
01

Scottonnews
ANNO 02
NUMERO 02

GIUGNO 2022

PERIODICO D’INFORMAZIONE SCOLASTICA
IIS ANDREA SCOTTON BREGANZE - BASSANO

Eccoci di nuovo! 
Siamo arrivati al secondo numero del nostro periodico di 
informazione. L’anno che ci stiamo per lasciare alle spal-
le era iniziato con la speranza che il Covid 19 fosse ormai 
solo un brutto ricordo, e invece siamo stati costretti an-
cora una volta a destreggiarci tra tracciamenti, tamponi, 
green pass, mascherine...sotto lo sguardo vigile di chi ci ha 
garantito sicurezza: i referenti Covid. A loro va senz’altro il 
nostro primo ringraziamento: i proff. Serena Moro per la 
sede di Bassano, Mattesco e Lievore per la sede di Bre-
ganze hanno lavorato letteralmente notte e giorno, fine 
settimana e festività compresi, per tutelare la nostra pre-
senza a scuola e monitorare costantemente lo stato della 
pandemia nel nostro Istituto.
Un pensiero riconoscente va anche a quelle fa-
miglie e a quegli studenti che hanno seguito 
le norme diligentemente, con responsabilità e 
senso civico. Le situazioni critiche ci sono state, 
inutile negarlo. I docenti a volte hanno dovu-
to spendere molte energie per far accettare in 
alcune classi e ad alcuni studenti la necessità 
di utilizzare la mascherina, e di farlo nel modo 
corretto. Ma tant’è: siamo qui e forse siamo pro-
prio alla fine di questa brutta esperienza.
Altre ombre adesso ci preoccupano. Cerche-
remo di fronteggiarle offrendo uno sguardo 
critico sugli eventi, non dimenticando mai 
che il ruolo della scuola è anche quello di ga-
rantire una sorta di porto sicuro, di quotidiana 

rassicurazione, oltre che una chiave di interpretazione del 
reale che possa aprire spiragli di conoscenza e compren-
sione. Naturalmente un grazie a tutti i docenti, perché 
hanno mantenuto e mantengono i nervi saldi e la visione 
positiva.
Ultimo ma non ultimo, il ringraziamento va anche a tutti 
gli attori esterni alla scuola: aziende, esperti, associazio-
ni di volontariato e associazioni culturali che hanno reso 
l’offerta formativa dello Scotton, pur tra le difficoltà del 
momento, ricca e variegata.
Buona lettura! 

Dirigente Scolastico 
Carmine Vegliante

INDICE
Sistema ITS, uno sguardo dopo la scuola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag 2
Apprendimento e socialità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag 3
La creatività e la grafica al servizio del 
sociale e della sostenibilità  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 4
Scrittori (e lettori) allo Scotton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 5
Le aziende del sistema Legno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 6
La Cappeller continua la collaborazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 7
“Dante nel Veneto”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 7
L’Assessore Donazzan allo Scotton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 8
Focus on PCB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 9
Laser power  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 9
IIS Scotton insieme per la pace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 10
Il mestire dello storico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 11
La scuola entra in azienda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 11
Quando a scuola s’impara . . . facendo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 12
Alla scoperta della maglieria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 13
L’indirizzo meccanico al passo coi tempi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 14

Quando la moda omaggia la scultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 15
L’importanza della parola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 16
Il pensiero esagonale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 16
PCTO: uno sguardo al sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 17
Meccatronici con il pallino della letteratura  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 18
Sempre per rinnovarsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 18
Munari, le macchine inutili  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 19
Il settore arredo incontra l’innovazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 20
La tombola degli stilisti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 20
Il dipartimento di sostegno all’opera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 21
La Giemme Style apre le porte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 22
PMI Day Industriamoci   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 23
Social Day 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 23
Radici Future 2030  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 24
Samsung Solve for tomorrow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 25
La classe come laboratorio di scrittura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 26
Obiettivo raggiunto!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 26



02

L’IIS “A . Scotton” amplia gli orizzonti di for-
mazione per i suoi studenti, proponendo alle 
classi quinte un incontro formativo del siste-
ma ITS . 
Il 16 febbraio si è tenuto presso FAD, piatta-
forma on line, un incontro per presentare agli 
studenti le proposte degli ITS, il percorso di 
specializzazione tecnica post diploma, crea-
to sulle figure professionali più richieste dal 
mercato del lavoro . 
In particolare si sono approfonditi i percor-
si dell’ITS Cosmo (sistema moda), dell’ITS 
Meccatronico e dell’ITS Red (energy, edilizia 
sostenibile, legno) .
L’incontro, organizzato dal prof . Daniele Straz-
zabosco, responsabile dell’orientamento in 
uscita dell’IIS “A . Scotton”, è stato presentato 
dal dirigente scolastico Carmine Vegliante e 
ha visto come relato-
ri la dott .ssa Cristina 
Toniolo, responsabile 
dei rapporti imprese 
ITS, l’architetto Marti-
na Lucietto, referente 
della Fondazione ITS 
Red Academy e il dott . 
Alberto Penazzi, co-
ordinatore dell’ITS 
Cosmo .
La modalità on line 
ha permesso la parte-
cipazione delle classi 
quinte dalle varie sedi 
: dalla sede di Bas-
sano  la 5^L e 5^P/T, 
dalla sede di via Roma 
di Breganze le classi 
5^A/F, 5^C, 5^CT, dalla 
sede di piazza Dona-
tore di Breganze le 
classi 5^BE e 5^AT . 
Anche se a distanza, 
tutti gli studenti han-
no potuto “ritrovarsi” .
In questo modo, tra-
mite la presentazione 

Sistema ITS: 
uno sguardo dopo la scuola

di filmati, slides e il confronto con i relatori, gli 
studenti hanno potuto conoscere una realtà 
nuova che, al passo con le nuove richieste del 
mercato del lavoro, offre 55 corsi e collabora 
con 280 aziende e partners . 
Se entrare nel mondo del lavoro può essere 
difficile, i nostri studenti vedono che la col-
laborazione scuola-aziende può comunque 
agevolarli in questo importante passaggio .
All’interessante iniziativa  è stato dato rilievo 
anche dagli organi di stampa locale . 
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In questo anno scolastico docenti e studenti han-
no dato vita ad una serie di progetti inseriti in un 
filone formativo che mira ad unire l’apprendi-
mento con la socialità .
I moduli formativi sono stati fra i più vari ed hanno 
coinvolto tutti gli indirizzi dell’istituto .

Sul fronte tecnico-professionale si segnalano tre 
iniziative:
• Imparare facendo…!, tenuto dal prof . Rampinelli 
che ha consolidato le conoscenze degli stu-denti 
di  studenti di classe seconda e terza in merito alle 
macchine utensili tradizionali quali tor-nio paral-
lelo e fresatrice universale ed ha approfondito con 
gli studenti del quinto anno l’uso del-le macchi-
ne utensili a controllo numerico computerizzato 
quali tornio, fresatrice e centro di lavo-ro . Il pro-
getto, ha dato modo ai partecipanti di aumentare 
e migliorare la manualità fine, ese-guendo anche 
operazioni di vario tipo al banco da lavoro .
• Modellazione: Oggetti e pezzi meccanici 
3D, tenuto dal prof . Sgarbossa che ha guidato il 
passaggio dalla progettazione 2D a quella 3D 
in ambito meccanico mediante lo studio delle 
fun-zionalità offerte dal software parametrico Au-
todesk INVENTOR attraverso la realizzazione dei 
modelli e tavole di singoli particolari e di com-
plessivi meccanici .Si è iniziato con una “Morsa 
da fissare ad un banco di lavoro” interamente 
metallica per poi passare alle problematiche del 
dise-gno di oggetti in plastica destinati alla stam-
pa 3D (prototipazione rapida con l’utilizzo del 
soft-ware di slicing Ultimaker CURA .) realizzando 
una “Lampada da fissare ad una scrivania”
• I fondamentali per non rispondere: “non ci 
capisco nulla”, tenuto dal prof . Rigoni che ha 
ap-profondito il linguaggio della programmazio-
ne di macchine utensili a CNC e particolarmente 
del tornio a due assi e del centro di lavoro a tre assi . 
Gli studenti si sono cimentati prima con la prepa-
razione e l’attrezzaggio delle macchine utensili, 
per poi passare alla programmazione e alla realiz-
zazione di semplici particolari meccanici .
 Sul fronte informatico sono state condotte tre ini-
ziative:
• Software utility and photographic techniques, 
tenuto dal prof . Bonomo che ha approfondito 
l’utilizzo di software di impaginazione e photo-e-
diting, Adobe InDesign e Adobe Photoshop per 
la progettazione di documenti interattivi, eBook 
multimediali e libri in formato ePub . 
Particolare attenzione è stata posta alla palette 
“interattività” utile all’inserimento di file audio e 

