratorio Attrezzature principali presenti nei laboratori 
 

LAB ELETTRONICA 
5°LOTTO

10 PC dual core asus GP-7730
1 stazione saldante WELLER WR2
4 reostati SIPIE 500w
1 trapano a colonna 
1 sega PROXXON per basette
1 stazione saldante aria VELLMANN
1 armadio RACK+SWICH HP 1910
9 alimentatori UNI-T UTP 3303
8 generatori di funzione RIGOL dg 811
9 multimetri UNI-T UT39c
2 oscilloscopi OWON pds 5022s
4 oscilloscopi LECROY wave ace
1 proiettore VIEW SONIC+1 telo videoproiettore

1 armadio RACK+SWICH a02-f24
14 pc axioma AMD+ 14 monitor
1 encoder ROWAN 714

LAB MISURE E 
AUTOMAZIONE
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1 motore ts 18 kw
4 plc crouzet cd20
1 bobbina tachiometrica e azionamento
12 motori damien 0.18kw
4 reostati r29 500w
2 variatori di tensione ofel
3 multimetri fluke
8 multimetri uni-t ut39c
1 genius ht
1 contagiri ASITA
2 wattametri analogici ofel
2 amperometri analogici ofel
2 voltometri analogici ofel
1 pinza amperometrica fluke
2 capacimetri elc-131d
1 lafaiette dt-8820
4 multimetri analogici mcp
1 encoder movitrac
1 plc omron cj2m

LAB TIC

11 PC all in one shc white
13 PC  all in one shc black
6 PC fissi + 6 monitor
1 stampante SAMSUNG m2825nd
1 proiettore EPSON eb-w12+ 1 telo 
videoproiettore
1 drone

LAB MULTIMEDIALE
21 PC fissi + 21 monitor 
1 videoproiettore+1 telo videoproiettore
1 plotter

LAB TECNOLOGICO

11 PC fissi + 11 monitor
1 videoproiettore+1 telo videoproiettore
1 stampante
1 centro di lavoro cnc
1 tornio cnc
1 stampante 3D
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LAB FALEGNAMERIA

2 avvitatori
2 seghe a nastro
1 sega circolare
1 seghetto alternativo
1 levigatrice orbitale
1 ferro da stiro
1 troncatrice circolare
2 levigatrici verticale
1 aspiratore
1 bordatrice
1 squadratrice con carro da 3 metri
1 toupie
1 centro di lavoro cnc busellato + 1 PC fisso + 1 
monitor
1 pialla spessore
1 pialla 
1 troncatrice radiale
1 foratrice multipla
1 pressa
1 levigatrice orizzontale
1 mola per affilatura
1 levigatrice a contatto (calibratrice)
1 tornio da legno
1 pressoio 
1 pantografo
1 cnc piccolo
5 sparachiodi
set completi di utensili e attrezzature da lavoro

8 frese
16 torni
3 trapani a colonna
2 lapidelli
2 mole da banco
12 morse
2 piani riscontro

LAB MECCANICA
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4 truschini
set completi di utensili e attrezzature da lavoro

LAB SALDATURA

10 banchi ossiacetilenici
5 saldatrici elettrodo
5 saldatrici a filo
1 taglio plasma
10 postazioni saldatura elettrodo
1 forno temperatura
1 trapano colonna
1 mola banco 
2 morse
1 troncatrice
set completi di  utensili e attrezzature da lavoro

 
 
 
 

Risorse professionali •
Docenti 157
Personale ATA   44
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION (le finalità strategiche)
 

La nostra scuola pone al centro del proprio ruolo la formazione degli studenti quali 

cittadini attivi Italiani, Europei e del Mondo. La scuola di tutti e di ciascuno assicura ad 

ogni studente piena opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa 

delle proprie potenzialità. L’insegnante assume il  ruolo delicato di mediatore che 

aiuta gli studenti a potenziare e valorizzare, in un sereno ambiente di apprendimento, 

tutte le abilità di ogni alunno nel rispetto di tempi e stili di apprendimento e di regole 

condivise. La scuola promuove accoglienza e rispetto del diverso, sviluppa e potenzia 

creatività e spirito d’iniziativa ed intraprendenza per l’innovazione, nell’ottica della 

formazione permanente. L’istituto favorisce, inoltre, la collaborazione con le aziende e 

gli enti del territorio per ampliare l’offerta formativa e favorire l’inserimento 

lavorativo.
 

VISION
L’I.I.S. “A. Scotton” si prefigge di far raggiungere ad ogni alunno il proprio successo 
formativo considerando tali criteri:

L'acquisizione di significative conoscenze e abilità (innalzamento dei livelli di 
apprendimento degli studenti), facendo attenzione ai prerequisiti di ciascuno, 
alle attitudini e allo stile di apprendimento di ogni alunno.

•

Il supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze

•

La realizzazione di percorsi di apprendimento per competenze per imparare •
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ad imparare.
Il benessere dello studente con particolare sensibilità verso coloro che 
presentano la necessità di un percorso educativo personalizzato promuovendo 
la motivazione ad apprendere e il gusto di imparare.

•

Lo sviluppo della conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, delle 
proprie attitudini e aspettative.

•

Il valore dell'impegno, del rispetto delle regole e della responsabilità verso se 
stessi e gli altri, per consolidare alcuni fondamentali principi dell’educazione alla 
cittadinanza che consentano allo studente di basare i rapporti sulla 
comprensione, sul rifiuto della violenza, sul rigoroso rispetto delle leggi di 
convivenza.

•

L'integrazione e l'inclusione di tutti gli alunni, sviluppando un ambiente 
di apprendimento collaborativo, costruttivo e partecipativo, nel quale la diversità 
viene vissuta come ricchezza.

•

La solida alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio •

L'utilizzo e la padronanza delle nuove tecnologie per ampliare e facilitare 
il percorso d'apprendimento, educando ad un approccio più responsabile e 
attivo dei supporti informatici.

•

Una nuova visione dell'ambiente-scuola concepito come spazi aperti e mobili in 
cui gli studenti possono confrontarsi attraverso metodologie innovative e 
superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento.

•

L'elaborazione di percorsi d'apprendimento a partire dalle esigenze formative e 
dal vissuto dello studente.

•

Il miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio

•

Lo sviluppo in ciascuno studente delle potenzialità operative in ambiti lavorativi.•

La condivisione del progetto educativo con le famiglie, finalizzato al 
successo formativo.

•

L'orientamento, non solo a fini scolastici, ma come metodo per acquisire 
la capacità di saper progettare il proprio futuro, favorendo lo sviluppo 
anche dell’autonomia del pensiero.

•

L’utilizzo delle tecnologie digitali tra il personale e migliorare la competenza; •
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migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e la formazione e 
l’auto-aggiornamento di tutto il personale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Ridurre numero di debiti in matematica nelle classi 3^ nel professionale 

Traguardi 

Riduzione del 2% il numero di debiti in matematica nelle classi 3^ nel professionale rispetto 

alla percentuale di debiti dell’a.s. 2021/22 

 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Avvicinare i risultati delle prove standardizzate di italiano nelle classi seconde ai riferimenti 

regionali 

Traguardo 

Avvicinamento del 5% delle prove standardizzate di italiano nelle classi seconde ai 

riferimenti regionali 

PIANO DI MIGLIORAMENTO VALORIZZARE GLI APPRENDIMENTI 

Descrizione Percorso 

L’istituto presenta un maggior numero di studenti con “giudizio sospeso” rispetto ai 

riferimenti esterni. I debiti scolastici presenti maggiormente in matematica e nelle 

discipline scientifiche sono dovuti ad una preparazione di base lacunosa, ma anche a 

carenze logiche e di astrazione. Tale situazione incide anche sulle votazioni conseguite 
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all'esame di Stato, concentrate nella fascia medio-bassa, che non è ancora allineata 

agli indicatori locali e nazionali. Il numero dei debiti, soprattutto in matematica, 

rappresenta una criticità dell’istituto. Una seconda criticità , evidenziata dalle 

rilevazioni INVALSI, è rappresentata dalla scarsa capacità di comprensione di un testo 

scritto da parte degli studenti. Per tale motivo l’istituto si impegna a rivedere 

l’approccio didattico e metodologico, ma anche motivazionale e orientativo. La 

didattica per competenze è stata individuata come metodologia adeguata a favorire 

l’apprendimento significativo, la personalizzazione dei percorsi e l’approccio 

multiprospettico. Tale scelta si dimostra efficace al fine di incrementare la 

comprensione, l’argomentazione e il bagaglio lessicale e favorisce l’aumento delle 

valutazioni positive nelle discipline, migliorano il livello di autostima degli studenti e 

scoraggiano l’abbandono scolastico. 

Azioni 

Attività di formazione metodologico-didattica da parte di esperti rivolto ai 

docenti

•

Autoaggiornamento e condivisione di materiali/esperienze inerenti software di 

matematica (es geogebra e risorse digitali del testo in adozione)

•

Utilizzo di approcci metodologici innovativi e attivi •

Attività, anche a distanza, in cui gli alunni più competenti, della stessa classe, 

aiutano i più deboli nella lettura ed interpretazione dei quesiti INVALSI 

selezionati dal docente. 

•

Attivazione di percorsi in peer education •

Attivazione di sportelli per  matematica e italiano, anche a distanza (con Meet)•

Attivazione di sportelli specifici per studenti BES•

Strutturazione di prove comuni per classi parallele•

 

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

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

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

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

educazione all'autoimprenditorialità 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

potenziamento delle 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

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con  il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti; 

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;

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; 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (Processi didattici innovativi)  

Punto di partenza dei due nuovi laboratori realizzati quest’anno sono gli «Scenari», 

ossia contesti di insegnamento/apprendimento che incorporano una visione di 

innovazione pedagogica centrata sull’acquisizione da parte degli studenti delle 

cosiddette «Competenze chiave per il 21° secolo». 

