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Premessa 
 

Dal mese di marzo 2020 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, adottato in 

attuazione del decreto legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, l’Offerta Formativa dell'Istituto  si è adeguata alla situazione di emergenza sanitaria.  

La didattica e le attività progettuali sono state realizzate a distanza mediante  Google Meet, la piattaforma online 

di Google e l’utilizzo di Google Classroom.  

La progettualità interna ha subito una contrazione nel numero dei progetti attuati e presentati a causa delle misure 

per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Presidente del 

Consiglio (DAD e DDI, distanziamento, divieto dei viaggi di istruzione e delle visite).   

Il presente documento contiene gli obiettivi relativi alla progettazione dell’offerta formativa che hanno 

caratterizzato l’impegno profuso dal personale scolastico nel triennio e che siamo certi potrà continuare con il 

superamento dell’emergenza sanitaria. La progettazione aggiornata per il presente anno scolastico è contenuta 

nell’Allegato 3- Commissioni e Progetti A.S. 2020-2021.   
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IL PTOF 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale” dell’Istituto Istruzione Superiore Almerico Da Schio. 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1. informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2. presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3. orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso. 

 

Per la stesura del PTOF, al fine di programmare l’attività dell’Istituto, si è partiti dall’analisi del Rapporto di 

Autovalutazione, dal Piano di Miglioramento, dalle indicazioni strategiche contenute nell’Atto di indirizzo del 

Dirigente scolastico per il triennio 2018/2021, nonché dalle esigenze espresse dalla popolazione scolastica 

dell’Istituto e dalle relative famiglie, attraverso il Comitato dei genitori, e dalle realtà locali rappresentate dal 

Comitato Tecnico Scientifico.  

L’Istituto si caratterizza per una forte inclusività, promuovendo la partecipazione dei singoli studenti alle attività 

scolastiche, abbattendo le barriere linguistiche, etniche e culturali, con particolare attenzione agli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

La presenza significativa di alunni di origine multietnica, pari al 19,28%, provenienti da realtà geografiche molto 

diverse, iscritti ai corsi diurni e serali, l’Istituto si è attivato per favorire la loro integrazione scolastica e territoriale 

attraverso interventi di diversa portata, precisati e descritti nel Protocollo di accoglienza. 

Ogni Consiglio di Classe valuta le esigenze e le difficoltà degli allievi in particolare neogiunti, e interviene con 

percorsi didattici interdisciplinari mirati all’acquisizione della lingua italiana come lingua di studio. 

Durante l’anno scolastico, a supporto delle attività svolte in orario curriculare e a richiesta di tutti gli alunni con 

cittadinanza non italiana in difficoltà con la lingua, sono attivi e gratuiti: 

- laboratori per l’apprendimento della lingua italiana; 

- sportelli assistiti multidisciplinari; 

- interventi per la preparazione alla prima prova degli esami di Stato; 

- colloqui di accoglienza per gli alunni giunti durante l’anno scolastico. 

In collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Vicenza EST e in rete con altri Istituti secondari di 

secondo grado della Cittadella degli studi si offre, a tutti gli alunni neo-giunti, la possibilità di seguire un laboratorio 

di Italiano in orario curriculare per due giorni alla settimana ad integrazione e a sostegno del percorso 

personalizzato individuato dai vari docenti delle classi coinvolte. Le attività proposte sono espletate da un docente 

del CPIA di Vicenza EST. Tale collaborazione risulta preziosa soprattutto per gli alunni che hanno dimostrato 

difficoltà a seguire i corsi in orario pomeridiano. 

Le famiglie dei minori neo-giunti possono rivolgersi all’Istituto per chiedere informazioni sulle varie tipologie di 

percorsi di studio offerti dagli Istituti secondari di secondo grado presenti a Vicenza.  

Per una formazione interculturale di tutti gli alunni, e nell’ottica della valorizzazione e integrazione delle diverse 

competenze specifiche culturali presenti nel nostro Istituto, sono previste numerose attività progettuali 

ampiamente descritte nella parte dedicata ai Percorsi per un’educazione interculturale, e nella progettazione 

trasversale delle attività dirette alla valorizzazione dell’educazione interculturale, descritte nell’Allegato n. 7 – 

Commissioni e Progetti a.s. 2020/2021. 