Apprendimento e socialità
multimediali all’interno del documento . Ci si è poi 
focalizzati sulla corretta gestione delle immagini 
digitali, sul-la tecnica fotografica dello still-life (at-
traverso l’utilizzo dei light-box) e sulle tecniche di 
post-produzione per ottenere immagini di quali-
tà .
• An interactive laboratory of Automation, ro-
botics, coding and electronics with PLC and 
Arduino, tenuto dal prof . Tanello che ha approfon-
dito lo studio dell’architettura hardware utilizzata 
nel mondo dei microcontrollori in modo da poter 
sviluppare software efficienti per poter svolgere 
compiti di automazione industriale anche con 
schede elettroniche non concepite a tale scopo 
(general purpose) . Sono state esaminate alcune 
App che hanno permesso agli studenti di prende-
re confidenza con attività quali coding, operazioni 
di debugging, compilazione e carica-mento in 
macchina del firmware . 
Si è arrivati poi a sviluppare specifiche applica-
zioni per ATme-ga328p (Arduino) e PLC Siemens 
1200, mettendo così a confronto ambienti di svi-
luppo molto differenti ma che hanno consentono 
di arrivare a delle soluzioni funzionanti .
• iRobot, tenuto dal prof . Ozimo che ha esplora-
to il linguaggio di programmazione ed il relativo 
software applicativo “LEGO MINDSTORMS Educa-
tion EV3” . Gli studenti hanno così potuto co-struire 
e programmare diversi robot come robot base 
motrice, braccio robotico e nastro trasporta-to-
re, dotati di specifici sensori (colore, luce riflessa, 
pressione, ultrasuoni e giroscopio), dei veri e pro-
pri robot “intelligenti” in grado di poter svolgere 
particolari azioni indipendentemente dalle di-ver-
se situazioni che potevano sorgere all’interno 
dell’ambiente in cui gli stessi operavano .
 Sul fronte Movimento e Salute sono state condot-
te tre iniziative, tutte con l’obiettivo di valorizzare 
l’importanza dell’attività motoria .
• Movimento e Salute 1, tenuto dalla prof .ssa Lie-
vore in cui gli studenti sono stati condotti in un 
percorso orientato alla cura del proprio corpo an-
che a livello motorio, all’adozione di uno stile di 
vita sano e attivo mediante attività di carattere 
ludico e sociale .
• Movimento e Salute 2, tenuto dal prof . Mattesco 
in cui sono state effettuate attività: quali nuo-to, 
nordic walking, calcetto, badminton, pallavolo, 
camminata sull’altopiano di  Asiago e rafting .
• Movimento e Salute 3, tenuto dal prof . Giacobbo 
in cui sono state effettuate attività quali nuo-to, 
nordic walking, calcetto, ping pong, pallavolo, 
basket e rafting .
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Di recente gli alunni della 2° C dell’indirizzo grafi-
co hanno partecipato a due concorsi di particolare 
interesse, grazie alla guida della loro docente, 
la prof .ssa Elena Rigon . In questi si richiedeva di 
mettere la loro sensibilità tecnica ed artistica a 
servizio di due temi di interesse sociale .
Enrico Castellano è risultato vincitore del con-
corso dal tema “Terra SOS Scienza 2022” indetto 
nell’ambito della XX mostra scientifica interattiva  
Sperimentando di Padova .
Il logo creato da Enrico ha contribuito a promuo-
vere la mostra in tutto il territorio veneto in quanto 
è stato utilizzato per tutta la creatività correlata 
all’evento . Lo possiamo quindi ammirare nei ma-
nifesti sparsi nella città, nei roll up ma anche nei 
gadget e nel merchandising correlato alla mostra, 
composto da t-shirt e gadget vari che è possibile 
acquistare .
Il messaggio che si vuole promuovere è di spe-
ranza; il logo infatti rappresenta un albero con 
una chioma divisa in due metà; una metà rappre-
senta la realtà che viviamo, in cui l’inquinamento 
minac-cia il mondo che ci circonda; una seconda 
metà porta invece un messaggio di rinascita, trat-
teggiando la natura che si risveglia con fiori che 
sbocciano .

La creatività e la grafica al servizio del 
sociale e della sostenibilità

            
T E R R A  SOS S C I E N Z A            

Provincia di Padova

con il patrocinio di

Per informazioni su organizzazione visite, orari, costi, laboratori, eventi: 
https://sperimentandoaps.wordpress.com - sperimentandoaps@gmail.com
 

in collaborazione con
Scuole Secondarie di secondo grado di Padova: IIS Duca degli Abruzzi, IIS P. Scalcerle, ITIS G. Marconi, ITIS F. Severi, L.A. A. Modigliani, L.S. E. Fermi,
Associazione Accademia dell’Affresco, Associazione Angoli di mondo, Associazione culturale La Vetta, Associazione Manitese, Circolo di 
Presidio Wigwam, Consorzio RFX - ISTP, Ente di Bacino Padova 2, Dipartimenti DAFNAE, di Geoscienze e centro CIRCe, di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie e Unità Comunicazione del CNR, Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia, Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Opigeo s.r.l. spin-off Università di Padova, 
Planetario di Padova

18 marzo-25 aprile
Padova, “Cattedrale” ex Macello, via Cornaro 1
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Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica
Sezione di Padova

Associazione 
Sperimentando APS

Media Partnersi ringraziano
LEGNAROMARKET S.N.C.

via Romea, 123 Legnaro

SPERIMENTANDO
2022

Mostra Scientifica Interattiva 
XX Edizione

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

Con il contributo di

Riccardo Marangon 
invece si è classifi-
cato tra i 5 finalisti 
(su 90 opere!) del 
concorso indetto da 
Italia Adozioni fina-
lizzato ad ideare la 
veste grafica della 
copertina della II° 
edizione del libro 
“Cara Adozione 2” .
Riccardo con un 
tocco stilizzato ha 
rappresentato l’a-
dozione come un 
abbraccio di una 
intera famiglia dove un tratto di colore viene ri-
versato su un bambino, a rappresentare l’inizio di 
una nuova vita .  Il libro infatti contiene storie di fa-
miglie che raccontano la loro vicenda di adozione 
ed affido .
Siamo molto orgogliosi dei nostri studenti ma, so-
prattutto, siamo felici che la loro creatività venga 
stimolata da temi che hanno risvolti sociali e di 
sostenibilità!

Italia Adozioni
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Gli studenti del nostro istituto vengono prepara-
ti non solo nelle discipline di indirizzo, ma anche 
al piacere della lettura . Molti ragazzi hanno spes-
so manifestato reticenza nell’avvicinarsi a questo 
mondo, ma la motivazione e il giusto approccio 
sono spesso la spinta giusta per intraprendere 
quello che può essere un magnifico viaggio .
Per questo motivo vari docenti hanno organiz-
zato percorsi di approfondimento e incontri con 
auto-ri, per permettere ai nostri ragazzi di lavorare 
e mettersi sempre alla prova, senza timore .
Durante il primo quadrimestre le classi 3^E e 2^E  
hanno letto e riflettuto sulle tematiche propo-ste 
dal nuovo libro di Iacopo Melio, “Tutti i fiori che 
sei” . Con la guida della professoressa Anguz-za, gli 
studenti hanno approfondito articoli e materiale 
dello scrittore, giornalista e attivista per i diritti 
umani e civili, che ha ricevuto anche l’onorificen-
za di cavaliere della Repubblica dal presi-dente 
Mattarella . Lo studio è stato attento e preciso e la 
preparazione è stata messa alla prova anche da 
una ‘amichevole’ competizione tra le due classi, in 
una sfida con domande puntuali  . An-che Iacopo 
Melio si è congratulato sui suoi canali social con i 
vincitori della sfida .

Scrittori (e lettori) allo Scotton
L’incontro, tenuto il 30 marzo in modalità on line, 
ha visto i nostri studenti pronti e partecipi, le do-
mande erano molte e lo scrittore, colpito dal loro 
interesse, li ha invitati a continuare il dialogo, ben 
lieto di poter ascoltare le loro riflessioni anche sui 
suoi account . 
Anche in questo caso, i ragazzi del nostro istitu-
to hanno saputo dimostrare che in un percorso 
sco-lastico professionale non vi è una preparazio-
ne settoriale, ma attenzione alla crescita in tutti 
gli ambiti del sapere .
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Le Aziende del Sistema Legno di Confartigiana-
to incontrano i Professionisti: un Matching Day di 
settore all’Istituto Scotton di Bassano del Grappa
Ventuno aziende del settore mobili, serramenti, 
finiture, tappezzerie e dodici studi di architetti 
hanno dato vita, sabato 13 dicembre, ad una gior-
nata d’incontri a Bassano del Grappa secondo la 
formula dei Matching Day .
Gli appuntamenti, fissati ogni 15 minuti a coppie 
appositamente abbinate in base alle caratteristi-
che professionali e alle richieste espresse nella 
scheda di adesione, hanno permesso a tutti i par-
tecipanti di entrare in contatto con una rosa di 
potenziali partner . Obiettivo degli incontri era 
infatti quello di presentare le proprie capacità 
produttive e specializzazioni, mettendo in luce 
le produzioni eseguite e le soluzioni tecniche 
utilizzate . Tra gli altri, sono intervenuti la titola-
re della ditta “Zanotto Elia” di Rosà e Presidente 
provinciale della categoria Arredo di Confartigia-
nato Vicenza, sig .ra Paola Zanotto, e il Presidente 
mandamentale Sandro Venzo .
Entrambi hanno sottolineato come la collabo-
razione tra professionisti e aziende artigiane 
sia di fondamentale importanza per trovare so-
luzioni alle varie richieste dei clienti che non 
cercano prodotti standard . Iniziative di questo 
genere possono contribuire a creare quel tessu-
to di relazioni da cui si generano innovazione e 
opportunità di lavoro . L’evento è iniziato con una 
visita ai laboratori di falegnameria e meccanica 

Le Aziende del Sistema Legno di Confartigianato 
incontrano i Professionisti: un Matching Day di 
settore all’Istituto Scotton di Bassano del Grappa

della sede di Bassano . Il Dirigente Scolastico prof . 
Carmine Vegliante e i docenti del settore Arredo 
e Forniture d’Interni hanno illustrato i progetti e 
le attività scolastiche di questo settore, puntua-
lizzando la necessità di trovare costantemente 
collaborazione con figure imprenditoriali e profes-
sionali in modo da corrispondere maggiormente 
alle esigenze del comparto . “L’indirizzo del Legno 
è sempre stato un fiore all’occhiello del nostro 
Istituto”, ha commentato il DS prof . Vegliante . 
“Siamo dotati di attrezzature di tutto rispetto, ma 
quello che fa veramente la differenza è la passio-
ne dei nostri docenti, che anche nei momenti di 
maggior crisi hanno continuato a credere nelle 
potenzialità dell’indirizzo, soprattutto in una zona 
come quella del Bassanese da sempre vocata 
alla lavorazione del legno . Iniziative come quella 
di oggi non fanno che sottolineare il valore che lo 
Scotton dà alle relazioni con il territorio, tanto pre-
ziose per il futuro lavorativo dei nostri studenti” .
“Con questo tipo di iniziative crescono le opportu-
nità che Confartigianato offre ai propri associati” 
- ha dichiarato Sandro Venzo - “Non è il primo 
Matching e non sarà l’ultimo . Pensiamo sia im-
portante fare incontrare le aziende, metterle in 
condizioni di valutare l’opportunità di lavorare tra 
loro, anche eventualmente coinvolgendo figu-
re esterne, come in questo caso i professionisti . 
Ci sarà modo quindi di organizzare altri eventi in 
futuro, magari coinvolgendo anche imprese di 
territori diversi” .