Attraverso metodologie di apprendimento attivo, ossia dove lo studente è artefice del 

proprio sapere, il docente sviluppa nei ragazzi il pensiero critico, la creatività, la 

capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la 

gestione costruttiva delle emozioni. Competenze, queste, ineludibili per poter 

lavorare, e vivere, nella società odierna. Ecco che risulta coinvolgente e vincente 

inserire nella sceneggiatura di ogni set d’aula la narrazione di tecniche di lavoro di 

squadra prese in prestito al mondo dell’industria 4.0 come: la realtà virtuale, la 

metodologia Agile, la KANBAN BORD o il WRW (Writing And Reading Workshop – 

Laboratorio di lettura e scrittura). Il WRW in particolare è una metodologia che si basa 

su una riflessione importante: leggere e scrivere non sono abilità innate nell'essere 

umano; esse dunque possono essere apprese da tutti ma, in quanto competenze, 
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devono essere insegnate come processi. Il docente non deve far altro che fornire 

strumenti che costruiscono e sostengono tali processi. Questo significa spostare 

l'attenzione sul processo di apprendimento e non solo sul prodotto.

 

2) PRATICHE DI VALUTAZIONE

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle 

competenze)

Unitamente alla verifica sui contenuti disciplinari, il docente individua alcuni indicatori 

per valutare l’efficacia delle attività in termini di sviluppo delle life skill – in particolare 

le «Competenze chiave per il 21° secolo». La valutazione avviene attraverso delle 

griglie di valutazione e di autovalutazione condivise che garantiscono il massimo 

grado di trasparenza, e permettono di comprendere i punti di forza e di debolezza 

per una efficace metacognizione. Il focus didattico si sposta perciò sui problemi più 

che sui contenuti; intendiamo problemi intesi come contesti di realtà che diventano 

spunto per il lavoro didattico; problemi come motore e nello stesso tempo come 

termine di riferimento del lavoro formativo. I compiti autentici si comportano proprio 

da “dispositivo ponte” e mirano a mettere in collegamento gli apprendimenti scolastici 

e in modo reale anche nel momento valutativo. 

 

3) SPAZI E INFRASTRUTTURE

(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica)    

Per lavorare secondo la «didattica per Scenari», l’aula laboratorio realizzata 

quest’anno dispone nel nostro caso di 6 postazioni pc connessi a Internet e governati 

dal docente assieme l’uso di device (smartphone, tablet, notebook, ecc.), LIM o tv e 

pacchetti unificati di servizi cloud. Per la configurazione degli ambienti abbiamo 

adottato una struttura flessibile “ad atelier” più adatta alle varie attività dei team di 

lavoro, con banchi disposti ad isola e divisi per colore. Differenti sono invece gli spazi 

e i set dedicati alla narrazione delle varie metodologie, come ad esempio: la zona 
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riservata all’armadio rack per il posizionamento degli apparati di rete; l’area relax-

lettura della piccola biblioteca di classe; il set di gestione dei cellulari in classe (trenta 

taschini numerati in cui gli alunni devono riporre il loro cellulare appena entrati nel 

laboratorio);  la kanban Board la lavagna collaborativa che permette di avere una 

visione d’insieme di un progetto e una comunicazione chiara ed efficace tra i vari 

gruppi; la zona dedicata al Vr e ai Cardboard, occhiali per la realtà virtuale che 

utilizzano uno smartphone. 

 

PROGETTI FUTURI

accrescere il protagonismo degli studenti creando occasioni di ascolto della loro voce 

non solo attraverso metodologie come il con Debate o la valutazione formativa ma 

anche attraverso la partecipazione attiva al design degli spazi della scuola, creando 

sempre più numerose aule laboratorio coinvolgenti e partecipative.

Promuovere tra i colleghi e gli studenti nuovi processi di ricerca e sperimentazione 

come la metodologia MLTV che cerca di rendere visibile l'apprendimento e il pensiero.

Scoprire spazi virtuali come Mozilla Hubs che consente attraverso avatar 

personalizzati di esplorare spazi tridimensionali come musei o aule didattiche virtuali 

e collaborative.  
 
 

ALLEGATI:
PdM_Scotton_22_25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 

e collettivo

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi

 

"Industria e artigianato per il Made in Italy"
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il 

Made in Italy" interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 

nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti 

stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze 

tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei 

processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e 

di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 

dell’imprenditorialità giovanile.

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 

cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le 

soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità 

ambientale

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione 
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grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di 

progetto e di settore/contesto

Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua 

rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle 

tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai 

processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, 

padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli 

strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle 

indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, 

monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione 

ordinaria

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in 

raccordo con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di 

mercato

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

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici 

ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali 

di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni. 

 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

C – 14.1    CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN 

PELLE E PELLICCIA

Progettazione e confezionamento su misura e in serie del capo di abbigliamento

Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento
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Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

 

C - 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

Progettazione di mobili e componenti di arredo e definizione delle specifiche di 

produzione

Lavorazioni industriali per la preparazione di parti di mobili e articoli in legno

Montaggio di mobili e articoli in legno

 

C - 18 GRAFICO

Progettazione e organizzazione della produzione editoriale e multimediale

Realizzazione del progetto editoriale e multimediale

Predisposizione del processo di stampa

 

C - 25.62 MECCANICO

Sviluppo del disegno tecnico del prodotto

Lavorazioni per asportazione con macchine tradizionali

Lavorazioni per deformazione/asportazione con macchine utensili a controllo 

numerico

Progettazione del ciclo di lavorazione del prodotto

 

“Manutenzione e assistenza tecnica”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di 

azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 

manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
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Competenze

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività.
Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore.
Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore 
ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinando la funzionalità e 
la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.
Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore.
Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento.
Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.

 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

C _ ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

C33_ RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 

APPARECCHIATURE

C33.14_ RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Progettazione e programmazione impiantistica (industriale, civile e domotica) 
Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili (motori, generatori e 
trasformatori elettrici, apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell’elettricità, cablaggi per quadri e circuiti elettrici, apparecchiature per 
illuminazione, altre apparecchiature elettriche)

Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede 

specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli 

di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e 
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sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, 

alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti 

gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e 

assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 

accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

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 e 
professionali.
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 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-
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educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a 

rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, 

anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in 

diversi contesti organizzativi /lavorativi.

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali 

e alle diverse tipologie di utenza.

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 

persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 

determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di 

compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche 

stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento 

alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo 

alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel 

proprio ambiente di vita.

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità 

e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela 

della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione 

e migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 

educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai 

diversi bisogni.

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 

svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 

utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle 

fonti utilizzate.
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RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO

Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

 

Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a 

soggetti deboli.

Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in 

strutture semi-residenziale e residenziali.

Prevenzione sui potenziali rischi sociali e pronto intervento in situazioni di emergenza 

sociale.
 

ISTRUZIONE TECNICA
MECCANICA E MECCATRONICA

Gli studenti che scelgono l'indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed Energia hanno 

competenze specifiche nel campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni); 

competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 

agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività 

produttive d’interesse, collabora alla progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti; alla realizzazione dei relativi processi produttivi; 

intervengono nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi; sono in grado di dimensionare, installare e gestire 

semplici impianti industriali.
 

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 
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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 

Alla fine del percorso di studio, ogni studente conseguirà i seguenti risultati di 

apprendimento:

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

trattamenti. 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 

Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del prodotto. 

Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
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macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 

Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi. 

Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

 
 

GRAFICA E COMUNICAZIONE
L’Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione fornisce una preparazione teorica e 
pratica nel campo della grafica e delle diverse forme di comunicazione. 
Il diplomato in “Grafica e Comunicazione”, è in grado di seguire i processi produttivi in 
ambito grafico, utilizzando attrezzature e software specifici. 
 

Competenze specifiche di indirizzo

Alla fine del percorso di studio, ogni studente conseguirà i seguenti risultati di 

apprendimento:

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 

produzione. 

Utilizzare pacchetti informatici dedicati.

Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 

supporti. 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

Realizzare prodotti multimediali. 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
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aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
 
 

ALLEGATI:
Insegnamenti e quadri orari PTOF22_25.pdf

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Riferimenti normativi
Legge n 92/2019
D. M. n. 35/2020
 
Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo 
e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'Educazione 
civica quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculum di istituto. 
“Principi (Art. 1 della L. n 92 2019)
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
Al fine di realizzare i suddetti principi, nel presente Documento si propone un 
approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le 
discipline possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della 
formazione civica e sociale di ciascun alunno (All. A al DM 35/20020). Si propongono 
quindi alcune macro tematiche ai sensi dell’art. 3 della L.92/2019 e legate ai tre nuclei 
concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 
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35/2020: 
Costituzione•
Sviluppo Sostenibile•
Cittadinanza Digitale•

L'insegnamento è affidato di preferenza ai docenti abilitati all'insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche, fermo restando il coinvolgimento degli altri 
docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede 
di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
I Documenti ministeriali evidenziano però la trasversalità dell’insegnamento.
Ne attribuiscono la competenza all’intero Consiglio di Classe a cui spetta la relativa 
ripartizione oraria tra le discipline concorrenti nel rispetto del monte ore minimo pari 
a 33 ore/anno, secondo le indicazioni individuate nelle riunioni dei Dipartimenti.
 

Il nostro Istituto promuove percorsi didattici e attività formative di carattere 
interdisciplinare proponendo dei Curricula trasversali di Educazione ambientale, di 
sviluppo sostenibile, di Educazione alla socialità, all'educazione, al dialogo, alle 
relazioni positive e alla gestione creativa dei conflitti.
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali 
previste sia dal D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122.
Il docente coordinatore formula la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere 
acquisito le valutazioni dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione 
civica. Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva.
 

Le ore annuali previste sono 33 sui seguenti ASSI: lo studio della Costituzione, lo 

sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 

contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
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Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 

rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 

esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano 

solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 

ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 

abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 

immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
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migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
 
 

ALLEGATI:
CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA_SCOTTON.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

L’Istituto prevede la programmazione per dipartimenti, per assi e per indirizzo. E’ 

prevista una pianificazione delle attività in verticale relative alle diverse qualifiche, 

distinguendo i traguardi di competenza che gli studenti nei diversi anni dovrebbero 

acquisire. I dipartimenti utilizzano modelli comuni a tutta la scuola per la 

progettazione didattica dove vengono indicati gli obiettivi, i nuclei essenziali, le 

metodologie, le verifiche e le attività proposte che possono essere attuate per il 

superamento delle difficoltà che gli studenti possono incontrare. 