Significativa è anche la presenza di alunni con bisogni educativi speciali, che rappresentano il 18,10% della 

popolazione scolastica dell’Istituto.  
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La nostra scuola mostra un sempre più consolidato profilo legato all’attenzione al tema dei Bisogni Educativi 
Speciali lato e stricto sensu.  
Fermo restando che la certificazione e l’assegnazione di risorse - primo fra tutti il docente specializzato per le 

attività di sostegno - sono fondamentali per realizzare il processo di inclusione degli alunni con disabilità, i percorsi 

degli alunni con disabilità definiti nei P.E.I. (Piani educativi individualizzati) elaborati dai GLHO, in base alle risorse 

disponibili, mirano a predisporre percorsi formativi idonei al raggiungimento della piena inclusione e valorizzazione 

di ognuno (aiutando lo sviluppo delle capacità personali e assumendo la diversità e la differenza come valori 

aggiunti), ed alla realizzazione del progetto di vita alla fine degli studi  

Le iniziative e le attività programmate in tema di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono 

descritte ampiamente nella parte dedicata all’Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali, nella 

progettazione trasversale delle attività dirette al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali, descritte nell’Allegato n. 3 – Commissioni e Progetti a.s. 2020/2021, 

nonché nel Piano per l’Inclusione 2° ciclo a.s. 2020/2021. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come progetto 

unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con 

l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 

società. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 
L’Istituto presta particolare attenzione ai bisogni educativi e formativi degli studenti, partendo dal presupposto che 

la qualità della scuola si fonda soprattutto sulla qualità dell’insegnamento e che l’apprendimento è una variabile 

dipendente, in parte, da fattori didattici.  

I docenti si sono quindi impegnati nella progettazione di percorsi formativi che tengono conto della continuità 

educativa con la scuola media e delle finalità proprie della scuola superiore. A tale scopo, hanno elaborato 

metodologie e strategie didattiche mirate alle diverse esigenze dell’utenza, dell’ambiente in cui vive e con il quale 

interagisce includendo altre competenze e disponibilità rispetto al passato: dialogo personalizzato con l’alunno, 

contatto diretto con la famiglia concordando con essa strategie di controllo e di supporto. 

L’I.I.S. “Almerico da Schio” di Vicenza pone a fondamento della sua attività amministrativa e didattica i principi 

della Carta Costituzionale ed in particolare ritiene fondamentali nell’erogazione del servizio scolastico i seguenti 

principi: 

- Accoglienza, inclusione e integrazione: l’Istituto si impegna a favorire l’accoglienza e l’inserimento degli 

alunni con attività mirate alla creazione di un contesto sereno ed interattivo. Particolare diligenza è prestata 

per la soluzione delle problematiche relative agli studenti in situazioni di handicap, agli studenti lavoratori, agli 

studenti stranieri o comunque svantaggiati (BES). 

- Aggiornamento: l’attività di formazione costituisce un impegno-dovere per tutto il personale scolastico che 

porta ad una innovazione e alla valorizzazione della professionalità docente. 

- Attuazione dei principi di pari opportunità: l’Istituto promuove l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

- Centralità dello studente: l’Istituto si impegna a porre lo studente al centro dell’azione didattico-formativa, 

ponendo attenzione ai ritmi diversi di apprendimento. 

- Frequenza: l’Istituto mette in atto interventi di prevenzione delle assenze e di controllo dell’abbandono e 

della dispersione interagendo costantemente con la famiglia e direttamente con lo studente. 

- Libertà di insegnamento: è assicurata la libertà di insegnamento dei docenti nel rispetto degli obiettivi 

formativi dell’ordinamento nazionale, della coscienza morale e civile degli studenti e nel rispetto della 

promozione della piena formazione degli studenti e della valorizzazione della progettualità individuale e di 

Istituto. 

- Partecipazione e trasparenza: l’Istituto al fine di favorire la partecipazione si impegna a semplificare al 

massimo le procedure burocratiche e a dare un’informazione completa e trasparente su tutta l’attività didattica 

e amministrativa. 
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- Progettualità integrata e costruttiva: l’Istituto cerca così di garantire maggiori opportunità d’istruzione, di 

apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico. 

- Trasparenza: L’istituto, attraverso sito e Registro elettronico, nel rispetto della privacy riesce a comunicare 

all’utenza i processi educativi anche al fine di favorire continuità educativa e didattica tra la scuola e il territorio. 

- Uguaglianza: nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

- Verifica e valutazione: processi accurati in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, dei 

processi avviati e dei risultati conseguiti.  
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PRESENTAZIONE 

E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO   

 

PRESENTAZIONE ED IDENTITÀ 
La scuola nasce il 1° ottobre 1960 in seguito alla pubblicazione, avvenuta il 22 giugno dello stesso anno, di un 

Decreto del Presidente della Repubblica che le assegna la denominazione di Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio e “lo scopo di preparare personale idoneo all’esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori 

del commercio”. Solo negli anni successivi la scuola viene intitolata al conte Almerico Da Schio (1836-1930), 

insigne scienziato vicentino ricordato in modo particolare nel campo dell’aeronautica per aver progettato nel 1905 

il primo aerostato italiano.  