NOVEMBRE 2021
ore 8.30

SABATO
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Matching Day è un'iniziativa che crea nuove occasioni di affari 
per le imprese e per i professionisti, dando loro la possibilità 

di sviluppare la propria rete di contatti e di collaborazioni.

Istituto Istruzione 
Superiore
Andrea Scotton
Strada Travettore 37  
Bassano del Grappa (VI)  
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Finiture interne / Professionisti;

ADESIONE
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entro 
VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 

CON IL CONTRIBUTO DI

seguici su      confartigianato.vicenza.it
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ANDREA SCOTTON
BASSANO-BREGANZE



07

Nel mese di dicembre 2021 la Cappeller SPA SB 
ha messo a disposizione del nostro Istituto due 
macchine destinate ad un’attività di lunga durata 
che prevede la costruzione del relativo fascicolo 
tecnico . 
Il percorso prevede un’analisi delle com-
ponenti della macchina, il disegno e 
messa in tavola di queste componenti e 
il disegno del complessivo, corredato da 
tutte le informazioni tecniche che servi-
ranno per una costruzione ex-novo delle 
stesse . 
Se poi, lungo la strada, a qualche alunno 
dovesse venire in mente qualche idea 
migliorativa  .  .  . ben venga! 
La prima è una macchina per test a fa-
tica su componenti elastici prodotti in 
azienda . 
La seconda è un dispositivo posto in 
uscita delle linee produttive che cambia 
la cassetta di raccolta del prodotto una 
volta piena con una cassetta vuota . 

Nel 2021 sono state numerose nel nostro Paese le 
occasioni di ricordo e celebrazione di Dante Ali-
ghieri nella ricorrenza della sua morte . 
Alcuni soci, studiosi ed esperti dell’Associazione 
Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano del Grap-
pa hanno dato un significativo contributo alla 
realizzazione di una monografia de L’Illustre bas-
sanese (n .191 maggio-luglio 2021) dal titolo “Dante 
nel Veneto”, a cura di Editrice Artistica Bassano . 
La pubblicazione tratta di alcuni approfondimen-
ti sulla presenza di Dante nel nostro territorio, del 
quale conosceva profondamente le dinamiche 
che lo interessavano e di cui cita luoghi e perso-
naggi .  Insieme alla Editrice Artistica Bassano del 
dott . Andrea Minchio, l’Associazione ha pensato di 
ristampare appositamen-te tale monografia per 
diffonderla tra gli studenti e i docenti degli Istituti 
superiori . 
Abbiamo aderito a quest’interessante iniziativa 
ottenendo oltre 200 copie della pubblicazione, di-
stribuita agli studenti delle classi terze e a tutti i 
docenti interessati . 
 

La Cappeller spa SB continua 
la collaborazione con lo Scotton

“Dante nel Veneto”: il n.191 de 
L’Illustre bassanese in dono allo Scotton  
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Iniziativa di mecenatismo contemporaneo contro 
denatalità e dispersione scolastica . 
L’evento si è svolto in aprile 2021, dopo che ave-
vamo chiuso il numero 1 di Scotton News .  La 
collaborazione con la ditta Cappeller è oramai una 
garanzia per il nostro settore meccanico, e infatti 
è continuata anche quest’anno; per questo moti-
vo, ci fa piacere ricordare l’incontro riproponendo 
l’articolo apparso a suo tempo nel sito: 
https://www .vicenzareport .it/2021/04/bassano-la-
zienda-adotta-uno-studente/ 
 
“Si è tenuta stamane a Bassano del Grappa la 
conferenza stampa di presentazione del proget-
to ‘L’Azienda adotta uno studente’: un’iniziativa 
nata dalla collaborazione tra l’I .I .S . ‘Andrea Scot-
ton’ e l’azienda ‘Cappeller Spa’ di Cartigliano, che 
si appresta a diventare operativa sin dall’inizio del 
prossimo anno scolastico 2021/22 . 
“L’Istituto ‘Scotton’ è caratterizzato da indirizzi 
tecnici e professionali strettamente collegati alle 
esigenze delle imprese di questo nostro territorio: 
il punto di forza di questa scuola è certamente 
rappresentato dai suoi 22 laboratori, la cui attivi-
tà non è mai stata interrotta dal settembre scorso 
come espressamente voluto dal corpo docente 
e dai genitori . Attorno a questi laboratori gravi-
tano rapporti con le aziende che hanno portato 
alla nascita, nel tempo, di importanti collabora-
zioni pubblico-privato a vantaggio degli studenti 
e di questa scuola” ha esordito il Prof . Carmine 
Vegliante, Dirigente Scolastico dell’I .I .S . ‘Andrea 
Scotton’, “dal 20 maggio ripartirà l’alternanza 

scuola-lavoro – oggi rinominata P .T .C .O . (percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamen-
to) – per tutti gli studenti delle classi quarte e gran 
parte degli studenti delle classi terze: una ripar-
tenza che supera le difficoltà di una pandemia 
che ha certamente pesato sul territorio, ma che 
non ha impedito di riscontrare un’ampia adesio-
ne fra le imprese del bassanese e del vicentino . 
All’alternanza, alla formazione duale e alla forma-
zione in azienda per i docenti, si aggiunge oggi 
‘L’Azienda adotta uno studente’, un progetto re-
alizzato in collaborazione con la ‘Cappeller Spa’ 
di Cartigliano che presto coinvolgerà anche altre 
imprese del distretto” . 
‘L’Azienda adotta uno studente’ è una sorta di bor-
sa di studio che consentirà alle aziende aderenti 
di alimentare un sano rapporto di collaborazione 
e fiducia con studenti scelti per merito scolastico 
ed attinenza geografica, dal terzo al quinto anno 
di insegnamento: un triennio durante il quale 
l’azienda si assumerà l’onere delle spese per il tra-
sporto, per l’acquisto dei libri di testi ed altri costi 
vari e garantendo a quello studente occasioni di 
alternanza scuola-lavoro e di formazione nell’a-
zienda che lo adotta, il tutto allo scopo di creare 
un legame sano che dai banchi di scuola possa 
traghettarlo, senza però imporre alcun vincolo, ad 
una futura occupazione nell’azienda aderente . 
“Sono lieta la nostra azienda sia la capofila di 
questa importante iniziativa: questo progetto 
è nato prima del covid e ha avuto la forza di re-
sistere alle difficoltà che il covid ha introdotto . 
Da anni, con mio fratello Alessandro, riscontro 

In foto, da sinistra a destra: Elena Donazzan, Ilenia Cappeller, prof. Carmine Vegliante

L’Assessore Donazzan all’I.I.S. ‘Scotton’ di 
Bassano del Grappa per la presentazione del 
progetto “L’azienda adotta uno studente”
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particolare difficoltà nel reperire lavoratori con 
i profili richiesti dalla nostra azienda che opera 
con successo nella produzione di minuteria me-
tallica per i settori dell’automotive, dell’elettrico 
e dell’elettrodomestico” ha spiegato Ilenia Cap-
peller, Amministratore Delegato della ‘Cappeller 
Spa’ di Cartigliano, “il calo demografico e l’ecces-
siva licealizzazione preoccupano le aziende come 
la nostra, che sul mercato non riescono più a 
reperire determinate competenze tecniche e pro-
fessionali senza le quali non è possibile affrontare 
una pianificazione futura di crescita e fatturato . 
Con l’iniziativa ‘L’Azienda adotta uno studente’ 
vogliamo porci al fianco delle famiglie per aiu-
tarle nell’orientamento dei propri figli verso un 
lavoro che c’è, che garantisce buona occupazione 
e anche soddisfazione salariale: lo facciamo non 
simbolicamente, ma investendo del nostro, adot-
tando già dal settembre prossimo e per un intero 
triennio due studenti che speriamo essere i primi 
di una lunga serie, assumendoci l’onere della loro 
formazione con la speranza di accompagnarli ad 
un lavoro altamente qualificato sulla quale po-
tranno basare il proprio futuro” . 
“Questa iniziativa nasce da un grande senso di 
responsabilità sociale . È molto più di una bor-
sa di studio: è un’iniziativa di mecenatismo 
contemporaneo volta a creare fidelizzazione tra 
gli studenti e le imprese, passando dalla scuola” 
ha invece affermato Elena Donazzan, Assessore 
Regionale all’Istruzione e al Lavoro del Veneto, “a 
preoccupare sempre più le nostre imprese è una 
denatalità galoppante ed un approccio quan-
to mai discriminatorio nei confronti dei percorsi 
tecnici e professionali: percorsi che sono invece la 
linfa vitale per un tessuto produttivo che non può 
farne a meno, e una strada diretta per lo studente 
verso una buona occupazione che esiste” . 
“‘L’Azienda adotta uno studente’ è un’iniziati-
va che ribalta il paradigma, un’accelerazione nei 
rapporti tra la scuola e le imprese reso possibile 
dalla solidarietà di imprenditori come Ilenia Cap-
peller e dall’impegno di un Dirigente come il prof . 
Vegliante” ha continuato Donazzan, che ha poi 
concluso “progetti come questo rappresentano 
un importante meccanismo di collaborazione 
e condivisione tra la scuola ed il territorio: con il 
mio Assessorato andremo a sostenere nell’ambi-
to della prossima programmazione comunitaria 
analoghe iniziative di contrasto alla dispersione 
scolastica” . 

La visita di una scolaresca ad una fiera di setto-
re di per sé potrebbe non sembrare una notizia, 
e invece questa volta lo è, almeno per un paio di 
buoni motivi . 
Si tratta della prima uscita di una classe della sede 
di Bassano dopo lo stop imposto quest’anno dalla 
pandemia, e già così è un’ottima notizia . Ma c’è di 
più: la 5T, la 4T e la 3T saranno l’unica scolaresca a 
visitare questa fiera di livello europeo così partico-
lare, la prima in Italia sui circuiti stampati che mira 
a colmare la necessità di incontro tra tutti gli ope-
ratori della filiera dei PCB (Printed Circuit Board) e 
gli utilizzatori finali . 
Il 18 maggio 2022, dunque, la 4T completerà in 
questo modo un’UDA sui PCB, la 3T avrà occasio-
ne di gettare uno sguardo su un argomento che 
affronterà prossimamente e la 5T di osservare da 
vicino quanto nel prossimo futuro potrà essere al 
centro della propria realtà lavorativa . 