Il lavoro dei singoli dipartimenti permette di programmare le attività per classi 

parallele e di definire dei criteri di valutazione comuni per le discipline, in particolare 

per matematica, inglese e altre discipline tecnico-scientifiche.

Con la Revisione dei professionali, il curriculum è stato modificato per il primo, il 

secondo, il terzo e il quarto anno, declinandolo per conoscenze, abilità e competenze 

e per Uda.

L'Istituto ha realizzato un proprio curriculum verticale di Educazione civica in base alla 

normativa vigente 

L'Istituto ha realizzato un proprio curriculum verticale per ogni indirizzo di studi e per 

discipline in conformità alla normativa vigente 

Si perseguono le competenze e le abilità trasversali previste dai quattro assi culturali 
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nel primo biennio e individuate nelle Programmazioni d’area disciplinari nel triennio. 
 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

L'educazione alla cittadinanza fornisce a i giovani le conoscenze e le competenze 

necessarie a svolgere un ruolo attivo ed efficace nella vita pubblica . 

L'Istituto "A. Scotton". - incoraggia l’interesse per i temi di attualità e impegna i giovani 

in discussioni e dibattiti - favorisce la partecipazione ai processi decisionali e alle 

diverse forme di partecipazione attiva - struttura percorsi di "Cittadinanza e 

Costituzione" in cui gli studenti imparano i loro diritti e doveri , le responsabilità di 

cittadinanza , la legislazione e la democrazia.

 

Potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari
 

L'istituto fornisce agli studenti interessati la possibilità di partecipare a corsi finanziati 

dal PON per approfondimenti sulle discipline di indirizzo. Viene inoltre data 

disponibilità di prenotare sportelli nelle diverse materie per sviluppare temi non 

affrontati in classe. 

La scuola organizza inoltre incontri con enti esterni per fornire informazioni sugli 

sbocchi post diploma. Gli studenti partecipano alle gare tra istituti e a bandi e 

concorsi specifici dei singoli indirizzi.
 

Utilizzo della quota di autonomia.

L’Istituto professionale si caratterizza per l’integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare 

i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici e operativi nei settori 

produttivi specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio 

e di servizio. L’Istituto, per consentire ciò, ha adottato negli ultimi anni moduli orari di 

50 minuti con recupero. I moduli orari di cinquanta minuti sono stati introdotti in 

considerazione del fatto che i tempi di concentrazione degli allievi sono, di norma, 

brevi e labili. 

Questi moduli orari permettono di rivedere in modo critico l’approccio alla lezione, 
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che viene strutturata e calibrata al fine di ottimizzare i tempi. Il recupero della 

frazione orario ha permesso, poi, il potenziamento delle attività di laboratorio in 

modo da creare un curricolo più rispondente alle richieste del territorio.

 

Alternanza scuola-lavoro
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

In linea con le indicazioni nazionali il progetto elaborato dall’Istituto propone 

l’Alternanza Scuola Lavoro quale metodologia didattica per: 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

•

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;         

•

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli 

studenti nei processi formativi. 

•

 

Ferma restando la priorità assegnata all’attività di tirocinio presso le aziende (stage) 

rientrano tra le attività riconosciute quali alternanza scuola-lavoro (PCTO) le seguenti: 

stage •

esercitazioni esterne •

progetti esterni •

lezioni con esperti esterni •

visite guidate  •

rapporti con ordini professionali  •

collaborazione con associazioni di categoria •

collaborazione con associazioni di culturali  •

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.S.  "ANDREA SCOTTON"

 

Commissione alternanza scuola lavoro 

Al fine di garantire un’impostazione comune dell’attività di alternanza in tutti gli 

indirizzi la Commissione ha competenze deliberative sui seguenti punti: 

criteri di valutazione e indicatori: prodotto/processo/autovalutazione e modello di 

certificato delle competenze, numero minimo di competenze da certificare, numero 

minimo di prove durante l’anno che concorrono alla certificazione della competenza, 

prova esperta in azienda, prova esperta a scuola e numero minimo di discipline 

coinvolte.

Sono invece di competenza di ciascun indirizzo che si farà interprete anche dei lavori 

della rete di appartenenza: competenze da certificare: descrittori di ciascun indicatore 

definiti in relazione alla tipologia di prova e alla competenza da certificare, periodo di 

formazione in azienda; 
 
 

Funzione strumentale per l’alternanza scuola lavoro 

Si relaziona con il DS, i responsabili di sede del PCTO, con tutor organizzatori degli 

stage, e con tutti i docenti coinvolti nell’alternanza per coordinare tutte le attività 

didattico-organizzative 

Prepara e coordina i lavori della commissione alternanza, promuove il confronto e lo 

sintetizza in una visione condivisa. 

Partecipa all’aggiornamento del PTOF. 

Relaziona al Collegio Docenti sull’attività svolta e da svolgere.
 

Responsabile  PCTO di sede 

Si relaziona con la funzione strumentale e con i tutor organizzatori degli stage  

Organizza incontri con esperti del mondo del lavoro inerenti alla costruzione di un 

curriculum e al colloquio di lavoro e alla contrattualistica sul lavoro per tutte le classi 

quinte degli indirizzi e presenta gli esperti sopra citati alle classi; 

Aiuta i tutor scolastici nell’organizzazione degli stage 

Organizza/promuove e coordina i corsi sulla sicurezza relazionandosi anche con la 
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RSPP. 

Ha la responsabilità di verificare che prima che gli studenti inizino l’attività di stage 

abbiano il certificato sulla sicurezza attestante le ore di formazione prevista dalla 

normativa (12/16 ore)  
 

Tutor di classe

Organizza lo stage per gli studenti della propria classe
 

Tutor studenti

Segue lo studente durante l’intero periodo di formazione visitando l’azienda anche in 

diversi momenti, apporta il suo contributo alla valutazione in sede di consiglio di 

classe nel momento della certificazione della competenza. 
 

Tutor Esterno 

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 

operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  garantisce l’informazione/formazione 

dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, 

pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo studente 

nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli 

elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo 

formativo. 
 

Studente 

condivide e partecipa attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando la 

propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri 

punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e 

professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie 

aspettative per il futuro, segue le indicazioni impartite nella “Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”, esprime una valutazione 
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sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di 

studio".
 

Destinatari

Studenti delle classi terze, quarte e quinte
 

Periodi

Febbraio/marzo per le classi terze e per un numero complessivo di 120 ore

Maggio/giugno per le classi quarte per un numero complessivo di 240 ore

Durante l’intero anno scolastico per le classi quinte per un numero complessivo di 20 

ore
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Il progetto prevede tre diversi tipi di valutazione. 

Valutazione degli apprendimenti acquisiti dallo studente.

Lo stage si conclude con la compilazione, a cura della struttura ospitante, di una 

scheda valutativa preventivamente concordata col tutor scolastico. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio di fine III anno 

e di ammissione all’esame di Stato. La valutazione finale degli apprendimenti, viene 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 

itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti dalla scuola. La 

valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 

studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nel corso di 

studi. 

Valutazione da parte dello studente del percorso di alternanza scuola-lavoro svolta 

utilizzando un’apposita scheda. 

Certificazione Le competenze acquisite vanno certificate, a cura del tutor aziendale e 

del tutor scolastico utilizzando il modello di attestazione predisposto dall’Istituto.
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AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetto n. 1    
ACCREDITAMENTO SCOTTON  
Il progetto è finalizzato al mantenimento dell’accreditamento come Ente formativo 
presso la Regione Veneto al fine di concorrere al miglioramento della qualità del 
sistema scolastico e di poter partecipare ai bandi come soggetto proponente.
 

Progetto n. 2    
L’EDUCAZIONE CIVICA INSEGNATA ALLO SCOTTON
L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, introdotto dalla Legge n.92/2019, 
intende contribuire a formare cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la 
loro partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.. La proponente intende proseguire il cammino già 
intrapreso lo scorso anno, forte della formazione ricevuta a cura dell’USR e della 
scuola Polo.
 Questo progetto si propone di

favorire l’attuazione dell’Ed. Civica attraverso attività di accompagnamento, di 
formazione, di supporto ai colleghi nella creazione progettazione dei curricula,

•

di massimizzare le interconnessioni e favorire le integrazioni tra le tematiche per 
facilitare lo sviluppo di curricula coerenti

•

promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi

•

trasmettere ai colleghi le innovazioni formative che emergeranno dai Seminari 
di formazione continua 

•

restare a disposizione per rispondere a quesiti che i Colleghi potranno porre e  
fornire informazioni aggiornate in merito

•

 
Progetto n. 3    
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  
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In un contesto scolastico che deve rispondere alle esigenze sempre più complesse di 
studenti, che vivono situazioni di difficoltà e disagio personale, si rende necessaria 
una progettualità specifica con l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica.  Si osserva soprattutto nei primi anni del biennio e del triennio degli istituti 
professionali e tecnici, numerosi casi di discenti, i quali di fronte a difficoltà cognitive e 
di apprendimento, alla demotivazione verso lo studio e la Scuola, al senso di 
inadeguatezza, alle condizioni socio-economiche, personali e famigliari, scelgono di 
abbandonare il percorso di studi scelto. Pertanto si intende sostenere lo studente, le 
famiglie e i docenti con interventi specifici di monitoraggio e supporto attraverso 
l’istituzione di una Commissione per la lotta alla dispersione scolastica.  
 