Dal 2010, in seguito alla riforma della scuola secondaria superiore, il "Da Schio" si caratterizza per un’offerta 

formativa articolata in tre indirizzi assumendo la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore (IIS): 

- Istruzione Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; 

- Istruzione Professionale Servizi Commerciali; 

- Istruzione Tecnica Turismo. 

L’Istruzione Professionale Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è sviluppato nelle 

articolazioni: Cucina, Sala e Bar, Accoglienza e l’ultima nata la pasticceria. 

Il polo tecnico-professionale ha permesso lo sviluppo di sinergie virtuose tra gli indirizzi Tecnico turismo ed 

Enogastronomico, implementando positivamente le competenze degli studenti di entrambi i corsi e aprendo a 

fruttuose cooperazioni con soggetti pubblici e privati. 

Lettura del territorio 

Vicenza è capoluogo di provincia, ricca di storia e arte ed è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 1994. È 

situata al centro del nord-est, l’area d’Italia che ha subito la maggior espansione economica a partire dagli anni 

Sessanta: Vicenza si è inserita in questo dinamismo produttivo offrendo una  industrializzazione di assoluta 

eccellenza. 

Da qualche anno gli scenari futuri dominati dall’incertezza e da forti fasi di decelerazione e recessione hanno 

coinvolto anche la nostra provincia che vede le caratteristiche peculiari del suo modello economico (elevata 

intensità industriale, frazionamento dimensionale, diffusione sociale dell’imprenditorialità e vocazione all’export) 

in sofferenza.  

Sotto il profilo geografico ed economico, il territorio del Vicentino si aggrega in aree che investono una molteplicità 

di settori: l’industria meccanica, il settore tessile allargato all’intera filiera dell’abbigliamento, la concia, l’oreficeria, 

le ceramiche, il legno, ma anche una presenza di attività terziarie che sostengono le attività produttive (congressuali, 

fieristiche, servizi alle imprese...).  

Non di minore importanza è il settore turistico che può far leva sia sull’architettura palladiana, sia su una ricca 

varietà morfologica e geografica, con un’ampia offerta turistica sotto l’aspetto culturale, artistico, storico, 

ambientale ed anche enogastronomico. Ne rimasero affascinati decantandone le bellezze artisti come Goethe 

durante il suo “Viaggio in Italia” e due secoli dopo lo scrittore vicentino Guido Piovene.  

Nonostante un tasso di disoccupazione in Veneto intorno al 5,9% (dati Istat secondo trimestre 2018) le indagini 
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sui fabbisogni occupazionali indicano un aumento di richieste di figure professionali con abilità e conoscenze 

superiori rispetto alle “solite” competenze esecutive, con uno slittamento verso figure più “formate”. Si 

confermano come maggiormente richieste dalle imprese locali figure professionali di operai qualificati e la 

metamorfosi del sistema produttivo tende a portare un aumento nella richiesta di figure impiegatizie di più alto 

profilo ed elevata professionalità. È in questo specifico contesto che si inserisce l’offerta formativa dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Almerico Da Schio" che negli ultimi anni ha cercato di adeguarsi riformulando i propri 

percorsi ai mutamenti e alle richieste del territorio. 

 

 

DATI DESCRITTIVI DELL’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo 

Ordine e grado di scuola Secondaria di II grado 

Denominazione Istituto di Istruzione Superiore “Almerico da Schio” 

Sede centrale Via Baden Powell, 33 – Vicenza 

Sede staccata Strada Sant’Antonino, 32 – Vicenza 

Telefono sede centrale 0444 294320 

Fax sede centrale 0444 294254 

Telefono sede staccata 0444 929207 

Fax sede staccata 

 

Telefono C.T.S. 

                                                                    

0444 929207    

 

3925724136     

 

E-mail VIIS01600R@istruzione.it 

Sito internet www.adaschio.gov.it 

Codice meccanografico VIIS01600R 

Codice fiscale 80014290243 

E-mail C.T.S.        ctsvicenza@adaschio.gov.it 

 

  

mailto:VIIS01600R@istruzione.it
http://www.adaschio.gov.it/
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QUADRI ORARI  

I dati relativi all’orario di lezione del diurno e del serale, quelli di apertura al pubblico degli uffici sono reperibili nel 

PIANO DELLE ATTIVITÀ a.s. 2020-2021 . 