“Focus on PCB”: 5T, 
4T e 3T in visita alla 
Fiera di Vicenza

Un nuovo strumento di precisione ha arricchito 
quest’anno le dotazioni del nostro laboratorio del 
legno a Bassano: un incisore laser . Le potenzialità 
di questo dispositivo hanno già consentito di pro-
durre prototipi interessanti: 
un’insegna per una futura azienda, alberi di Na-
tale, sagome in compensato di varie fogge…ma le 
applicazioni, vista la precisione millesimale, sono 
molteplici . Vedremo cosa sapranno proporre la 
fantasia e la creatività di docenti e studenti! 

Laser power
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Venerdì 4 marzo, alle ore 12, gli studenti dell’IIS “A . 
Scotton” hanno voluto mostrare la loro solidarietà 
al popolo ucraino, con messaggi che inneggiava-
no alla e alla convivenza tra popoli .
La riflessione condotta dai ragazzi è iniziata 
qualche giorno prima quando, guidati dai loro 
docenti, avevano avviato un percorso di approfon-
dimento sull’attualità che ci circonda che è stato 
poi rappresentato graficamente con cartelloni, 
immagini e frasi che esponevano una volontà co-
mune a tutti: il desiderio di pace .
Pertanto il 4 marzo, all’inizio della sesta ora di le-
zione, i ragazzi di tutte le sedi, quelle di Via Roma, 
piazza Donatore e Oratorio di Breganze, e di Bas-
sano, si sono recati con i docenti presso le zone 
assegnate per la ricreazione . In silenzio, battendo 
le mani, hanno ascoltato le parole della canzone 
“Give peace a chance”, già simbolo del movimen-
to pacifista e tra-smessa in mattinata su tutte le 
radio europee . Hanno mostrato le bandiere ar-
cobaleno, i braccialetti costruiti con i colori della 
bandiera ucraina, immagini di guerra che spera-
vano non dovessero più ripetersi .
Il messaggio delle nuove generazioni è consape-
vole e sicuro, la guerra va ripudiata in ogni sua 
forma, e gli studenti dell’istituto “A . Scotton” han-
no voluto dirlo a gran voce .
 

IIS “A.Scotton”: insieme per la pace
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Il nostro istituto ha aderito a una iniziativa del 
gruppo Istrevi, l’Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea di Vicenza, per avviare 
un percorso di PCTO per la classe 5^E dell’indiriz-
zo Socio-sanitario di Breganze . 
Già nel corso degli anni la nostra scuola ha avuto 
il piacere di partecipare ai numerosi incontri che 
l’Istituto organizza per gli studenti del vicentino, 
volti a renderli consapevoli della storia del nostro 
territorio e a riflettere su temi di grande impor-
tanza, come avvenuto in occasione della Giornata 
della Memoria . Quest’anno i ragazzi della clas-
se 5^E hanno avviato un lungo percorso già nel 
primo quadrimestre, che si è concluso con la pre-
sentazione dei loro elaborati il 27 aprile alla classe, 
alla docente di lettere, prof .ssa Alessia Anguzza e 
al tutor di PCTO, il professor Antonio Spinelli, do-
cente distaccato e studioso della tematica, autore 
di numerose opere, come “Vite sospese . Gli ebrei 
stranieri in provincia di Padova (1933-1945)” . 
Attraverso lezioni on line e lavoro in gruppi, la 
classe ha analizzato un gran numero di docu-
menti messi a disposizione dall’istituto di ricerca, 
soffermandosi sull’internamento degli ebrei nei 
comuni del nostro territorio, comprendendo i 
meccanismi legati al pregiudizio e al processo che 
conduce fino al razzismo, alla separazione dell’al-
tro, al suo sfruttamento e al suo annientamento . 
Tali meccanismi permettono di riflettere anco-
ra oggi sul modo di rapportarsi con gli altri, sulla 
questione dell’indifferenza a ciò che accade agli 
altri, sul consenso dato ad un’autorità e sul modo 
in cui uno Stato con i suoi apparati può costruire 
l’immagine del nemico e la sua discriminazio-
ne o esclusione . L’attività da storici non è stata 
semplice, i documenti analizzati hanno messo 
in luce aspetti tragici della vita di tante famiglie 
, come quella di Emmerico Buchwald, Giuseppe 
Engelsrath, Giuseppe Rothstein . Rimane vivida la 
consapevolezza che quanto appreso dalle pagine 
dei manuali scolastici non siano mere parole, ma 
il racconto di vicende di tante persone comuni . Gli 
studenti hanno potuto “leggere” le loro vicende 

Il mestiere dello 
storico

attraverso lettere a familiari, richieste alla prefet-
tura, biglietti di viaggio…
Anche se in minima parte, hanno compreso l’im-
portanza del “mestiere dello storico”, soprattutto 
le difficoltà di non fermarsi ma documentare, ri-
cercare, comprendere le cause e le conseguenze 
di questo lavoro .

Ancora la 3T protagonista . 
Nel corso degli stage di marzo, uno studente ha 
lavorato nell’ambito degli impianti elettrici civili e 
industriali per la Dal Lago F .lli - impianti elettrici 
di Sandrigo ed ha avuto così l’opportunità di vi-
sitare cantieri molto diversi: abitazioni, aziende, 
edifici scolastici . Ha potuto prendere dimesti-
chezza con vari attrezzi di lavoro, schemi elettrici 
di complessità diversa, riflettere sul delicato tema 
della sicurezza elettrica nei cantieri e sull’impor-
tanza dei dispositivi di protezione individuale . Lo 
stage, inoltre, gli ha dato l’opportunità di aprire lo 
sguardo alle nuove tecnologie legate proprio al 
risparmio energetico (come, ad esempio, l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici) e sulla necessità 
di studiare l’impiantistica complessiva dei grandi 
cantieri, capendo come interagiscano tra loro im-
pianto idraulico, elettrico, di videosorveglianza, di 
sicurezza, non dimenticando le normative antisi-
smiche dei capannoni .  Ma l’effetto collaterale più 
interessante di questa esperienza è che l’azien-
da Dal Lago si è resa disponibile ad incontrare a 
scuola i nostri studenti, inserendosi in lezioni 
curricolari legate agli impianti elettrici e alla sicu-
rezza . L’intento è quello di motivarli attraverso la 
testimonianza di una lunga e concreta esperienza 
lavorativa .  Un’opportunità di crescita professio-
nale da cogliere al volo . 

La scuola entra in 
azienda, l’azienda 
entra a scuola
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L’Istituto “A . Scotton” da diversi anni porta avanti 
una politica formativa che aggiunge alle attività 
didattiche previste da ogni corso di studio, colla-
borazioni con aziende ed artigiani che consentano 
agli studenti di mettersi alla prova in attività pro-
fessionali tecnico operative correlate al proprio 
indirizzo di appartenza . 
Nell’ambito di queste iniziative si inserisce la gior-
nata di lunedì 9 maggio in cui gli studenti della 
classe 3CF e 3DF dell’indirizzo grafico di Bregan-
ze, coadiuvati dal prof . Christian Sperotto, hanno 
partecipato ad un laboratorio sulla serigrafia pro-
mosso dalla cooperativa sociale “Radicà” e dal 
collettivo “La Scatola Nera” . 
Gli alunni hanno sperimentato alcune tecniche di 

Quando a scuola si impara …facendo
serigrafia con telai manuali per realizzare stam-
pati su diversi supporti, tra cui il tessuto, unendo 
artigianato, creatività e apprendimento coope-
rativo, con l’intento di “imparare facendo” . Telaio, 
racla e inchiostri, hanno permesso ai ragazzi di 
cimentarsi nel procedimento di stampa utilizzato 
da noti artisti quali Andy Warhol nella realizzazio-
ne della celebre serie di ritratti su Marilyn Monroe . 
Il laboratorio di grafica dell’Istituto “A . Scotton” di 
Breganze si è così arricchito di colori, sorrisi e alcu-
ne nozioni tecniche utili alla professione . L’intento 
per il prossimo futuro sarà quello di lavorare in si-
nergia tra indirizzo grafico e moda, per imprimere 
la creatività degli studenti di grafica sugli abiti re-
alizzati dagli studenti di moda” .
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Le classi 3°, 4° e 5° della sezione F hanno avuto l’op-
portunità di approfondire nell’ambito del corso di 
Tecnologie dei Materiali una tecnica particolar-
mente legata al nostro territorio di appartenenza, 
la maglieria calata .
L’argomento è tecnicamente complesso e le 
docenti hanno dovuto creare un percorso di avvi-
cina-mento degli studenti a questa metodologia, 
cercando di rendere concrete e pratiche le no-
zioni tecni-che e di esprimere il valore di 
questa metodologia .
Il percorso è stato avviato utilizzando del-
le dimostrazioni del lavoro di maglieria 
con i ferri e l’uncinet-to  per insegnare i 
punti base: avviamento dei punti, pun-
to legaccio, maglia rasata, punto costa e 
pun-to basso per l’uncinetto 
Abbiamo avuto il supporto della presti-
giosa ditta “Tessuti Zanandrea” che ci 
ha donato i ferri e gli un-cinetti che gli 
studenti hanno utilizzato per mettere in 
pratica quanto appreso .
La reazione dei ragazzi è stata particolare: 
oltre all’interesse tecnico, hanno apprez-
zato anche i bene-fici di questo particolare 
lavoro manuale, che consente di allenare 
la calma e la pazienza, incoraggian-do la 
socializzazione . Questo momento di pra-
tica è diventato talmente peculiare da 
essere battezzato “il filò di giorno”! 
Il percorso è poi proseguito con un incon-
tro di approfondimento di PCTO on Line con la 
ditta “Anna Viero Cashmere” di Sandrigo .  Federi-
ca e Carla hanno illustrato con molta disponibilità 
l’articolazione e l’organizzazione del laboratorio 
artigianale e dei macchinari vari . Hanno illustrato 
tutti i filati pregiati da loro usati (cashmere puro 
fornito da Loro Piana , seta, acciaio, filo di carta- 
cellulosa) e raccontato la storia di famiglia delle 
sorelle Viero, iniziando con l’emigrazione da Poz-
zoleone nel dopoguerra del-la sorella maggiore 
Mariella diciassettenne, recatasi in un maglificio 
a Varese per apprendere il me-stiere . Dopo due 
anni Maria fece ritorno e avviò con la coopera-
zione delle quattro sorelle il laborato-rio, tutt’ora 
attivo . L’attività di maglieria è ancora molto svi-
luppata nel nostro territorio vicentino, legata da 
una storia nel settore molto importante sia per la 
produzione di filati che di capi di qualità . 
Una ulteriore tappa di questo percorso è stato poi 
un incontro di PCTO  in presenza con la  Prof .ssa 
Maria Luisa Bianchi – Collaboratrice del Dirigente 
Scolastico- per approfondire il lavoro manuale a 
ma-glia con i ferri e con l’uncinetto, che lei stessa 
crea . L’avvicinamento alla tecnica della maglieria 
si concluderà  nei giorni di 29 Aprile e 4 Maggio  
con due incontri di PCTO in presenza con “Maglifi-
cio Gold Knit” di Breganze per la visita in presenza 
del labora-torio e la visione dei filati .