Progetto n. 4
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (RAV, PDM, RENDICONTAZIONE SOCIALE E PTOF)  
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) fornisce una rappresentazione della scuola 
attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Il Piano di 
Miglioramento (PdM) esplicita i collegamenti tra obiettivi di processo e traguardi di 
miglioramento, la pianificazione delle azioni per perseguire gli obiettivi, la valutazione 
periodica dello stato di avanzamento del PdM, la documentazione del nucleo di 
valutazione. ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che l’istituto Scotton adotta nell’ambito della propria autonomia. Con la 
Rendicontazione sociale, infine, si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione e 
dà conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al 
termine del processo di autovalutazione.
 

Progetto n. 5
POTENZIAMENTO SPERIMENTALE DI MATEMATICA: METTIAMO ORDINE
In un’ottica inclusiva e senza etichettature, abbiamo pensato ad un modulo aperto a 
tutta la classe, anche se sviluppato per chi ha maggiori difficoltà, in particolare modo 
Dsa. Dato che gli studenti Dsa spesso non riescono a comprendere la spiegazione e/o 
non sono in grado di riportare sul quaderno le parti salienti della stessa, succede che  
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a casa si ritrovino con del materiale incompleto e poco affidabile perché preso senza 
capire realmente l’argomento. Conoscere il più tempestivamente possibile strategie 
per predisporre fogli cartacei/digitali con scritti esempi, integrandoli con ’note 
personali’ che aiutino gli studenti a comprendere situazioni particolari, ecc, fa 
acquisire maggior sicurezza e conseguente autostima migliorando la loro qualità di 
vita in anni particolarmente significativi per la crescita personale. Abbiamo pensato in 
ogni caso di estendere il progetto a tutta un’intera classe in modo da coinvolgere 
eventuali altri studenti in difficoltà ma non certificati ed evitando di fare qualcosa che 
sottolinei le diversità anziché l’integrazione. 
 

Progetto n. 6
INCLUSIONE
Si pone l’obiettivo di rendere più inclusivo l’ambiente scolastico. Particolare attenzione 
è riservata alla cura dei documenti degli alunni BES e alla comunicazione con i 
responsabili di sede e i coordinatori di classe e le famiglie.
 

Progetto n. 7
PAOLO CACCIA DOMINIONI: UN EROE SCONOSCIUTO
Il progetto mira a far riflettere gli allievi sulle tematiche relative alla determinazione, la 
sensibilità e l’umanità incarnate dalla figura di Paolo Caccia Dominioni.
L’attività mira ad avere un’importante ricaduta formativa, contribuendo allo sviluppo 
delle competenze nell’ambito dell’Educazione Civica e all’approfondimento delle 
conoscenze storiche. Il prodotto finale è l’elaborazione di componimenti artistici 
(letterario/grafico/video) con l’utilizzo delle tecnologie multimediali
 

Progetto n. 8
BULLISMO
Il progetto si pone come finalità l’implementazione di percorsi per la prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso il coinvolgimento di studenti e 

docenti. Prevede attività per la conoscenza e la sensibilizzazione rivolte ai ragazzi 

attraverso i docenti di classe e interventi strutturati da parte del Team Antibullismo, in 

particolare per le classi prime e seconde. E’ prevista la collaborazione con realtà 
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educative che operano nel territorio per attività rivolte alle classi prime e attività di 

informazione sulle conseguenze legali di atti di bullismo e cyberbullismo per le classi 

seconde.
 

Progetto n. 9
PROMOZIONE NUOVO INDIRIZZO TECNICO: VITICOLTURA-ENOLOGIA
Il progetto si propone di promuovere e diffondere il nuovo indirizzo del tecnico 
basato sull'essenziale collaborazione tra la scuola e le aziende del territorio in risposta 
alla richiesta da parte delle stesse e dell’amministrazione comunale. 
Le attività proposte prevedono: 

Attività “Tour Cantine”  indirizzata alle classi terze ed alle seconde (le future 
terze) delle scuole secondarie di primo grado –  Percorso di visita aperto a piccoli 
gruppi di studenti e ai loro genitori (max 5 ragazzi) da realizzare presso le 
cantine del territorio nei mesi di novembre-dicembre 2021 e/o primavera 2022. 

•

Attività di presentazione del nuovo corso durante la “Festa di San Martino” che si 
terrà il 14 novembre 2021 in piazza de Gasperi a Breganze 

•

Attività di Openday all’interno di una cantina resasi disponibile o all’interno 
dell’Istituto.

•

Partecipazione ad altri eventi previsti dalla rete di Thiene/Bassano.•

Progetto n. 10
APERTAMENTE
Il progetto ApertaMente ha l’obiettivo di facilitare la riflessione sul tema del disagio 
mentale, argomento ancora poco affrontato in ambito pubblico, sebbene riguardi 
un’ampia porzione di popolazione. La scarsa conoscenza del problema e lo stigma 
delle persone che ne sono affette hanno spesso conseguenze infauste anche per 
molti ragazzi, che si trovano a spegnersi in solitudine nel proprio dolore. 
 

Progetto n. 11
RAPPORTI CON LA STAMPA
Durante l’intero anno scolastico le docenti addette all’ufficio stampa raccolgono 
materiali e informazioni delle attività svolte a scuola, anche attraverso la mail del 
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Giornalino scolastico “News Scotton”. Dopo aver ricevuto indicazioni da docenti e 
studenti, realizzano degli articoli, con terminologie e lessico adeguato al contesto. 
Dopo l’approvazione da parte del dirigente, le docenti inoltrano i testi scritti ed 
eventuale materiale audiovisivo alla stampa (testate giornalistiche locali, quotidiani, tg 
locali, ecc.). Gli addetti stampa si attivano, inoltre, per proporre analoghi contenuti o 
brevi informazioni ai responsabili del sito e dei social dell’istituto
 

Progetto n. 12 
LABORATORIO MOTORI     
Questo progetto si occupa di formare l'insegnante e gli alunni sulle esercitazione di 
laboratorio motori, situato in Piazza Del Donatore a Breganze. Questo progetto si 
divide in due parti: la prima parte si basa sulla solidificazione della teoria dei motori, 
mentre la seconda parte si occupa della parte pratica in cui, grazie alle 
apparecchiature nel laboratorio, si svolgono attività inerenti alla parte di teoria.
 

Progetto n. 13 
 “CAFFÉ DIDATTICO”  
Il progetto è incentrato sulla mutua formazione di metodologie didattiche, approcci 
educativi e scambio di buone pratiche di insegnamento attraverso la modalità peer 
tra colleghi del medesimo istituto. Il progetto nasce dall’esigenza di un confronto in 
modalità peer to peer tra docenti e prende corpo attraverso la mutua disponibilità a 
mettere la propria expertise al servizio dei colleghi per accrescere e perfezionare la 
propria formazione su ambiti meno noti. Particolare rilevanza, in questo contesto, 
sarà assunta da un focus sulle metodologie didattiche, anche alla luce della 
transizione al digitale, accelerata dagli ultimi due anni scolastici di DAD e DDI.
 

Progetto n. 14 
CSS (CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO) 
Il progetto prevede di migliorare l’apprendimento tattico motorio delle attività 
motorie proposte attraverso l’organizzazione di Tornei di Istituto di calcio a 5, 
Pallavolo, Basket e tennistavolo con la finalità di far apprendere agli studenti 
l’importanza di uno stile di vita sano e corretto migliorando e valorizzando l’aspetto 
relazionale ed il concetto di rispetto delle regole. Qualora ce ne fosse la possibilità 
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non si esclude la possibilità di partecipare ai Tornei tra Istituti in modo da aumentare 
il loro spirito di apparenza alla nostra comunità scolastica
 

Progetto n. 15 
 “ORIENTAMENTO A 360° 2021-22“
Rinnovo e integrazione del Tour virtuale della scuola attraverso la progettazione visiva 

e lo storytelling narrativo delle migliori foto e immagini a 360° dell’istituto. Il prodotto 

finito ha l’obiettivo di comunicare attraverso le immagini la professionalità e le 

potenzialità dei vari laboratori innovativi e ambienti didattici dell’istituto.

Progetto n. 16 
 “STARE AL GIOCO”     
La forte collaborazione con la società di comunicazione e divulgazione scientifica 

Taxi1729 e il loro progetto “Fate il nostro gioco”, a partire dall’anno 2015 ha portato il 

nostro territorio a sviluppare e co-costruire una serie di azioni e progetti tra scuola, 

amministrazioni, servizi di pubblico e privato che avessero l’obiettivo di costruire un 

pensiero critico nell’approccio al tema del gioco d’azzardo. Il progetto “Stare al Gioco”, 

per quest'anno scolastico, con la supervisione di Taxi1729, propone alle scuole la 

costituzione di un tavolo con i docenti a cui seguiranno alcuni incontri formativi con le 

classi coinvolte.

 

Progetto n. 17 
 “PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA NEL TERRITORIO”    
Il progetto nasce in seno alla collaborazione dell’Istituto Scotton con l’Associazione 

Adelante e il Comune di Bassano del Grappa al fine di offrire occasioni di formazione 

ed esperienze extracurricolari agli studenti di tutti gli istituti secondari di secondo 

grado. Le iniziative e i corsi sono incentrati sul concetto di cittadinanza attiva e 

declinate in pratica attraverso azioni di volontariato, gruppi di lavoro per 

l’organizzazione di eventi no profit, formazione di giovani al public speaking e ai 

rapporti con le istituzioni locali. In particolare, nel corso di quest’anno scolastico, le 

iniziative daranno ulteriore spazio ai temi dell’Agenda 2030.
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Progetto n. 18 
“SPORTELLO DIDATTICO E  VALORIZZAZIONE DEGLI STILI COGNITIVI”

   Il progetto prevede l’attivazione e la supervisione degli sportelli didattici, a distanza 
e/o in presenza, indirizzati a tutti gli studenti di ogni indirizzo e di ogni classe che 
necessitino di un aiuto didattico su specifici argomenti disciplinari considerati poco 
chiari e/o non compresi o che intendano approfondire argomenti di proprio interesse 
coerenti con gli obiettivi dell’offerta formativa della nostra scuola. Gli sportelli 
verranno svolti in orario pomeridiano secondo un calendario subordinato alle 
disponibilità dei docenti e previa prenotazione da parte degli studenti richiedenti 
attraverso il format presente sul sito ufficiale della Scuola.
 