 

ANALISI NUMERO CLASSI, STUDENTI E DOCENTI 
Dati relativi all’anno scolastico 2020/21, aggiornati al 21/12/2020 

 

NUMERO STUDENTI  

Numero 
studenti 
iscritti 

a. s. 2020/21 a. s. 2019/20 a. s. 2018/19 

1048 1049 1023 

Corso diurno 939 931 904 

 M 420 F 519  M 413 F 518 M 405  F 499 

44,73% 55,27% 55,64% 44,36% 44,80% 55,20% 

Corso serale 109 118 119 

  M 44 F 65 M 53 F 65 M 53  F 66  

40,37% 59,63% 44,92% 55,08% 44,54% 55,46% 

 

 

ANDAMENTO NUMERO ISCRITTI  
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SUDDIVISIONE DELLE CLASSI CORSO DIURNO a.s. 2020/2021 

Classi Professionale 
Enogastronomico 
e per l’ospitalità 

alberghiera 

Professionale 
Servizi 

Commerciali 

Tecnico Turismo Totale classi 

Prime  5 1 3 9 

Seconde  5 2 3 10 

Terze  4 

(di cui 1 articolata) 

2 2 8 

Quarte  6 

(di cui 1 articolata) 

2 3 11 

Quinte  6 

(di cui 1 articolata) 

2 2 10 

Totale 26 9 13 48 

 

SUDDIVISIONE CLASSI CORSO SERALE 2020/2021 

Classi Alberghiero Commerciale Totale classi 

Terze  1 1 2 

Quarte  1 1 2 

Quinte  1 1 2 

TOTALE 3 3 6 

 

ANDAMENTO NUMERO CLASSI DIURNO  

Corsi 

Numero classi  

 

a. s. 2020/21 a. s. 2019/20 a. s. 2018/19 

Corso 
diurno 

48 45 43 
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ANDAMENTO NUMERO CLASSI SERALE 

Corsi 

Numero classi 

 

a. s. 2020/21 a. s. 2019/20 a. s. 2018/19 

Corso 
serale 

6 6 6 

 

ANDAMENTO NUMERO CLASSI PER INDIRIZZO CORSO DIURNO 

 

Anno 
scolastico 

n. classi 

Alberghiero 

n.  classi 

Commerciali 

n. classi 

Turistico 

 

a.s. 2018/19 23 9 11 

a.s. 2019/20 24 10 12 

a.s. 2020/21 26 9 13 

 

ANDAMENTO NUMERO CLASSI PER INDIRIZZO CORSO SERALE 

 

Anno scolastico Totale classi 
Alberghiero 

Totale classi 
Commerciali 

 

a.s. 2018/19 3 3 

a.s. 2017/18 3 3 

a.s. 2019/20 3 3 
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NUMERO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

  a. s. 
2020/21 

a. s. 
2019/20 

a. s. 
2018/19 

 

Alunni con disabilità 

76 63 59 

pari al 
7,25% 

pari al 
6,00% 

pari al 
5,77% 

Alunni con Disturbi 
Specifici 
dell’Apprendimento e 
altri disturbi evolutivi. 

66 69 71 

pari al% 
pari al 
6,57% 

pari al 
6,94% 

Alunni con Bisogni  
Educativi Speciali 

28 30 67 

pari al% 
pari al 
2,85% 

pari al 
6,55% 

TOTALE  170 162 197 

 

 

NUMERO STUDENTI CITTADINI NON ITALIANI 

 

a. s. 
2020/21 

a. s. 
2019/20 

a. s. 
2018/19 

 

181 169 

185 

pari al 
19,28 % 

pari al 
18,15 % 

pari al 
18,08 % 
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Prospetto cittadinanze non italiane presenti – corso diurno 