Alla scoperta della maglieria
Questa iniziativa ci ha dato modo di unire com-
petenze tecniche, conoscenza del territorio e 
valorizza-zione del suo tessuto artigianale e ha 
consentito agli studenti di avere un punto di vista 
ulteriore sulla tecnica della maglieria, avvicinan-
doli ad un mondo che spesso si confina nel 
passato .
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La preparazione tecnico-professionale dell’in-
dirizzo meccanico di Breganze quest’anno si è 
arricchita di diverse iniziative tutte indirizzate a 
migliorare la preparazione degli studenti e a ren-
derli competitivi nel mercato del lavoro .
Sul fronte “laboratori” sono state realizzate due 
iniziative:
l Un laboratorio motori, totalmente rinnovato 
grazie all’ esperienza del tecnico esterno Iva-no 
Mandarini e del Responsabile prof . Andrea Mulina-
ri in cui i ragazzi hanno potuto ca-pire e sviluppare 
conoscenze e competenze dei moderni motori, 
partendo dalle basi del motore fire per arrivare 
ai motori di oggi . Gli studenti per tutto l’anno si 
sono cimentati nello smontaggio, controllo e nel 
montaggio dei motori, capendo le differenze e le 
evolu-zioni che in questi anni i componenti dei 
motori hanno subito .
l Un laboratorio macchine utensili incentrato 
sulla partecipazione al 7° congresso CISL scuola 
Vicenza con il tema “Disegnare oggi la scuola di 
domani” . I nostri ragazzi coordinati dal prof . Ivo 
Rampinelli hanno creato con la fresa CnC una tar-
ghetta con il nostro logo, che è stata consegnata 
ad ogni partecipante . Durante il congresso tre dei 
nostri alunni sono saliti sul palco per spiegare a 
tutta la sala di partecipanti come hanno gestito le 
fasi e la creazione delle targhette portachiavi .
l Nel settore meccatronico i prof . Tiberio Sma-
niotto e Daniele Strazzabosco hanno portato 
avanti con la 5AT il progetto NAO . Sono stati fatti 
degli aggiornamenti importanti al Robot Uma-
noide NAO per imparare a programmarlo . Gli 
studenti si sono confrontati con un tipo di eser-
citazioni che sono state impegnative dal punto di 
vista dei contenuti ma anche divertenti vedendo 
Nao ballare Hit internazionali da “GanGnam Style” 
a pezzi disco degli anni 90’!
l I docenti responsabili della sede di Piazza del 
Donatore, la prof .ssa Marisa Boscolo Cucco e il 
prof . Daniele Strazzabosco, hanno portato avanti 
il progetto Duale che oramai si sta concludendo . 
Grazie al Duale 4 studenti della 5AT per tutto 
l’anno scolastico hanno svolto in apprendistato 
un percorso di scuola-azienda progettato su mi-
sura per ognuno di loro . Le famiglie i ragazzi e le 
aziende coinvolte, sono soddisfatti di questa nuo-
va iniziativa che porta lo Scotton ad essere una 
delle scuole del Veneto all’avanguardia per quan-
to riguarda le collaborazioni scuola-lavoro con le 
aziende del territorio e avanti con i tempi in rela-
zione ad un di sistema scuola che guarda al futuro 
anche in ottica europea .
Sul fronte “corsi” hanno preso il via due interventi:
lcorsi pon dedicati alla saldatura e alle mac-
chine utensili . Nel primo corso, tenuto dal prof . 
Daniele Strazzabosco, i ragazzi stanno acquisen-
do dimestichezza con tali attrezzi, partendo dalla 

L’indirizzo meccanico è sempre al passo 
con i tempi

saldatura ossiacetilenica, elettrodo e terminando 
con la saldatura a filo e MIG . Oltre a ciò, hanno 
iniziato a sviluppare le competenze  di base per 
la programmazione e conduzione del Robot di 
Saldatura IGM K5, impianto all’avanguardia fiore 
all’occhiello del nostro istituto .  
Nello spazio riservato alle macchine utensili, con 
l’insegnamento del professore Ivo Rampinelli, i 
ragazzi stanno migliorando le loro conoscenze e 
competenze delle dispositivi tradizionali e a con-
trollo numerico .
l Corso robot igm k5  . Grazie alla donazione di 
un robot di saldatura igm k5 da parte dell’azienda 
“Faresin formwork”, il prof . Daniele Strazzabosco, 
responsabile del reparto saldatura e robotica, ha 
organizzato  per i docenti  un corso strutturato 
su 24 ore in presenza per la programmazione del 
Robot, tenuto dal signor Antonio Carraro, salda-
tore e programmatore con esperienza decennale . 
Il tutto si è concluso con la visita presso l’azienda 
“Faresin” . 
l Per il prossimo anno scolastico 2021/22  è stato 
confermato un corso avanzato per i docenti sulla 
programmazione del K5 e un corso di aggiorna-
mento sulle macchine a controllo numerico per 
imparare a programmare il nuovo tornio CNC 
Okuma LB9, una recente attrezzatura , appena 
arrivata in dotazione alla nostra scuola .
Siamo curiosi di sapere quali altri interventi tecno-
logici il prossimo anno scolastico arricchiranno il 
bagaglio tecnico professionale dei nostri studenti!
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Il prossimo 18 giugno, a Pove del Grappa in Piazza 
dello Scalpellino gli alunni delle classi 2° 3°, 4° e 
5° della sezione F , guidati dal  lavoro delle prof .
sse  dello staff del Settore Moda, mostreranno le 
loro creazioni in occasione della sfilata dal titolo 
“Omaggio a Canova una sfilata per l’arte” .
L’iniziativa, nata in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura di Pove del Grappa e con la 
coreografa dott .ssa Anna Zago si colloca tra gli 
eventi che il nostro territorio ospita per celebrare 
il bicentena-rio della dello scultore e artista vene-
to Antonio Canova .
L’artista è stato uno dei massimi esponenti del 
neoclassicismo e le sue opere hanno fatto rivivere 
i miti greci interpretandoli secondo i canoni della 
corrente neoclassica . Il lavoro di analisi e di studio 
è stato portato avanti attraverso l’uscita didattica 
ai Musei Civici di Bassano del 27 aprile . In que-
sta occasione i ragazzi della 4°DF e 5°DF hanno 
lavorato in gruppi per presentare ai compagni le 
opere dell’artista di Possagno, in particolar modo 
“Ebe”, la coppiera degli dei, simbolo dell’eterna 
giovinezza .
I nostri studenti hanno colto la sfida di omaggiare 
lo scultore creando abiti ed accessori che facciano 
rivivere il senso della imperturbabilità e dell’equi-
librio tipici di questo movimento .
La rielaborazione delle forme così come la scelta 
dei colori e dei tessuti saranno quindi le leve fonda-
mentali su cui gli “stilisti in erba” si cimenteranno 
per ridare nuova modernità ai miti greco-romani .
Siamo tutti molto curiosi ed impazienti di assi-
stere alla sfilata le cui creazioni saranno riprese 
anche dai nostri canali social .
Un in bocca al lupo ai nostri stilisti! 

Quando la moda omaggia la scultura
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Il programma di incontri tra personalità accade-
miche, intellettuali e del mondo lavoro ed i nostri 
studenti si è arricchito il 23 marzo con un ulteriore 
appuntamento .
Il giornalista Alberto Parisotto ha incontrato in 
aula magna le classi delle 3^,4^ e 5^,  per un in-
tervento dal tema “  LE PAROLE CHE HANNO 
SIGNIFICATO” durante il quale ha sottolineato l’a-
spetto della semplicità  e della chiarezza nell’uso 
delle parole .
Ci ha ricordato come le parole possano trasmet-
terci, sia in modo diretto sia in modo indiretto, 
emozioni e sentimenti  e che pertanto il valore 
della comunicazione è ambivalente, sia nel parla-
re sia nell’ascoltare .
Pertanto risulta fondamentale avere un atteg-
giamento sempre improntato alla curiosità, alla 
ricerca di informazioni, anche al fine di un conti-
nuo miglioramento della nostra personalità .
Questo punto di vista, inconsueto ed originale, 
ha destato curiosità  ed attenzione da parte degli 
studenti, stimolandoli a riflettere su nuovi conno-
tati nell’uso delle parole .
È importante formare i nostri studenti in tutti gli 
ambiti del sapere, in modo che questo arricchi-
mento personale vada a renderli professionisti 
più capaci e più attenti alla realtà che li circonda, 
pronti a crescere nell’incontro con l’altro .