Progetto n. 19 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Il progetto è finalizzato ad assicurare e supervisionare, previa selezione, interventi 
integrati e coordinati di promozione della salute che puntano all’ottimizzazione delle 
risorse e alla modifica degli stili di vita e di tutti gli ambienti della quotidianità. Gli 
interventi fanno riferimento al RAV e al protocollo “Salute in tutte le politiche” della 
Regione Veneto e dell’UST. Essi mirano a garantire pari opportunità di salute e a 
promuovere un processo culturale trasversale capace di andare oltre le differenze di 
genere, culturali, sociali ed economiche. Tale processo è finalizzato a promuovere nei 
cittadini un loro coinvolgimento attivo, fin da piccoli, nell’ambito della salute, affinché 
ognuno possa imparare a diventare responsabile del proprio benessere.
 

Progetto n. 20
Presentazione  multimediale  dei candidati rappresentanti degli studenti
Presentazione multimediale degli indirizzi della scuola (tour virtuale)
Il progetto punta ad implementare le competenze digitali attraverso la certificazione 
delle stesse da parte di un ente riconosciuto a livello internazionale per rispondere 
sempre più in modo adeguato alle esigenze di sicurezza personale, di conoscenza del 
mezzo informatico e di internet nel mondo della scuola, dell’università e del mondo 
del lavoro. 
 

Progetto n. 21
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Sportello di Ascolto e Supporto psicologico
Il servizio di supporto psicologico si prefigge lo scopo di fronteggiare le situazioni di 
criticità vissute dagli studenti, dal personale e dalle rispettive famiglie e al contempo 
di promuovere la salute ed il benessere individuale e collettivo relativamente al 
contesto scolastico. Il servizio è gratuito e sarà tenuto da un professionista iscritto 
all’albo degli psicologi della Regione del Veneto. Lo Sportello Ascolto è uno spazio 
dedicato ai giovani e alle loro problematiche, alle difficoltà che si possono incontrare 
nel mondo della scuola, con la famiglia e nei rapporti interpersonali, e ha quindi 
finalità di tipo informativo, orientativo e consultivo. Lo sportello di ascolto svolge 
attività nei seguenti ambiti: promozione della salute e del benessere individuale e 
collettivo, attenzione al disagio scolastico e socio- relazionale. Gli interventi potranno 
interessare i singoli che lo richiedono o il gruppo classe. Il servizio sportello ascolto e 
supporto psicologico riconosce il bisogno degli studenti, promuove l’accoglienza e 
l’ascolto cercando di fornire delle risposte.
 

Progetto n. 22
Orientamento in uscita
Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha 
bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile esaustiva delle 
opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma 
valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione 
professionale. L’orientamento in uscita si pone l'obiettivo di individuare e proporre 
agli studenti delle classi quinte collegamenti con l’università, istituti tecnici superiori 
e/o altri enti per la formazione. L’attività di “Orientamento in uscita” si propone lo 
scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro 
post-diploma.

Progetto n. 23
Formazione duale
Il duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi 
"in aula" (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in 
"contesti lavorativi" (presso una impresa/organizzazione), favorendo così politiche di 
transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, 
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ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all'istruzione e formazione, di 
orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i 
tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale.

Progetto n. 24

Oltre il campo

L’istituto si inserisce all’interno dell’omonimo progetto “Oltre il campo” gestito 

dall’Unione pastorale di Sandrigo , in collaborazione con: Cooperativa “La Vigna”, 

Comune di Sandrigo, I.C. “G.Zanella” di Sandrigo, la Banca Etica, il Banco San Giorgio 

Valle Agno e Caritas Vicentina. Il nostro istituto, in sinergia con gli attori che 

collaborano al progetto, si impegna ad accogliere i ragazzi di origine Rom e Sinti del 

territorio, per poi sostenere la loro frequenza scolastica, attraverso la creazione di 

percorsi di apprendimento specifici e personalizzati, affinché possano valorizzare 

l’importanza dell’istruzione e coltivare competenze utili alla formazione futura come 

persona adulta e cittadino più consapevole. La scuola si pone l’obiettivo principale di 

offrire un rinforzo delle competenze di alfabetizzazione scolastica, ma soprattutto si 

impegna a proporre l’apprendimento, tramite i laboratori propri degli indirizzi della 

scuola, della strumentalità di base per l’accesso ad alcuni profili lavorativi.

 

Progetto n. 25 

Orientamento direttamente in azienda

Nell’ambito delle azioni di orientamento offerte dalla nostra scuola un’importante 

azienda del territorio che opera nel settore dell’arredamento consentirà alle 

studentesse e agli studenti delle classi terze delle scuole di primo grado del territorio 

e ai loro genitori di visitare i reparti del proprio stabilimento e i beni in essi prodotti.

Considerato che nel nostro istituto è presente un indirizzo che qualifica alla 

lavorazione del legno e dei suoi prodotti e un grande laboratorio dove gli studenti 
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svolgono le loro esercitazioni, con tale progetto ci si pone l’obiettivo di far conoscere 

di persona quali sono le caratteristiche delle realtà produttive in cui il diplomato nel 

settore degli arredi e delle forniture interne potrà essere inserito al termine del suo 

ciclo di studi.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede che ciascuna scuola attui azioni volte a 

realizzare e migliorare le dotazioni hardware e software e a svolgere attività 

didattiche e di formazione del personale della scuola. 

Lo Scotton ha già una buona dotazione hardware e software e molti docenti formati, 

ha potenziato inoltre la rete per favorire l’uso delle ICT nella didattica.  Ciò favorisce 

continue iniziative per il potenziamento delle competenze informatiche e nel campo 

delle nuove tecnologie rivolto agli utenti della scuola. 

Lo Scotton partecipa ai bandi (PON e PNSD) per finanziare specifiche attività. Lo 

Scotton ha provveduto alla digitalizzazione delle segreterie amministrativa e didattica.

E’ presente la figura dell’animatore digitale e del team digitale per promuovere e 

coordinare le diverse azioni.

ELENCO PROGETTI PON/PNSD REALIZZATI / IN FASE DI REALIZZAZIONE   

Progetto PNSD: “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”1. 

Il progetto PNSD “Smart Class Secondo Ciclo” si pone come obiettivo quello di 

consentire alle scuole del secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici 

digitali (acquisendo attrezzature digitali utili e funzionali) che garantiscano 

l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di 
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apprendimento (BYOD), anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli 

spazi per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.  

 

Progetto PNSD: “misure per la DDI D.M. 155 del 02 Novembre 2020” 2. 

Il progetto si pone come obiettivo l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 

individuali per la fruizione delle attività di DDI, da concedere in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri  di  

accessibilità  per  le  persone  con  disabilità,  nonché  per l’utilizzo delle piattaforme 

digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Nello 

specifico il nostro Istituto ha scelto di destinare tali risorse per potenziare 

l’infrastruttura di rete internet.

 

Progetto PNSD: “misure di connettività - D.M. 151 del 27 Ottobre 2020”3. 
Il progetto si pone come obiettivo quello di garantire il diritto allo studio e la 
continuità didattica tramite l’accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale 
integrata, da parte delle studentesse e degli studenti meno abbienti, attraverso il 
supporto ai costi necessari per la connettività, alla luce dello stato di emergenza 
epidemiologica e dell’incremento delle attività a distanza nelle scuole del secondo 
ciclo.
 

Progetto PON-FESR: “supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado di libri di testo e kit scolastici”

4. 

Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

Progetto PNSD: “Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa”

5. 

Il progetto intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di 
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una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica. L’avviso si 

inserisce nell’ambito delle azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni 

scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD.

Le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate in due moduli:

 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 

finalizzati al BYOD (Bring your own device);

 

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 

2.1.”.

 

Progetto PON-FESR Digital Board: “trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”

6. 

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è 

quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nonché di 

adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 

scuole.

Progetto PON- FESR: “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”7. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici 

di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 

scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
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scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 

misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici 

o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), 

LAN e WLAN.

 

Progetto PNSD: “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM”

8. 

Il progetto intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 

delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle 

scuole. Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità 

dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla 

comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e 

tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere 

le competenze richieste dall’economia e dal lavoro.

 

Progetto PON-FSE: “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”

9. 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022  integrando,  in  sinergia  e  in  complementarietà,  gli  

interventi  strategici  definiti  a  livello  nazionale  con  azioni  specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per  l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti nel rispetto delle norme  sulle  misure  di  sicurezza  anti-Covid  vigenti,  

anche  in sinergia  con  le  azioni  «la  scuola  d’estate un “ponte” per il nuovo inizio».

 

Progetto PIMER Monitor 440: “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”10. 
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Il progetto intende favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, 

preparando studentesse e studenti alla ripartenza, nonché realizzare ambienti con 

arredi innovativi arricchiti con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del 

web e di contenuti, per l'interazione di diversi gruppi di apprendimento, in 

collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica.

 
 

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa (AVVISO N. 88 20/10/21 P);11. 

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto prevede una serie di interventi a sostegno degli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, persone con Bisogni educativi speciali, anche con cittadinanza non 

italiana e/o di recente immigrazione che presentano criticità diffuse nei risultati di 

apprendimento. Gli ambiti di intervento previsti sono: laboratori ad hoc per lo 

sviluppo di abilità personali e di relazione, per rinforzo e sviluppo del curricolo e 

finalizzate ad aiutare lo studente in difficoltà a raggiungere gli obiettivi previsti e 

attività di recupero, anche in periodo estivo per colmare i debiti scolastici e formativi

 

Progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni Scolastiche 
(AVVISO N. 92 20/10/21);

ECONOMIA CIRCOLARE

Il progetto ha l'obiettivo di fornire agli studenti dell’IIS Scotton spunti di riflessione e di 

approfondimento su di un tema di grande attualità, quale l'economia circolare nella 

transizione ecologica. Essa rappresenta, per la complessità contenuti, un tema che 

rivestirà grande importanza nel prossimo futuro per la formazione di cittadini 

consapevoli e responsabili verso l'ambiente.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni.