N. Cittadinanza n. studenti 
a.s. 2020/21 

n. studenti 
a.s. 2019/20 

n. studenti 
a.s. 2018/19 

1 Albanese 13 12 12 

2 Algerina 5 4 3 

3 Bangladese 6 4 2 

4 Bielorussia 1 1   

5 Bosniaca 9 9 8 

6 Brasiliana 1   4 

7 Bulgaria 2 1   

8 Burkinabé 7 6 7 

9 Camerun 1     

10 Cinese 11 8 9 

11 Cingalese     1 

12 Costa D’avorio 2 2   

13 Croata 4 4 4 

14 Cubano 1 1   

15 Dominicana 1 1   

16 Ecuadoriana 1 1 2 

17 Filippina 8 9 8 

18 Ghanese 4 4 17 

19 Honduriana     1 

20 Indiana 1 1 2 

21 Ivoriana     2 

22 Kosovara 3 4 1 

23 Macedone 3 1 2 

24 Maliana   1 1 

25 Marocchina 7 7 6 

26 Mauritana 1 1 1 

27 Moldava 17 14 17 
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N. Cittadinanza n. studenti 
a.s. 2020/21 

n. studenti 
a.s. 2019/20 

n. studenti 
a.s. 2018/19 

28 Nigeriana 3 3 2 

29 Pakistana 3 4 2 

30 Panamense 1 1 1 

31 Paraguaiana      1 

32 Peruviana 6 7 6 

33 Rumena 17 15 20 

34 Russa 1   1 

35 Senegalese 5 5 6 

36 Serba 21 23 24 

37 Spagnola     1 

38 Siriana 1 1 1 

39 Sri Lanka 4 5   

40 Stati Uniti 1     

41 Tanzanese 1 1 1 

42 Togolese   1 1 

43 Tunisina 4 2 3 

44 Ucraina 3 2 4 

45 Ungherese     1 

46 Uruguegna   1   

47 Venezuela 1 1   

48 Vietnamita   1   

49 Totale 181 169 185 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Alunni che non si 
avvalgono 
dell’Insegnamento 
della Religione 
Cattolica 

a. s. 2020/21 a. s. 2019/20 a. s. 2018/19 

 

 
144 

 
144 

 
149 

pari al 13,74 % pari al 13,63% pari al 14,57% 

 

PENDOLARISMO SCOLASTICO – CORSO DIURNO 

Studenti non 
residenti a Vicenza 

a. s. 2020/21 a. s. 2019/20 a. s. 2018/19 

 

 
 

632 616 

pari al ….3% pari al 67,88% pari al 68,14% 

 

NUMERO DOCENTI 

a.s. 2020/21 a.s. 2019/20 a. s. 2018/19 

 

167 163 153 

Di ruolo 
Non di 
ruolo 

Di ruolo 
Non di 
ruolo 

Di ruolo 
Non di 
ruolo 

97 70 107 56 97 56 

 

PERSONALE A.T.A. 

a.s. 2020/21 a.s. 2019/20 a. s. 2018/19 

 

45 38 36 

Di 
ruolo 

A tempo  
determinato 

Di 
ruolo 

A tempo  
determinato 

Di 
ruolo 

A tempo  
determinat

o 

35 10 31 7 31 5 
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INCARICHI ATTRIBUITI 

Collaboratori del Dirigente 
I collaboratori del Dirigente sono stati nominati dallo stesso nelle persone di: 

- prof.ssa Angela Ambrosi in qualità di Collaboratore Vicario del Dirigente; 

- prof. Domenico Fazzari in qualità di Collaboratore del Dirigente. 
 
Sono incaricati per i seguenti compiti: 

- controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche; 

- coordinamento col responsabile della succursale di S. Antonino; 

- fornitura ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto; 

- disposizioni per le sostituzioni di insegnanti assenti; 

- rilasciano permessi urgenti di uscita agli allievi; 

- esame in prima istanza delle richieste di permessi orari dei docenti; 

- assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio; 

- verifica della predisposizione del materiale per il Collegio docenti; 

- relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazione al DS delle 

problematiche emerse; 

 

Referenti d’area 
Area alunni 
Prof.ssa Ambrosi Angela 

I docenti incaricati coordinano le attività per la valutazione degli alunni, l’articolazione e lo sviluppo del piano per 

interventi per il Successo Formativo.  I docenti si occupano della gestione ed dell’organizzazione di borse di studio, 

concorsi e corsi di approfondimento anche su richiesta dei dipartimenti, individua le eccellenze al fine di strutturare 

percorsi che le valorizzano e gestisce i rapporti scuola - famiglia. 

 

Area Inclusione 
Puglisi isabella, Dalila Di Bernardo, Gangale Eugenio, Caputo Giorgio e per i DSA Marchetto Andrea 

I docenti incaricati coordinano le attività di gestione delle azioni relative agli studenti disabili, agli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e agli studenti con Bisogni Speciali Educativi. 

 

Area Orientamento scolastico 

Referente Prof. Sergio Carbone  
Componenti del Gruppo di lavoro Orientamento in entrata: 

Prof. Sergio Carbone, Prof.ssa Sara Spatola, Prof.ssa Shilla Veller 

Componenti del Gruppo di lavoro Orientamento in uscita:  

Prof.ssa Shilla Veller, Prof. Valentino Spolaore. 

I docenti incaricati dovranno curare la gestione delle azioni finalizzate all’orientamento degli alunni in entrata, in 

itinere ed in uscita. I docenti cureranno un archivio storico degli studenti diplomati e gestiranno i rapporti con ex 

studenti entro un triennio. 

 

Area Autovalutazione e Piano dell’offerta formativa 
Gruppo Autovalutazione: prof.sse Angela Ambrosi, Nadia Salvatori, Referente il Dirigente scolastico. 