L’importanza della parola

Il pensiero 
esagonale: strategie 
di accoglienza
 
Il primo ingresso degli studenti in una nuova 
scuola è sempre un salto nel buio . Una delle pre-
occupazioni più sentite, lo sappiamo, riguarda i 
compagni di classe, con cui si condividerà un pez-
zo importante del proprio cammino di vita .  
L’incognita è di quelle che possono incuriosire e 
attrarre i più, ma anche impensierire chi magari 
è meno estroverso e potrebbe faticare a relazio-
narsi con gli altri .  Per questo motivo, accanto alle 
usuali attività di accoglienza dei primi giorni di 
scuola, a settembre 2021 abbiamo sperimentato 
il cosiddetto pensiero esagonale: una strategia di 
classe in cui agli studenti vengono fornite tessere 
esagonali dove scrivere sei informazioni personali 
(paese di provenienza, un desiderio, un libro o film 
preferito, animali domestici, sport o hobby), da di-
sporre successivamente in modo che le tessere 
correlate siano l’una accanto all’altra, essenzial-
mente costruendo una rete di connessioni .  
L’esperimento è sostanzialmente riuscito, perché 
ha permesso di creare fin da subito una catena 
ideale e reale fra studenti affini, consentendo loro 
di iniziare una conoscenza su basi comuni . 
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In questi ultimi anni l’emergenza sanitaria ha 
impedito ai nostri studenti dell’indirizzo so-
cio-sanitario di poter svolgere il percorso di pcto 
presso strutture e centri . Ciò non ha però fermato 
la volontà di docenti e allievi di continuare l’ap-
profondimento e la messa in pratica di tecniche 
e strumenti operativi oggetto del loro percorso di 
studio in una serie di iniziative a risvolto sociale .
Le classi 4° e 5° hanno infatti collaborato con l’as-
sociazione “Il Sole all’Aurora” ed hanno partecipato 
attivamente alle varie attività in cui è impegnata 
l’associazione, quali interventi di psicomotricità, 
Interventi Assistiti con gli Animali, musicoterapia 
e letture animate, apprendendo sul campo come 
la loro figura professionale possa, in autonomia 
o collabo-rando con altri specialisti, realizzare at-
tività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguati ai diversi contesti e ai diversi 
bisogni . 
L’associazione “Il Sole all’Aurora” nasce dall’espe-
rienza della famiglia di Aurora, una bimba affetta 
da una malattia rara e si propone di fare rete e aiu-
tare sia i bambini sia le loro famiglie .
Inoltre nel mese di aprile , presso la sale proiezioni 
della sede dell’Oratorio, è stato svolto un incontro 
con la dott .ssa Claudia Giacon, in qualità di esper-
ta per il trattamento della tossicodipendenza in 
un percorso comunitario . 
La figura della psicologa in queste strutture col-
labora con altri professionisti come psichiatri, 
infermieri, assistenti sociali, a volte in extremis 
anche con le forze dell’ordine; deve progettare un 
percorso di rieducazione e di reinserimento nella 
società, tramite, varie attività che vanno dall’ or-
ganizzazione settimanale delle “responsabilità” 
ad attività di supporto psicologico sia individua-
le che di gruppo . In occasio-ne dell’incontro con 
i nostri studenti, la dott .ssa Giacon ha racconta-
to della sua esperienza lavorativa anche presso il 
carcere a Vicenza . 
L’intervento dell’esperta ha colpito molto gli 
studenti del corso socio-sanitario, sono stati 

PCTO: Uno sguardo al sociale
 

motivati dalle sue importanti riflessioni, “ci vuole 
anche molto coraggio nello scendere nei ‘me-
andri’ della vita passata e presente di grande 
sofferenza degli utenti e riuscire a trovare le risor-
se e i propri punti di forza su cui appoggiarsi per 
‘rinascere, riuscire a avere nuova consapevolezza 
di sé e costruire una nuova vita” .
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Meccatronici con 
il pallino della 
letteratura
L’offerta didattica del nostro istituto, seppur in-
centrata sulla formazione tecnico professionale, 
presta da sempre molta cura ad una formazione 
il più possibile multidisciplinare e completa dei 
nostri studenti, che hanno quindi la possibilità 
di partecipare a progetti e laboratori didattici su 
temi vari, sia di letteratura, sia di attualità .
La prof .ssa Lisa Faccio ha colto l’opportunità di 
coinvolgere i ragazzi della 5^AT in uno di questi 
proget-ti, dal titolo “Ripartiamo da 100: Leggere 
D’Annunzio e vivere il Vittoriale”, con la lettura del 
romanzo “Forse che sì, forse che no”, un  testo che 
approfondisce alcuni aspetti poco noti della vita 
di D’Annunzio,  come l’amicizia con il pilota Tazio 
Nuvolari e la grande passione per le automobili . 
Molto amata dal Vate, la vettura velocissima Soffio 
di Satana (Alfa Romeo 6C 2300 T), è ritornata re-
centemente al Vittoriale e riconosciuta come suo 
bene inalienabile .
Il 26 maggio prossimo quindi gli studenti si reche-
ranno in visita al Vittoriale dove, in occasione della 
ricorrenza dei suoi 100 anni, potranno proporre 
una riflessione fatta durante il progetto incentra-
ta sull’amore di D’Annunzio per le automobili … e 
avranno quindi l’opportunità di ammirare la cele-
bre Soffio!

Il nostro Istituto, al fine di mantenere aggiornate 
le dotazioni e gli strumenti didattici e di arricchire 
l’offerta formativa con laboratori ed attività ag-
giuntive alla didattica ordinaria, si muove anche 
attivamente nella ricerca di finanziamenti pub-
blici . In ottica sia di trasparenza, per informare 
tutti dell’utilizzo che viene fatto di tali risorse fi-
nanziarie, sia di valorizzazione degli sforzi che la 
“Commissione progetti europei per l’innovazione 
tecnologica”, compie per aggiudicarsi tali finan-
ziamenti e per utilizzarli nel modo più efficiente 
ed effi-cace, vi informiamo sulle ultime novità an-
che in questo campo .
Per ciò che attiene il materiale e l’aggiornamento 
dell’architettura tecnologica, grazie ai Finan-zia-
menti in ambito PON FESR “Digital Board”, PON 
FESR “Realizzazione di reti cablate LAN/WiFi”, 
Decreto Sostegni bis e del progetto PNSD “STEM 
Scotton”, l’Istituto si  è dotato di  25 TV Smart da 
65” dislocate in tutte e tre le sedi dell’Istituto e 
che andranno a coprire tutte le aule sprovviste di 
dispositivi digitali, oltre a 25 PC ALL-IN-ONE per 
il nuovo laboratorio di informatica di Bassano, 31 
MAC di ultima generazione per il nuovo labora-
torio di Grafica in sede centrale, 22 Notebook per 
il Laboratorio Mobile della sede Centrale e n .22 
Tablet per quello della sede di Bassano .
Abbiamo poi acquistato kit di robotica Lego 
EV3, Kit schede di Arduino e Stampante 3D per 
l’indi-rizzo Meccatronico e Manutenzione ed As-
sistenza Tecnica di Piazza del Donatore ed una 
macchina CNC Laser per l’indirizzo di falegname-
ria Bassano .
I finanziamenti servono poi a potenziare la rete in-
ternet in tutte le sedi dell’Istituto e rinnovare con 
dotazioni innovative gli arredi nell’aula n .5 della 
sede centrale (per svolgere attività laboratoriali e 
di cooperative learning) e quelli del nuovo labora-
torio di Disegno .
In aggiunta a ciò, grazie ai finanziamenti del PON 
FSE “Apprendimento e Socialità”, siamo riusciti a 
realizzare ben 12 percorsi formativi della durata di 
30 ore ciascuno, in orario extrascolastico, re-lativi 
al potenziamento delle attività laboratoriali e 3 di 
sport . 
Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a realiz-
zare e contiamo con lo sforzo collettivo di tutto il 
personale impegnato in queste attività di arricchi-
re in misura sempre maggiore le risorse a servizio 
di tutti i nostri studenti .

Sempre per 
rinnovarsi, 
sempre migliorarsi
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Le “macchine inutili” di Bruno Munari, artista e de-
signer degli anni ‘50-’60 del secolo scorso, hanno 
solleticato la curiosità degli studenti della classe 
4L dell’indirizzo meccanico di Bassano .  
Il prof . Renzo Sgarbossa ha avuto l’idea di produr-
re un oggetto che interagisse con lo spazio e con 
il tempo, sulla scorta di quanto sperimentato da 
Munari e Calder a metà Novecento .  
Munari scriveva: “Mettiamoci prima d’accordo 
sulla funzione delle macchine inutili: che siano 
macchine non c’è dubbio, dato che è una macchi-
na la leva…Resta da chiarire l’aggettivo “inutile”: 
inutili perché non fabbricano, non eliminano ma-
nodopera, non fanno economizzare tempo e 
denaro, non producono niente di commerciabile . 
Non sono altro che oggetti mobili colorati, apposi-
tamente studiati per ottenere quella determinata 
varietà di accostamenti, di movimenti, di forme e 
di colori . Oggetti da guardare come si guarda un 
complesso mobile di nubi dopo essere stati sette 
ore nell’interno di un’officina di macchine utili” . Le 
macchine inutili “trovano il loro motore nei feno-
meni naturali, come spostamenti d’aria, sbalzi di 
temperatura, umidità, luce e ombra, ecc ., assu-
mendo l’aspetto di vita propria … L’importante è 
che siano assolutamente inutili” . 
Ed assolutamente inutile è la macchina che hanno 
prodotto i nostri studenti dopo una serie di attività 
di progettazione, disegno, calcolo e applicazio-
ne di semplici concetti di meccanica (baricentri, 
equilibrio di corpi), stampe in 3D, scelta di forme e 
colori, studio dell’arte di Munari e Calder .  Il risul-
tato è un oggetto d’arredo divertente che adesso 
fa bella mostra di sé appeso al soffitto 
nell’atrio della sede di Bassano, fluttuando ad 
ogni lieve spostamento d’aria… Bel lavoro, ragazzi! 

Munari, le  macchine inutili e la 4L: arte 
e meccanica si incontrano 
 

Il progetto della 4L

Alexander Calder

Bruno Munari
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Giovedì 7 aprile le classi del settore Arredo di Bas-
sano hanno potuto avvalersi della presenza del 
HR Manager, responsabile delle risorse umane 
della “Lago Design spa “, dott . Federico Baccega . 
La “Lago Design” realizza arredamenti in tutto il 
mondo, caratterizzati da una progettazione pret-
tamente modulare e quindi adatta non solo agli 
spazi di casa ma anche a ristoranti, hotel, negozi e 
luoghi di lavoro . La ditta programma e progetta il 
suo prodotto finale con il sistema della “Lean Pro-
duction”, motivo per cui la visita del dott . Baccega 
è risultata didatticamente molto interessante per-
ché ha permesso di carpire alcuni fondamenti 
della pianificazione aziendale . 
Altro particolare che mette la “Lago Design” al 
passo con i tempi è l’enorme sforzo che viene 
rivolto alla sezione del marketing attraverso la 

Lago Design spa: il settore Arredo 
incontra l’innovazione

presenza attiva in tutti i social; basti pensare che 
dei circa 200 dipendenti dell’azienda, solo metà è 
coinvolta nella produzione mentre il rimanente è 
impiegato nelle operazioni di marketing e di uf-
ficio, proporzione molto diversa dalla realtà delle 
normali aziende produttive del settore . 
La visione a lungo termine di “Lago Design” è gui-
data dalla ricerca continua di idee originali su cui 
costruire modelli di business, processi produttivi, 
prodotti innovativi, introducendo rivoluzione e 
salti evolutivi nel settore, che li vedono precursori 
e custodi di una elevata qualità . 
Con la “Lago Design” i ragazzi hanno realizzato 
che esistono aziende che funzionano e vivono 
sulla base di una filosofia, che credono nel design 
e nella produzione come strumento di trasforma-
zione sociale e nell’innovazione come cultura . 