La valutazione ha una fondamentale valenza formativa e orientativa: influisce sulla 

conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. 

Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. Essa, pur finalizzata 

alla misurazione dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli allievi, 

permette di cogliere i punti di forza dello studente.

Nella valutazione dell'alunno si tiene conto 

della situazione individuale•

del livello di partenza •

del raggiungimento degli obiettivi. •

Per la valutazione finale ci si avvale di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno 

scolastico e si considera anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali 

prefissati. 

La valutazione tiene conto inoltre dei seguenti aspetti: 

conoscenza degli argomenti •

capacità di analisi •

capacità di mettere in relazione fenomeni diversi •

conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline •

capacità critica.•

Oltre alla valutazione delle prove, i docenti considerano anche i seguenti parametri di 

riferimento: attenzione, impegno, partecipazione al dialogo educativo, puntualità 

nelle consegne, rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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La scuola ha adottato e inserito nel PTOF la Griglia per l’attribuzione del voto di 

condotta che viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini 

secondo i seguenti criteri: 

Modalità di partecipazione alle lezioni (propositiva, attiva, passiva, negativa) •

Modalità di collaborazione con insegnanti, compagni e personale non docente •

Modalità di adempimento degli impegni scolastici •

Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità •

Frequenza e puntualità alle lezioni e alle altre attività Didattiche•

Provvedimenti disciplinari (numero e tipo) •

 

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

I Consigli di Classe provvedono alla valutazione degli allievi alla fine di quadrimestre. 

In sede di scrutinio finale si promuovono alla classe successiva gli allievi che hanno 

raggiunto gli obiettivi stabiliti e acquisito le competenze ritenute necessarie per 

proseguire gli studi. La decisione è presa sulla base di una griglia dove sono riportati 

gli indicatori e i descrittori del prodotto e del processo dell’apprendimento. In 

presenza di insufficienze viene sospesa la valutazione. Parametri di non promozione 

o di sospensione del giudizio: 

numero di discipline insufficienti •

distanza dalla sufficienza (somma delle differenze dal 6 calcolata per ogni 

materia insufficiente).

•

 

Si ritiene di indicare generalmente in tre il limite massimo del numero di debiti 

formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque 

l’autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene dello studente, caso per caso, se 

sia utile e formativo ripetere l’anno scolastico. 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato.
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I Consigli di Classe provvedono all’ammissione all’Esame di Stato. In sede di scrutinio 

finale sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti: con sufficienza in tutte le 

discipline compreso il comportamento in presenza di insufficienze, può essere 

deliberata l’ammissione per voto di consiglio attenendosi al seguente criterio: media 

dei voti maggiore o uguale a 6 comprensiva della condotta e

distanza dalla sufficienza minore o uguale a 3. 

E’ tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel 

caso di una insufficienza in una sola disciplina. 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

I criteri definiti dal Collegio docenti sono: 

punteggio minimo della relativa banda di oscillazione a studenti il cui impegno e 

partecipazione siano risultati carenti o nulli; 

punteggio massimo della banda se 

la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,5; •

la parte decimale della media è minore di 0,5, ma allo studente è stato 

riconosciuto almeno un credito scolastico o un credito formativo; 

•

 

Criteri di attribuzione del credito formativo

Presenza ad almeno tre quarti delle riunioni del CI o della Consulta Provinciale 

Partecipazione alle attività di orientamento presso altre scuole o a stand in occasioni 

fieristiche (per un minimo di 4 ore) Partecipazione continuativa ad iniziative di 

volontariato organizzate dall’Istituto (Donatori di sangue; patentino per uso del 

defibrillatore, ecc..) 

Partecipazione ad altre attività di competenza del Consiglio di Classe e conformi 

all’indirizzo di studi CREDITI FORMATIVI Stage oltre il periodo obbligatorio 

Partecipazione a gare professionali o concorsi solo se piazzati entro i primi tre posti 

Corsi di lingua solo se frequentati per non meno di tre settimane o 30 ore di corso 

Attività sportive se praticate a livello di rappresentative provinciali, regionali, nazionali 
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Corsi di perfezionamento attinenti al diploma con una frequenza non inferiore a 30 

ore 

Partecipazione continuativa a gruppi di volontariato che operano in ambito 

educativo/formativo e/o assistenziale Attività artistiche svolte in modo continuativo ( 

conservatorio, gruppi teatrali…… ) 
 

Ogni esperienza dovrà essere certificata dal responsabile di progetto se organizzata 

dall’Istituto o dall’ente esterno ( associazione, ditta, ecc..) presso cui è stata realizzata. 

La dichiarazione dovrà contenere la data di inizio e fine dell’attività, la durata, la 

descrizione delle mansioni ricoperte o del tipo di attività svolta. La valutazione dei 

titoli è di competenza del Consiglio di Classe
 
 

ALLEGATI:
Scheda di valutazione e criteri ammissione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola ha il compito di prendere in carico tutti gli alunni, di rispondere in modo 

funzionale e personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sostenendoli 

nell’affrontare difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità o competenze, di 

disturbi di comportamento o dovute ad altri bisogni educativi speciali riconducibili a 

problematiche culturali, sociali, linguistiche o di altro tipo.

L’Istituto presenta un elevato numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali: il 

Piano per l’Inclusione evidenzia le figure professionali e gli organi collegiali, nonché gli 

aspetti organizzativi e gestionali, volti a garantire l'inclusione scolastica di tutti gli 

alunni. Sono previste specifiche procedure per la presa in carico degli studenti con 
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BES, per la stesura del PDP o del PEI, discussi e condivisi nei Consigli di Classe e per la 

relativa valutazione. Per gli alunni stranieri la scuola, in accordo con la rete a cui 

appartiene, realizza attività di accoglienza e di integrazione. Il curricolo d’Istituto è 

attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, valorizza le 

risorse esistenti e acquisisce risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti di 

inclusione. Particolare attenzione viene dedicata alle fasi di transizione che 

scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, promuovendo la continuità tra i diversi 

ordini di scuola, l’orientamento inclusivo e il possibile inserimento lavorativo. Nel 

processo vengono coinvolte le famiglie, i servizi socio-sanitari, le aziende, le 

associazioni e le cooperative sociali operanti nel territorio.

 

L’I.I.S. “A. Scotton”, in linea con la Direttiva sui BES del 27/12/2012 e con la Circolare 

Ministeriale del 06/03/2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica indicazioni operative”, 

adotta una strategia di inclusività che si attua attraverso il Piano Inclusività al fine di 

realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà (BES).

L’Inclusione prevede che la scuola, ma anche il sistema e le sue scelte organizzative, si 

adattino agli alunni e che tutti gli alunni abbiano la possibilità di apprendere assieme, 

indipendentemente dalle difficoltà da loro incontrate.

 

INCLUDERE significa fare in modo che tutti i soggetti ottengano la massima possibilià 

di:

apprendimento •

partecipazione all’interno di una situazione che rivaluta le differenze.•

processo di miglioramento della scuola (adattamento della scuola alle esigenze 

degli alunni e non dell’alunno alla scuola)

•
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 Il G.L.I. del nostro Istituto è così composto:

Dirigente Scolastico•

Funzione Strumentale per l’Inclusione•

4 Insegnanti curriculari rappresentanti delle 4 sedi (Centrale, Piazza del 

Donatore, Bassano, Oratorio)

•

2 Insegnanti di sostegno •

2 Genitori •

Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale•

Assistente Sociale •

Educatrice ULSS •

1 Personale ATA•

1 Rappresentante dell’associazione “Breganze Solidale”•

 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

 Nei mesi di settembre-ottobre si riunisce il GLO (docente di sostegno, coordinatore 

di classe, famiglia, professionista dei servizi sociali) per definire gli obiettivi nelle 

diverse aree, con riferimento al progetto di vita per l'alunno. Vengono anche sentiti 

eventuali professionisti privati di fiducia della famiglia. Entro la fine di novembre, 

viene quindi redatto il PEI con tutte le figure di riferimento e sottoscritto dai docenti 

del consiglio di classe, dai genitori o tutori dell'alunno (o dall'alunno maggiorenne), 

dai professionisti ULSS.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

 DS o delegato, Consiglio di Classe, famiglia, Professionisti AULSS

Ruolo della famiglia:

 La famiglia collabora attivamente alla stesura e alla realizzazione del PEI o del 

PDP concordando obiettivi, misure e procedure; è in dialogo costante con 
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l'istituzione scolastica per un confronto costruttivo sull'andamento e sulla 

realizzazione dei progetti. La famiglia concorda con l'istituzione scolastica 

eventuali percorsi speciali, riduzione d'orario, esoneri. Concorda altresì l'eventuale 

inserimento professionale in strutture del territorio.