Piano dell’Offerta Formativa: prof.ssa Nadia Salvatori Referente PTOF 

La docente incaricata dovrà coordinare il complesso di azioni finalizzate all’elaborazione, attuazione e valutazione 

del POF lavorando in stretto collegamento con il Dirigente Scolastico, i referenti d’area e i singoli docenti al fine 

di creare sinergie fra tutte le componenti dell’Istituto. La docente curerà l’organizzazione dell’attività didattica e 

relative comunicazioni al personale, occupandosi inoltre della qualità e autovalutazione dell’Istituto. 
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Altri Referenti e RSPP 

Nell’ambito della nuova normativa sull’autonomia scolastica e nello spirito del documento, che esplicita il Piano 

dell’Offerta Formativa della Scuola, il Dirigente Scolastico ha individuato nell’ambito del Collegio dei Docenti: 

Referente indirizzo Professionale 

Enogastronomico: 

prof.ssa Maria Francesca Paolillo 

Referente indirizzo Tecnico Turismo: non presente 

Referente indirizzo Servizi commerciali: prof.ssa Raffaella Boscardin 

Referente corso serale: prof. Carlo Vellere 

Referente sede Sant’Antonino: prof.ssa Dorella Bertoncello 

Responsabile della sicurezza: 

(ex L. 626/94 – D. Lgs. 81/08) 
Giovanni Corato 
 

 

Referente Sito Web - Animatore digitale: prof. Carlo Posenato 

Referente Registro Elettronico: 

 

Referenti Sportello C.T.S.:                                                   

prof.ssa Angela Ambrosi 

 

Prof. Gottardo, Prof.ssa manzardo 

Collaboratori esterni:  

Prof. Sinigaglia Michele  

Prof. Praticò Diego 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA 

RISORSE STRUTTURALI 
L’Istituto svolge la sua attività su due sedi, la sede centrale di via B. Powell e la sede staccata di via Sant’Antonino. 

La scuola inoltre usufruisce di quattro aule dell’Istituto Boscardin di Vicenza, dislocate presso l’ex scuola media di 

Rodolfi. 

Sede centrale 
Aula Giorgio Ambrosoli  

L'aula posta al primo piano della sede intitolata a Giorgio Ambrosoli è dotata di uno schermo a parete, un 

proiettore, un personal computer, una videocamera. È dotata inoltre di impianto audio con ascolto di lezioni e 

conferenze a distanza. Il computer è collegato alla rete didattica e ad internet e dispone del pacchetto Microsoft 

Office. 

 

Aule di sostegno  

Le aule di sostegno sono collocate (due aule) al piano terra; le aule permettono lo svolgimento di attività didattiche-

educative degli alunni con disabilità medio/gravi che necessitano, in alcuni momenti, di svolgere attività 

individualizzate. Lo scopo di tali attività, svolte anche con gli alunni con patologie più severe, rimane, comunque, 

quello di dotare tali alunni di strumenti che permettano loro una proficua inclusione nelle classi di appartenenza. 

  

Utilizzate anche per lo svolgimento di attività laboratoriali, le aule sono fornite di computer con stampanti e 

software didattici adatti alle varie esigenze degli alunni che seguono un percorso differenziato. Nelle aule è presente 

una biblioteca specifica con vari testi, libri e strumenti didattici e altro materiale.  

 
Biblioteca scolastica 

L’Istituto ha predisposto un locale a piano terra per l’espletamento delle attività legate alla biblioteca scolastica. Ha 

sottoscritto la convenzione della Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine e, pertanto, opera in sinergia con le altre 

biblioteche scolastiche aderenti (28 Istituti di Istruzione Superiore, 15 Istituti Comprensivi, 2 Enti operanti in 

ambito scolastico) e con tutte le biblioteche civiche della Provincia facenti capo alla Biblioteca Bertoliana, al fine 

di usufruire, in maniera coordinata e gratuita, del patrimonio librario pubblico della provincia di Vicenza. 

La biblioteca effettua gratuitamente attività di prestito interno per i propri utenti (docenti, personale ATA, alunni 

ed esterni che svolgono attività educativo-formativa nell’Istituto) e di prestito interbibliotecario richiedendo testi 

per i propri utenti o in prestito a utenti di altre biblioteche. 

Il locale adibito a biblioteca dispone di una postazione internet per la gestione del prestito on-line tramite il software 

Clavis, di 15 armadi con circa 8.000 volumi ordinati secondo la Classificazione Decimale Dewey (CDD), di riviste 

e quotidiani, di postazioni per la lettura. Dispone, inoltre, di materiale audiovisivo (VHS – DVD – CD), di riviste 

di settore e di materiale pubblicitario. 