Quest’anno le classi della sezione F hanno festeg-
giato il Carnevale con creatività e passione .
Il periodo pandemico ha impedito agli studen-
ti di celebrare la ricorrenza come di consueto, 
festeg-giando presso l’istituto con costumi e ma-
schere . Nonostante ciò insegnanti e studenti non 
si sono persi d’animo e con l’aiuto del corpo do-
cente si sono cimentati in una versione del gioco 
della tombola a tema moda .
Il gioco, in tessuto, era infatti personalizzato sui 
temi dei più famosi ed iconici stilisti nazionali e lo-
cali e, attraverso la competitività ed il divertimento, 
l’attività  era tesa a diffondere la conoscenza del 
mondo della moda .
Anche i premi sono stati realizzati dal corpo do-
cente in tema: kit di tessuto di felpa con fodera 
cappuccio Moschino, kit per presine con tessuti 

La tombola degli stilisti
Bottaro, kit di attrezzi del mestiere gessi, spilli, di-
tale, kit per pochette con cerniera, kit per realizzare 
un foulard di seta .  Gli studenti hanno accolto con 
entusiasmo questa iniziativa, approfondendo le 
regole del gioco ed apprezzandone gli effetti in 
tema di coinvolgimento .
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Gli insegnanti specializzati nel nostro istituto sono 
molti, le sfide che devono cogliere sono spesso ar-
due, ma le attività mirano tutte a attuare interventi 
di integrazione dei nostri studenti con stra-tegie 
didattico-metodologiche specifiche . In molti casi 
affiancano il lavoro del docente curricolare in 
classe, in altri realizzano progetti e materiali che 
vengono poi esposti dai ragazzi ai loro com-pa-
gni . Alcune docenti, come le professoresse Elisa 
Burgio, Lidia Cione, Sara Magnabosco, Elena Spi-
golon, Maria Signori e Sandra Telve, hanno saputo 
valorizzare le capacità dei nostri studenti .  
Ad esempio nella classe 3^E gli studenti si sono 
avvicinati ad un autore complesso come Dante 
at-traverso la costruzione di un lapbook, ovvero di 
un libro/cartellone che contiene le informazioni e 
le nozioni dell’autore, ma che le rappresenta con 
una veste grafica o con tecniche creative quali illu-
strazioni, collage, diagrammi e schemi . L’esercizio 
di tecniche di motricità e di creatività dimo-stra 
quindi che chiunque, a prescindere dalle proprie 
barriere cognitive e fisiche, possa, se oppor-tu-
namente stimolato e guidato, accostarsi ad 
argomenti complessi e molto distanti dalla nostra 
realtà . Inoltre la classe 1^E è stata impegnata in un 
divertente progetto dal titolo “Raccontami e io mi 
divertirò” che si proponeva di coinvolgere bam-
bini appartenenti a diversi contesti culturali in 
atti-vità ludiche, mediante il racconto e la dram-
matizzazione di 5 storie . I nostri studenti hanno 
dovuto “raccontare” le storie usando materiali e 
tecniche diverse, appropriati per l’età dei bimbi 
a cui dovevano rivolgersi . Ad esempio sono stati 
realizzati dei libretti in lingue straniere per avvici-
nare bambini non madrelingua italiana alla realtà 
che li circonda . Tutto il materiale realizzato verrà 
usato sia nelle scuole di infanzia sia negli ospedali .
Anche nel corso moda è stato avviato un percorso 
di realizzazione di manufatti, legati a varie ricor-
renze, come il Natale, Carnevale, la festa del papà… 

Il dipartimento di sostegno… all’opera
L’attività di progettazione, la ricerca dei materiali 
da utilizzare, la scelta dei tessuti e dei colori da ab-
binare hanno consentito agli studenti coinvolti di 
liberare le proprie potenzialità . Questi laboratori 
creativi hanno avuto il pregio, tra le altre cose, di 
favorire l’immaginazione,la fantasia, la curiosità, 
di coinvolgere la sfera emozionale, di sviluppare la 
motricità fine, di migliorare l’autonomia, di speri-
mentare la soddisfazione di aver creato qualcosa 
con le proprie mani . 
È importante sottolineare queste attività , come 
ad esempio quelle legate alle festività, perché gli 
insegnanti specializzati  sono consapevoli che 
permettono agli studenti di sviluppare la loro 
creatività e legarsi tra loro, in modo da creare 
un ambiente di lavoro più proficuo, sereno e co-
struttivo . A scuola si lavora e si cresce, nel nostro 
istituto lo si può fare divertendosi e in compagnia!
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Perché non organizzare un laboratorio orientante 
in azienda, anziché a scuola? 
È questa l’idea che ha avuto il team di docen-
ti del settore “Arredi e forniture d’interni” dell’IIS 
ANDREA SCOTTON di Bassano del Grappa per 
cercare di guidare, nel modo più efficace pos-
sibile, i ragazzi di terza media verso una scelta 
tanto difficile quanto importante per il loro fu-
turo . L’orientamento ha puntato dunque sulla 
collaborazione delle aziende per dare visione e 
concretezza alle possibilità lavorative offerte dalla 
scuola . 
L’IIS Scotton, nel suo ventaglio di offerte forma-
tive che vanno dall’indirizzo meccanico a quello 
elettrico ed elettronico, dal grafico alla produzio-
ne tessile e sartoriale, dal meccatronico ai servizi 
socio-sanitari per citarne solo alcune, ha un fiore 
all’occhiello, ed è proprio l’indirizzo “Arredi e forni-
ture d’interni” . 
“Si tratta di un percorso che risponde a concrete 
richieste del territorio - dice il Dirigente Scolastico 
prof . Vegliante . - Quello dell’Arredo è un settore 
molto vivace e di grande tradizione nel Bassa-
nese; le aziende ci chiedono quotidianamente di 
segnalare loro nominativi di diplomati e purtrop-
po non riusciamo ad evadere tutte le richieste .” . 
Ecco, quindi, l’iniziativa di invogliare i potenziali fu-
turi studenti dello Scotton, portandoli fisicamente 
a visitare un’azienda per “toccare con mano” la re-
altà lavorativa, i macchinari, i materiali, gli uffici di 
progettazione, insomma l’universo del mobile .  
Tutto questo è stato reso possibile dalla disponibi-
lità della GIEMME STILE s .r .l . di Romano d’Ezzelino, 
un’azienda dall’altissimo livello standard di pro-
duzione, con processi e tecniche perfezionati in 
oltre 50 anni di lavorazioni . 

La Giemme Stile s.r.l. apre le porte all’IIS 
Andrea Scotton

Grazie alla lungimiranza e alla disponibilità dei 
proprietari e del Direttore Tecnico (Operator), la 
GIEMME STILE di Francesco Molon ha aperto le 
porte del suo stabilimento ad un gruppo di ragaz-
zi guidati dal prof . Giorgio Signori, coordinatore 
dell’indirizzo Arredi dell’IIS Scotton . 
Accompagnati dai loro genitori, nel mese di 
gennaio gli studenti hanno potuto visitare i vari 
reparti, chiedere e ottenere informazioni sulla la-
vorazione del legno, sul mondo del mobile e sulle 
tante opportunità of-ferte dal settore . 
Il prof . Signori ha illustrato il percorso formativo 
offerto dallo Scotton, articolato in un ciclo di tre 
anni al termine dei quali si consegue la qualifica 
di Operatore del Legno, oppure nei classici cinque 
anni per raggiungere il diploma nell’indirizzo In-
dustria e artigianato per il Made in Italy (settore 
arredo) . 
L’invito a partecipare è stato esteso a tutti gli Isti-
tuti comprensivi del circondario, protagonisti 
fondamentali del processo di orientamento degli 
alunni di terza media . 
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PMI Day
Industriamoci 
 
In occasione del PMI Day-Industriamoci, la Gior-
nata della piccola e media industria promossa da 
Confindustria, il 19 novembre 2021 la 5L ha incon-
trato via Meet la iMilani s .r .l . di Rosà, che produce 
cassette in plastica e contenitori industriali per la 
logistica . 
L’amministratore delegato ha ricordato l’impe-
gno dell’azienda per l’innovazione tecnologica del 
prodotto e degli impianti produttivi, nonché l’at-
tenzione posta verso la sostenibilità ambientale, 
con un controllo dei processi interni e l’utilizzo di 
plastica riciclata . 
Il responsabile della manutenzione ha mostrato 
agli studenti il reparto che si occupa della manu-
tenzione degli stampi, di particolare importanza 
per il processo produttivo, mentre il responsabile 
della produzione ha fatto visitare virtualmente gli 
impianti che producono le cassette, con presse 
per la plastica, robot per il prelievo del prodotto 
stampato e sistemi di trasporto e immagazzina-
mento automatici . 
Un momento dedicato alle domande finali ha 
concluso l’incontro, permettendo di chiarire dub-
bi e soddisfare le numerose curiosità suscitate 
dalla visita . 