 

AZIONI PER L’INTEGRAZIONE
Pianificazione delle procedure 

Revisione protocollo di accoglienza per gli alunni Sinti•

Definizione-attuazione di un protocollo per alunni DSA•

Definizione-attuazione di un protocollo per alunni ospedalizzati•

Definizione-attuazione di un protocollo per alunni BES•

Revisione protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità•

 
Strategie didattico-educative

Sollecitare collegamenti tra le discipline e tra le nuove informazioni e quelle già 
acquisite

•

Dividere gli obiettivi in “sotto obiettivi”•

Presentazione dell'attività del giorno all'inizio di ogni lezione (ODG) e tempi di 
lavoro e pause concordate

•

Utilizzare schemi riassuntivi, mappe, tabelle per facilitare l'apprendimento 
(strumenti compensativi per alunni DSA e BES, ma anche per l'intero gruppo 
classe)

•

Attività di routine della classe con distribuzione degli incarichi •

Organizzazione della disposizione dei banchi finalizzata all'integrazione ed al 
lavoro di gruppo

•

Utilizzo della LIM e SMART TV•

 
Didattica inclusiva favorita da: 

tutoraggio tra pari•

progetto di recupero in piccoli gruppi in classe con docente di sostegno•

Proposta di attività laboratoriali per sperimentare in situazione: classi aperte, •

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.S.  "ANDREA SCOTTON"

attività a piccoli gruppi, per progetti
adattamento degli obiettivi e dei materiali come parte integrante del PEI e del  
PDP

•

 partecipazione di tutti gli insegnanti alla stesura del PEI e del PDP •

Cura delle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i vari ordini di scuola: Orientamento classi terze-Scuola Secondaria 
di 1° grado

•

Possibilità di interscambio tra il docente curricolare e quello di sostegno 
progettando attività comuni

•

 
Progetti

Collaborazione con famiglie e enti specializzati per i supporti pomeridiani: aiuto 
compiti per alunni con fragilità nella pianificazione, programmazione ed 
esecuzione compiti, alunni DSA e BES, stranieri

•

Laboratori di potenziamento linguistico •

Progetto educazione all'affettività, per migliorare il clima di classe, l'autostima e 
l'autoefficacia

•

Attività inclusive: gruppo sportivo, festa di fine anno (in collaborazione con il 
territorio), Giochi Sportivi

•

Seminario laboratoriale•

Alternanza scuola lavoro•

 
Personalizzazione delle attività 
 
Rapporti scuola-famiglia

Progettazione di incontri formativi per le famiglie su tematiche educativo-
didattiche

•

Maggiore coinvolgimento delle strutture presenti nella comunità: scuole 
paritarie, comunità di minori, associazioni del comune, ecc.

•

Accordi per incontri periodici con i servizi sociali•

Modulistica aggiornata per le segnalazioni•

Incontri/colloqui tra figure strumentali e referenti dei servizi•
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Servizi e strumenti

Riconferma del documento PDP digitale per alunni DSA e del PDP digitale 
provinciale per disturbi comportamentali 

•

Utilizzo del nuovo PEI digitale per alunni con disabilità •

Materiale informatico•

Predisposizione di nuovi spazi per creare laboratori•

Eliminazione delle barriere architettoniche•

 
Formazione

Formazione dei Ref dell’inclusione che, a loro volta, svolgono autoformazione tra 
i docenti.

•

Formazione, in rete, degli insegnanti di sostegno non specializzati•

Proposta di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, 
con gli enti territoriali, sulla prevalente tipologia di BES emersa dal monitoraggio 
d'Istituto

•

Didattica per alunni stranieri•

Disturbi dell'attenzione con iperattività •
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratori del DS  Collaborano col D.S. e in sua assenza lo 

sostituiscono

3

Staff del DS (comma 83 

Legge 107/15). 

Raccoglie le necessità organizzative e funzionali 

dell’Istituto prospettando soluzioni e 

proponendo iniziative da sottoporre agli organi 

competenti

6

Funzione strumentale  I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) 

si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 

necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire 

formazione e innovazione.

6

Presiede le riunioni di Dipartimento, che può 

convocare, previa informazione al Capo di 

Istituto, anche in momenti diversi da quelli 

ordinari; 

•

Garantisce all’interno della stessa area •

Responsabile di 

dipartimento
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disciplinare omogeneità di scelte 

metodologiche e didattiche; 

Individua con i colleghi gli obiettivi propri della 

disciplina per le varie classi; 

•

Promuove fra i colleghi il più ampio scambio di 

informazioni su iniziative di aggiornamento, 

pubblicazioni recenti, normative, ecc.; 

•

Costituisce il punto di riferimento per le 

informazioni relative a proposte culturali della 

scuola, bando di concorso, iniziative proposte 

da altre istituzioni, partecipazione a fiere, 

mostre, giornate di studio, etc.. 

•

Favorisce ogni iniziativa di tutoring nei 

confronti di docenti di nuova nomina; 

•

Mantiene contatti con i coordinatori delle varie 

qualifiche e con i rappresentanti degli altri 

dipartimenti; 

•

Cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali 

didattici da conservare; 

•

Si fa presente presso gli organi competenti, 

perché le decisioni prese e le proposte 

avanzate abbiano un riscontro positivo; 

•

redige con l’ausilio del segretario, un verbale 

della riunione e relaziona a fine anno 

sull’attività svolta

•

Cura il rispetto dell’orario da parte degli alunni 

e del personale dell’Istituto; 

•

rilascia eventuali permessi di entrata e/o di 

uscita fuori orario; cura il rispetto dell’orario di 

servizio dei docenti e del personale ATA; 

•

Responsabile di sede 4
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segnala al Dirigente Scolastico eventuali 

inosservanze o problemi che dovessero 

presentarsi; 

•

predispongono il calendario dei turni di 

sorveglianza degli alunni all’inizio e al termine 

delle lezioni, nonché durante gli intervalli; 

•

controlla la pulizia dei locali•

Responsabile di 

laboratorio

Prepara il regolamento e/o ne propone le 

opportune integrazioni o modifiche; 

•

ottimizza i tempi di utilizzo del laboratorio e 

segnala tempestivamente eventuali guasti, 

danni o furti; 

•

controlla l’uso del Responsabile di laboratorio 

del materiale di consumo e gestisce le scorte 

in collaborazione con gli assistenti tecnici. 

•

Propone lo scarico inventariali dei beni non più 

utilizzabili; • Compila periodicamente la scheda 

di manutenzione di ogni singola macchina. 

•

Collabora con il responsabile della sicurezza 

affinché il laboratorio funzioni a norma nel 

rispetto della legislazione vigente

•

 

Animatore digitale E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e 

delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 

Scuola Digitale che coordina, promuove e 

diffonde nella scuola di appartenenza.

3

individua i nominativi dei tutor interni; •

cura i contatti con le aziende e le associazioni 

del territorio; 

•

coordina i tutor scolastici di tutti gli indirizzi e di •

Responsabile ASL di sede  
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tutte le classi (3e 4e 5e); 

raccoglie e controlla la documentazione 

inerente l'attività di Alternanza scuola lavoro 

prodotta dai tutor; 

•

sovraintende l'avvenuto corretto inserimento 

da parte dei tutor dei dati nella piattaforma 

informatica dedicata;  controlla l'avvenuta 

certificazione delle competenze per gli studenti 

di classe quinta entro il primo quadrimestre; 

•

controlla l'avvenuto è corretto inserimento di 

dati in occasione di statistiche e monitoraggi 

richiesti dalle piattaforme informatiche 

istituzionali; 

•

comunica al Dirigente scolastico le eventuali 

criticità

•

Ufficio tecnico Coordina le procedure di acquisto ( richieste, 

ordini, fatture….) mantenendo i contatti con le 

ditte; 

•

controlla con i responsabili di laboratorio e gli 

assistenti tecnici le macchine e le attrezzature 

dei laboratori programmando le attività di 

manutenzione; aggiorna l’inventario dei 

prodotti e controfirma i relativi registri; 

•

verifica le necessità di interventi nei laboratori 

e nelle aule, concordandoli con la Provincia; 

elabora progetti per l’ammodernamento di 

laboratori e attrezzature proponendo 

l’acquisto di beni durevoli

•

 

E' il punto di riferimento interno all’Istituto •Coordinatore di indirizzo  
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(normativa, programmi, programmazione, 

figure professionali, stage aziendali,…..ecc.); 

promuove iniziative che consentano un 

incremento delle competenze professionali; 

•

svolge compiti di informazione e orientamento 

nei confronti degli studenti e delle scuole 

secondarie di primo grado; 

•

propone l’attuazione di indagini interne ed 

esterne e l’organizzazione di iniziative di 

monitoraggio; 

•

cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali 

didattici da conservare per l’attività degli anni 

successivi; 

•

organizza e coordina il lavoro 

interdisciplinare; 

•

predispone il materiale da proporre all’esterno 

per la presentazione della qualifica; 

•

partecipa alle riunioni per l'ASL e del Comitato 

Tecnico Scientifico; 

•

propone l’acquisto di attrezzature, programmi, 

strumenti didattici, materiali sollecitandone 

l’utilizzo più ampio e diffuso da parte dei 

docenti; 

•

sollecita e cura l’acquisto di pubblicazioni e 

l’abbonamento a riviste relative a 

problematiche di indirizzo o ai fini 

dell’aggiornamento dei docenti; 

•

tiene aggiornato, con l’aiuto del responsabile 

del laboratorio di informatica, la sezione del 

sito internet inerente al proprio settore; 

•
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al termine dell’anno scolastico relaziona al 

collegio dei docenti sull’attività svolta, i 

problemi incontrati e le proposte di 

miglioramento.

•

RSPP Individua i fattori di rischio e le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro 

•

effettua la valutazione dei rischi •

elabora, per quanto di competenza, le misure 

preventive e protettive e i sistemi di controllo 

di tali misure 

•

elabora le procedure di sicurezza per le varie 

attività scolastiche 

•

propone i programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori 

•

partecipa alle consultazioni in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro 

•

partecipa alla riunione periodica -fornire 

informazioni ai lavoratori

•

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
 

Scuola secondaria 

di secondo grado 

- Classe di 

concorso 

Attività realizzata N. unità 

attive

A045 - SCIENZE 

ECONOMICO 

Potenziamento offerta 

formativa, progetti 

Impiegato in attività di: 

1

•
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AZIENDALI Insegnamento 

Potenziamento 

Organizzazione

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO 

ECONOMICHE

Corsi recupero, 

potenziamento, corsi 

sicurezza Impiegato in 

attività di: 

Insegnamento 

Potenziamento 

Sostegno 

Organizzazione 

Progettazione 

Coordinamento

2

A050 - SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE

Collaboratore del DS, 

potenziamento offerta 

formativa, gestione 

progetti Impiegato in 

attività di: 

Insegnamento 

Potenziamento 

Organizzazione 

Progettazione 

Coordinamento

2

AB24 - LINGUE E 

CULTURE 

STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI 

Recupero e potenziamento 

linguistico, gestione 

progetti di lingua, 

sdoppiamento classi 

1
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ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) 

articolate Impiegato in 

attività di: 

Insegnamento 

Potenziamento 

Coordinamento

B017 - 

LABORATORI DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE

Collaboratore DS, 

coordinamento attività 

sede Bassano, 

insegnamento Impiegato 

in attività di:

Insegnamento 

Potenziamento 

Organizzazione 

Progettazione 

Coordinamento

1

 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Sovrintende ai servizi amministrativo-

contabili e ne cura l’organizzazione.

 Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione 

ed esecuzione degli atti amministrativo-

contabili, di ragioneria e di economato, 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi
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anche con rilevanza esterna.

Formula, all’inizio dell’anno scolastico la 

proposta di piano dell’attività inerente la 

modalità di svolgimento delle prestazioni 

del personale ATA

Gestione ferie, permessi orari e recuperi 

personale ATA -Predisposizione quadri 

ferie ATA - Gestione programmi area 

personale – Pratiche ricostruzione 

carriera e inquadramento economico – 

Pratiche Inpdap – Pratiche TFR – 

Comunicazioni obbligatorie Centro per 

l’impiego (personale cessato) ( – 

Liquidazioni compensi accessori 

dipendenti e esperti esterni - 

Liquidazioni Esami di Stato e compensi 

CU in collaborazione con DSGA – 

Incarichi e autorizzazioni personale 

interno – Monitoraggi di competenza 

dell’area – Fascicoli personali – Certificati 

di servizio -Denunce modello 770 e IRAP 

Certificazione Unica – Anagrafe delle 

prestazioni – Uniemens – Pratiche 

pensioni e TFS in Passweb – Prestiti 

dipendenti – Contratti personale esterno 

e pubblicazione all’albo – Assistenza al 

personale portale Noipa – Assegni 

nucleo familiare – Collaborazione per 

Ufficio contabilità e bilancio
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contrattazione d’Istituto -  

Collaborazione con area personale

Incompatibilità e libera professione, 

autorizzazioni

Fatture elettroniche e P.C.C. - Mandati di 

pagamento - Versamenti IVA - 

Rendicontazione contributo Amm.ne 

Provinciale, Rendiconti fondi Min. e 

Regionali – Collaborazione con Ufficio 

tecnico per richiesta preventivi gestione 

acquisti e documentazione obbligatoria 

CIG/CUP /DURC – Verifiche su fornitori - 

Gestione beni patrimoniali e tenuta dei 

registri di inventario – Monitoraggi 

economico finanziari –- Rinnovo contratti 

servizi e forniture - In collaborazione con 

DSGA elaborazione dati per il 

programma annuale e conto consuntivo

Informazione utenza interna ed esterna - 

Gestione software Spaggiari per alunni, 

famiglie e docenti - Iscrizioni alunni 

Collaborazione per organico alunni e 

organico di sostegno – Regione Veneto 

ARS ARIS – SIDI alunni - Comunicazioni 

scuola- famiglia – Circolari alunni – 

Gestione pagelle, diplomi, scrutini – 

Esami di Stato - privatisti, esami idoneità 

Ufficio per la didattica
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– Organi collegiali - Libri di testo – 

Supporto Invalsi -

Tenuta archivio, richieste e invii fascicoli 

personali alunni -

Certificazioni Responsabile protocollo 

informatico, posta elettronica 

dell’Istituto e PEC – Smistamento posta - 

Informazione utenza interna ed esterna - 

Circolari interne – Gestione 

corrispondenza con le famiglie – 

certificazioni varie – Statistiche - Regione 

Veneto ARS ARIS – SIDI alunnivarie – 

Borse di studio – Organizzazione Stage di 

riorientamento – Pratiche infortuni 

alunni e personale –

Assicurazione alunni e personale – 

Contributi e tasse scolastiche – C/C 

postale

Gestione corrispondenza con le famiglie 

– Invalsi - Richieste e invii fascicoli 

personali alunni – Iscrizioni alunni - 

Pratiche alunni disabili e DSA

Protocollo informatico, posta elettronica 

dell’Istituto e PEC – Smistamento posta 

Collaborazione certificati di servizio - 
Ufficio personale
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Area graduatorie:

convocazioni supplenti docenti e ATA e 

relativi adempimenti - Collaborazione 

pratiche di ricostruzione carriera e 

inquadramento economico – Scioperi: 

comunicazioni e invio dati - Gestione 

assenze personale ATA e docente e 

caricamento dati nei gestionali - Decreti 

assenze – Assenze.net - Visite Statistica 

annuale L. 104/92 – Permessi per diritto 

allo studio (dalla circolare, alla 

graduatoria ai decreti di concessione)

Collaborazione con area contabilità e 

liquidazioni

Graduatorie e contratti del personale 

docente e ATA: stipula contratti e relativi 

adempimenti (stato giuridico, casellario 

giudiziale, comunicazione centro per 

l’Impiego, invio decreti alla Ragioneria – 

MEF)

Contratti part time.

Graduatorie interne docenti e ATA - 

Verifica e convalida titoli personale T.D.

Archiviazione

Tenuta fascicoli personali
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ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  - DSGA

Gli uffici della sede principale in Via Roma a Breganze sono aperti dal lunedì al venerdì 

dalle 7.30 alle 14.42.

Apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 10.00 alle ore 

13.00.

Gli uffici della sede di Bassano sono in funzione il martedì e il venerdì dalle ore 7.30 

alle 14.42

con ricevimento riservato ai docenti: martedì dalle ore 7.30 alle ore 8.00; venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 10.30. 

Apertura al pubblico martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
 
 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

FONDAZIONE I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – 

COMPARTO MECCATRONICO – VICENZA

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche

Risorse condivise
Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Università
 Enti di ricerca
 Enti di formazione accreditati
  Soggetti privati (banche, fondazioni, 

aziende private, ecc.)
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Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete:
Partner rete di scopo

 

RETE ISTITUTI LEGNOARREDO E DESIGN LISSONE

 

 

Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale

Attività didattiche

Risorse condivise

Risorse professionali

 

Soggetti Coinvolti

Associazioni delle imprese, di 
categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

 Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 
 
 

RETE DELLA SICUREZZA DI VICENZA – SICURETE

Azioni realizzate/da realizzare

Attività didattiche

Formazione del personale

Risorse condivise
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo 
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nella rete:

 

     

 

 

RETE ISTITUTI SOCIO SANITARI DEL VENETO

Azioni realizzate/da realizzare

Attività didattiche

Formazione del personale

Risorse condivise
Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Università
 Enti di ricerca
 Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 
 

 

RETE FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Azioni realizzate/da realizzare

Attività didattiche

Formazione del personale

Risorse condivise
Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole
 Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete:
Partner rete di scopo
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RETE SCHOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche

Formazione del 

personale

Attività 

amministrative

Risorse condivise

Risorse 

professionali

Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole
 Soggetti privati (banche, 

fondazioni, aziende 
private,ecc.)

Ruolo 

assunto dalla 

scuola nella 

rete:
Partner rete di scopo

 

SPAZI COMUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del 

personale

Attività didattiche
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Risorse condivise

Risorse 

professionali

Risorse 

strutturali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole
 Soggetti privati (banche, 

fondazioni, aziende 
private,ecc.)

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

 Autonomie locali

Ruolo assunto 

dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 

TERRA DI MEZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche

Formazione del 

personale

Risorse 

professionali

Risorse Risorse condivise
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strutturali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole
 Altre associazioni o 

cooperative (culturali, di 
volontariato, di genitori, di 
categoria, religiose, ecc.)

 Autonomie locali

Ruolo assunto 

dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 

GDPR: GESTIONE PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività 

amministrative

Formazione del 

personale

Risorse condivise

Risorse 

professionali

Soggetti Coinvolti Altri soggetti

Ruolo 

assunto dalla 

scuola nella 

rete:
Partner rete di scopo
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RTS BASSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche

Formazione del 

personale

Risorse condivise

Risorse 

professionali

Risorse 

strutturali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole
 Altri soggetti

Ruolo assunto 

dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 

RETE MAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche

Formazione del 

personale

Risorse condivise

Risorse 

professionali

Risorse materiali
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Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto 

dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

PERSONALE DOCENTE

 

Area della didattica

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;

•

Curriculum verticale per competenze, costruzione prove esperte e rubriche di 

valutazione;

•

Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;•

Autonomia didattica e organizzativa (per gli istituti professionali)•

 

Area della inclusione

 

Didattica innovativa e inclusiva 

•

Educazione alla legalità, cittadinanza, salute, orientamento•

Bullismo e  cyberbullismo•

Prevenzione di comportamenti a rischio•

Diagnosi e PDP per DSA•
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Area rapporti con il mondo del lavoro

attuazione PCTO: normativa di riferimento e progettazione e valutazione degli 

apprendimenti acquisiti in situazioni di lavoro;

•

 

Area nuove tecnologie digitali

Inclusione 4.0 Strumenti e competenze digitali per una didattica inclusiva•
 

Area valutazione di istituto

Piano di miglioramento e rendicontazione sociale•
 

Area supporto docenti

 

Esami di Stato
 

Area finanziamenti

PON 

FSE
 

Area della Formazione sulla cultura della sicurezza

 

Interventi nell’ambito della formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui 

all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08;

•

Interventi formativi nell’ambito del primo soccorso;•

Interventi formativi nell’ambito di somministrazione dei farmaci;•

Interventi formativi nell’ambito del servizio antincendio;•

responsabilità civile del docente;•

Privacy e trasparenza•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

Area Formazione specifica 
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Area della Formazione sulla cultura della sicurezza

•

Addetto antincendio D.Lgs. 81/08;•

Addetto primo soccorso D.Lgs. 81/08•

Addetto alla somministrazione farmaci;•

Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni 

D.Lgs. 81/08;

•

Igiene della colonna vertebrale e corretto uso della postura•

 

Area della Formazione tecnica e/o digitale

 

Segreteria digitale e dematerializzazione;

•

Procedimenti amministrativi (Es: I contratti, le procedure amministrativo-

contabili e i controlli);

•

Training su prodotti informatici in uso negli Uffici•

Normativa sulla privacy•

 

Area benessere organizzativo e sicurezza

 

Attività di vigilanza e accoglienza;
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