Da settembre a giugno, con le sole interruzioni coincidenti con le vacanze natalizie e pasquali, le richieste di prestito 

sono evase secondo quanto previsto dalla convenzione della rete. Tutti gli interessati possono effettuare la richiesta 

di un prestito secondo le seguenti modalità: 

- direttamente ai referenti in orario di servizio; 

- compilando il modulo di richiesta di prestito collocato in biblioteca vicino al computer; 

- inviando una richiesta all’indirizzo e-mail bibliodaschio@gmail.com; 

- direttamente on-line con la tessera della biblioteca, previo rilascio da parte dei referenti. 

Ogni utente può effettuare le ricerche personalmente nel catalogo della rete da qualsiasi postazione internet 

collegandosi al seguente sito: www.rbsvicenza.org una volta individuato il testo di proprio interesse può presentare 

la richiesta secondo una delle modalità suddette.  

Numerosi sono i testi di narrativa dei Paesi maggiormente coinvolti nei flussi migratori (Europa orientale, Africa, 

Asia, America Latina) e legata ai temi dell’emigrazione, dell’integrazione e del dialogo interculturale anche in virtù 

http://www.rbsvicenza.org/
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del fatto che la componente degli alunni con cittadinanza non italiana risulta rilevante da diversi anni. Gli acquisti 

si sono orientati verso i testi facilitati per chi è maggiormente in difficoltà (alunni diversamente abili e cittadini non 

italiani) e verso i film su tematiche sempre attuali. 

Negli ultimi due anni, in collaborazione con alcune commissioni, gli acquisti sono stati mirati a potenziare il 

materiale bibliogafico della sezione legalità, con particolare riferimento a testi legati alla vita e all’operato di Giorgio 

Ambrosoli e di Peppino Impastato, oltre all’acquisto di testi di recente pubblicazione per la partecipazione a 

concorsi letterari/gare o ad attività interne e all’ampliamento del numero e della tipologia di dizionari a disposizione 

del dipartimento di Inglese e Francese. 

Le proposte di acquisto sono prese in carico dai referenti della biblioteca esclusivamente se le stesse sono avallate 

dai vari dipartimenti o da una commissione al fine di rendere fruibile in modo ampio il materiale oggetto delle 

proposte di acquisto. 

Diversi testi sono pervenuti per donazione da parte di alcuni docenti dell’Istituto e da parte di alcune biblioteche 

civiche oltre a testi vinti in seguito a partecipazione a concorsi. I testi acquistati, vinti e donati sono catalogati 

secondo i criteri di catalogazione previsti dalla rete., inoltre, disponibile un catalogo interno inerente il materiale 

audiovisivo su supporto VHS e su DVD. 

È presente l’angolo “Scambialibro”, un angolo di scambio volontario e gratuito di testi letterari di varia natura. I 

referenti della biblioteca gestiscono i prestiti e mantengono in ordine le riviste e il materiale librario ricollocandolo 

negli appositi armadi, promuovono la lettura nelle classi e il periodico ampliamento e aggiornamento del materiale 

della biblioteca con acquisti funzionali alle diverse esigenze. Le attività sono svolte in collaborazione con i docenti 

dell’Istituto, soprattutto con gli insegnanti di italiano e storia. 

Visti i risultati più che positivi dell’anno scorso, l’Istituto ha confermato l’adesione al progetto nazionale 

“#Ioleggoperchè” gemellandosi con tre librerie di Vicenza al fine di implementare il patrimonio librario attuale con le 

donazioni volontarie di genitori e simpatizzanti oltre alle donazioni degli editori (complessivamente oltre cento 

testi nell’anno scolastico precedente); l’attività è pubblicizzata attraverso diversi canali. 

 

Sala Docenti   

La sala Docenti è dotata di sei computer collegati alla rete didattica e ad   due stampanti laser, con accesso ad 

internet.   e disponibili con il codice. È presente un videoproiettore a focale corta con schermo grande elettrico, 

collegato con il PC dell’Aula Ambrosoli (Aula Magna), e con l’apparato audio della stessa. 

CTS ( Centro territoriale di supporto delle nuove tecnologie per alunni disabili/dsa ) 

Presso la succursale Almerico da schio in v. Sant’Antonino, al primo piano, è situato lo sportello del Centro 

Territoriale di Supporto (C.T.S.) 

 

Palestra  

La palestra è ben attrezzata e illuminata, provvista di campi regolamentari di Pallavolo, Pallamano, Calcetto, Basket 

e Tennis. È fornita inoltre di due ampi spogliatoi, un magazzino per l’attrezzatura, un’infermeria, un ufficio per i 

Docenti di Educazione Fisica e di un tendone che scendendo dall’alto, permette di dividere l’ambiente in due ampi 

spazi: è possibile così lavorare con due classi contemporaneamente diversificando utilmente le attività ginnico-

sportive. Lo spazio esterno ha un impianto sportivo che comprende: pista con quattro corsie lunga più di 100 m. 

per la velocità, pedane per il salto in lungo e salto in alto. 