Social Day 2022: 
una mano tira 
l’altra 
 
“Quando decidiamo di realizzare qualcosa, pos-
siamo fare qualsiasi cosa” .  
Con questo spirito e questo slogan il Social Day si 
è proposto anche quest’anno come un momen-
to di partecipazione, di crescita e di solidarietà, 
un’occasione concreta di mettere in atto quella 
cittadinanza attiva di cui tanto si parla ma che 
spesso resta solamente un’intenzione . 
Il Social Day rappresenta l’approdo di un percorso 
di formazione sui temi dei diritti umani, della pace 
(tristemente attuale) e della giustizia .  
Si tratta di una giornata fortemente simbolica, 
durante la quale ragazzi e ragazze sono ospi-
tati presso privati, aziende, enti e associazioni 
disponibili a far svolgere loro un’attività in cam-
bio di un’offerta da devolvere alla raccolta fondi 
solidale per l’implementazione di progetti di coo-
perazione internazionale . Quest’anno riguardano 
il sostegno all’istruzione di bambini e ragazzi in In-
dia; la formazione e l’inclusione sociale a supporto 
dell’imprenditoria e dell’innovazione in Bolivia; 
l’aiuto alle comunità indigene della foresta amaz-
zonica in Brasile; la formazione sulla salute delle 
donne in Messico . 
Venerdì 8 e sabato 9 aprile i nostri studenti di Bas-
sano hanno colto al volo un’ottima occasione di 
impegno concreto per “agire e pensare in modo 
globale” . 
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“Radici Future 2030” edizione 2022: economia cir-
colare ed ecosostenibilità allo Scotton  
La classe 3T di Bassano partecipa al progetto 
“Radici Future 2030”, il primo festival della so-
stenibilità, dell’economia circolare e dell’etica 
d’impresa .  
Ideato da Confindustria Vicenza, ha debuttato nel 
2021 a Bassano del Grappa e quest’anno si apre 
all’intera provincia, con un ricco calendario di at-
tività che mirano a coinvolgere il territorio nel suo 
insieme: istituzioni, scuole, aziende, enti di cate-
goria, associazioni e cittadini . 
La mission del festival, infatti, è creare un virtuo-
so network territoriale mettendo in rete tutti gli 
attori, per ispirare, incentivare e avviare progetti 
di valore proiettati verso nuovi modelli urbani e 
di business, seguendo la strada tracciata dai 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti dall’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite . 
Anche quest’anno il programma si è aperto con 
il Progetto Education che ha visto protagoniste, 
oltre alle aziende della provincia di Vicenza, an-
che le scuole, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
di competenze specifiche e del pensiero critico 
degli studenti attorno al tema della sostenibilità 
nelle sue tre declinazioni: economica, ambientale 
e sociale . 
Le iniziative proposte, che ben si inquadrano in un 
percorso di cittadinanza attiva e consapevole, ve-
dono parte attiva la classe 3T: nel mese di marzo 
ha già partecipato a quattro incontri in videocon-
ferenza, le Masterclass, sui limiti della linearità, la 
natura come ispirazione, l’economia circolare e il 
percorso verso una società rigenerativa e possibili 
soluzioni per il cambiamento . 
In giugno, alcuni alunni particolarmente motivati 
saranno coinvolti nella seconda fase del progetto, 

“Radici Future 2030” edizione 2022: 
economia circolare ed ecosostenibilità

chiamata Sprint: assieme a studenti di altre scuo-
le, avranno modo di realizzare dei progetti di 
economia circolare inseriti in aziende del territo-
rio .  Lo stage di tre settimane svolto nel mese di 
marzo, del resto, ha già messo alla prova i nostri 
studenti nell’ambito di progetti ecosostenibili: un 
alunno, ad esempio, è stato inserito presso la Zi-
lio Impianti Elettrici, gruppo ELT, dove ha potuto 

contribuire alla realizzazio-
ne di un quadro di potenza 
per una centrale idroelettri-
ca nel Bellunese . 
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Negli ultimi anni, Samsung Electronics si è impe-
gnata a migliorare le competenze degli studenti 
italiani . 
È intervenuta in una prima fase sulle scuole del 
primo ciclo scolastico con i progetti Smart Co-
ding e Smart Thinking . Successivamente, ha 
concentrato l’attenzione sulle Scuole secondarie 
di secondo grado con il progetto Lettsapp, che 
è confluito quest’anno nel progetto Solve for to-
morrow, finalizzato a creare competenze pratiche 
di sviluppo di una app: una soluzione tecnologica 
utilizzata per migliorare la sfera sociale . 
Il corso, illustrato dalla consulente Samsung 
dott .ssa Maria Antonietta Ciccone durante un 
incontro online, propone agli studenti l’utilizzo 
della tecnologia come strumento per diventare 
cittadini digitali modello, oltre che cittadini attivi 
e consapevoli, e per risolvere importanti problemi 
sociali . Le finalità del progetto sono di avvicina-
re un maggior numero di studenti alle discipline 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, 
Mathematics) e aiutarli a sviluppare l’attitudine 
creativa a risolvere problemi . Samsung si propone 
anche di fornire a una nuova generazione di lavo-
ratori le conoscenze di base sull’imprenditorialità, 
sul marketing e sulla comunicazione, offrendo 
una panoramica su come la tecnologia produca 
innovazione creativa . Tutto questo per favorire 
nei giovani lo sviluppo di competenze trasversali, 
pensiero critico ed intelligenza emotiva, affinché 
le singole risorse personali possano contribuire 
all’innovazione e al benessere dell’intera società . 
Questa edizione si pone inoltre l’obiettivo di sup-
portare i giovani a crescere come cittadini digitali 
più consapevoli, in grado di valorizzare al meglio 
la propria presenza in rete e sui social, restando 
attenti e coscienti sulle insidie che si nascondono 
nelle pieghe del web .  
Ogni studente iscritto partecipa a una prima fase 
di formazione e-learning come preparazione alla 

Samsung Solve for tomorrow

fase concorsuale, nella quale mette alla prova le 
competenze acquisite presentando la propria 
proposta progettuale insieme a un gruppo di 
compagni .  
Segue quindi una prima selezione di proposte 
che vengono messe a punto per essere presenta-
te a una giuria che, durante un evento Hackathon, 
decreterà il vincitore finale . Il tema su cui verte il 
progetto da elaborare è quello dell’edizione 2022 
dell’Esposizione 
Universale di Dubai, cioè «Connecting 
Minds, Creating the Future» e ha tre sotto  temi: 
sostenibilità, mobilità e opportunità . 
Gli studenti partecipanti dovranno realizzare una 
presentazione (testuale o in Power Point) model-
lata secondo i canoni di un business-plan, che 
indichi le motivazioni della scelta progettuale, la 
finalità, i punti di forza del progetto e i punti sa-
lienti di un ipotetico piano di comunicazione e di 
digital-marketing, realizzando la bozza di piano di 
comunicazione mirato alla diffusione della solu-
zione proposta . 
Entro la fine dell’a .s . 2021/22 si svolgerà l’evento 
Hackathon con la premiazione dei lavori migliori . 
In bocca al lupo a tutti i nostri studenti! 

La dott.ssa Maria Antonietta 
Ciccone durante la presentazione 
online del progetto  
Samsung Solve for tomorrow 



026

Nei mesi di marzo e aprile 2022 i docenti di Lette-
re hanno seguito un corso tenuto dalla docente e 
scrittrice Sabina Minuto, sulla metodologia ameri-
cana del Writing and Reading Workshop . 
Il WRW è una metodologia complessa, strutturata 
ma flessibile . Negli Stati Uniti viene utilizzata da-
gli anni ’70, mentre in Italia si sta sperimentando, 
da qualche tempo, in numerosi istituti superio-
ri . Rappresenta un tentativo di rispondere ad un 
problema che ormai da un po’ i dati statistici se-
gnalano: gli studenti italiani hanno difficoltà nella 
comprensione del testo, non amano leggere, non 
praticano la scrittura . 
Sarà vero? E se è vero, perché? Chi si deve o do-
vrebbe occupare di questo? Che ruolo ha la 
scuola? I docenti di italiano devono o possono la-
vorare meglio? 
Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida per gli 
istituti superiori da tempo ci invitano a lavorare 
per insegnare competenze . Competenze appun-
to di lettura e scrittura che i nostri studenti non 
hanno o non avrebbero a sufficienza . 
Il problema sta in fondo tutto qua . 
Come si può lavorare davvero sulle competenze in 
un Istituto Superiore? 
Si può se si opta per una didattica laboratoriale 

La classe come laboratorio di scrittura e 
lettura: Sabina Minuto allo Scotton

che metta al centro lo studente e le sue esigen-
ze, non il programma e il libro di testo o non solo 
quello . 
Insegnare in questo modo, per alcuni inusuale 
per altri magari interessante ma faticoso, si può . 
Non è facile, non è nemmeno scontato, ma porta 
gli alunni ad appassionarsi pian piano ai testi, al 
leggere, allo scrivere . La classe diventa una comu-
nità di lettori e scrittori che cresce insieme in un 
percorso calibrato e ogni volta diverso . 
Con il WRW gli studenti provano ad acquisire 
competenze vere camminando insieme, lavoran-
do su compiti cosìddetti di realtà, cioè affrontando 
il leggere e lo scrivere come strumenti non per la 
scuola, ma per la vita . 
Da tempo il nostro Istituto inseguiva la possibilità 
di avere in presenza una formatrice di livello nazio-
nale come la prof .ssa Minuto, autrice di numerose 
pubblicazioni sul WRW e riconosciuta esperta di 
questa didattica innovativa . 
Dopo il corso di primo livello attivato online dall’I-
stituto Einaudi di Bassano nel mese di marzo, 
finalmente ad aprile lo Scotton ha potuto orga-
nizzato l’incontro in presenza, che è stato aperto 
ai docenti di tutte le scuole superiori bassanesi in 
possesso della formazione di primo livello . 

Obiettivo raggiunto!
Finalmente ci siamo riusciti: tutte le aule delle varie sedi del nostro Istituto (ad eccezione dell’Oratorio, in 
affitto) dispongono oggi di Smart TV o di Lim . 
L’impresa è stata economicamente impegnativa, ma ora possiamo dire con soddisfazione che l’obiettivo 
di dotarci della tecnologia necessaria alla nuova didattica è stato raggiunto . 
Per chiudere il cerchio e completare  l’opera, nel corso dell’anno i docenti hanno avuto l’opportunità di 
frequentare corsi di formazione mirati all’utilizzo della nuova strumentazione . 

A settembre saremo pronti per un nuovo inizio, ma intanto... in bocca al 
lupo ai maturandi e buona estate a tutti!