Laboratori reparti enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera  

- Al piano terra, vicino alla portineria si trova il bancone per il ricevimento 

- Al piano terra sono dislocati il laboratorio di sala e vendita ed il laboratorio di cucina 

- Al piano terra il nuovo laboratorio di pasticceria ed arte bianca con annessa sala di ricevimento 

- Al piano secondo è dislocato il laboratorio di accoglienza.  
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Sede staccata Sant’Antonino 
La sede di Sant’Antonino ospita il biennio dell’Indirizzo professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera e lo sportello del  Centro Territoriale di Supporto delle nuove Tecnologie per alunni Disabili e Dsa. 

Classi presenti nell’a.s. 2020/21 sono 10. 

Aule multifunzionali 

- Sono allestiti due laboratori di informatica (uno situato al primo piano e un altro al secondo piano), dotati 
anche di videoproiettore. 

- Al primo piano è allestita una aula riservata alle attività di sostegno per gli alunni disabili, dotata di tre 
pc con collegamento Internet. 

- Sempre al primo piano è disponibile un’aula che potrà essere utilizzata per lo smistamento lingue, per 
momenti di studio individuale e per attività di sostegno agli alunni certificati. Per il ricevimento genitori 
potrà essere utilizzata un’aula situata al piano terra. 

- Inoltre al primo piano è disponibile un’aula utilizzata per accogliere gli studenti che non si avvalgono 
della religione cattolica. 

- Un’aula del secondo piano, è dotata di LIM, mentre altre due aule sono dotate di videoproiettore e di pc 
con collegamento ad Internet. 

- Al secondo piano si trova un’aula multifunzionale, dotata di LIM e arredata con banchi ad isole il cui 
utilizzo avviene su prenotazione 

La sede staccata, sprovvista della palestra, per svolgere le ore di Scienze Motorie si avvale, grazie alla disponibilità 
del Provincia e del Comune, del Palazzetto dello Sport di Laghetto, struttura molto funzionale alla didattica.  
 

ANALISI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Rete didattica (LAN) e connessione ad Internet  

La rete didattica collega tutti i laboratori computer consentendo l’accesso di studenti e docenti con un account 

personale e la condivisione delle risorse mentre il collegamento ad Internet, reso possibile da un cablaggio mirato, 

consente di attuare una didattica multimediale, con un numero variabile di risorse. Tutte le aule della sede centrale 

e della succursale sono coperte dalla rete wifi che consente ai docenti di utilizzare risorse e strumenti online e 

sperimentare nuove modalità di lavoro con gli studenti. 

 

Laboratori e attrezzature digitali 
Laboratori informatici e polifunzionali 
Costantemente aggiornati e monitorati i laboratori consentono di utilizzare metodologie didattiche flessibili in 

sintonia con le attività e i contenuti proposti. I laboratori informatici, con una disposizione tradizionale dei banchi, 

sono prevalentemente utilizzati nelle attività didattiche che richiedono un lavoro individuale o a piccoli gruppi, 

come l’utilizzo di prodotti per l’automazione d’ufficio, mentre le aule polifunzionali, con una disposizione dei 

banchi a isole, sono spazi dove apprendere e lavorare in gruppo, in modalità cooperative learning. 

Sede centrale 

Laboratorio Pc 
Computer 

portatile 

Video- 

Proiettore 
In rete Stampante Internet 

A - (lab. linguistico) 17   ✓ 1 ✓ 

B - (lab. informatico) 27  1 ✓ 1 ✓ 

C - (lab. informatico) 28  1 ✓ 1 ✓ 

D - (lab. Smart Class) 
 2 6 + 10 

chromebook 
1 ✓ 1 ✓ 
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Laboratorio Pc 
Computer 

portatile 

Video- 

Proiettore 
In rete Stampante Internet 

E - (lab. informatico) 

 09 5+ 25 CR 

04 tablet asus 

1 ✓ 1 ✓ 

F - (lab. accoglienza) 10  1 ✓ 1 ✓ 

Laboratorio linguistico 
Il laboratorio linguistico, posto al piano terra, è dotato di consolle, PC docente, registratore docente, postazioni 

con 16 PC e 28 registratori per gli studenti, collegamenti di rete, internet e lettore DVD, CD, VHS esterno e 

stampante locale collegata con PC insegnante. 

Sede staccata Sant’Antonino 

Laboratorio Pc 
Computer 
portatile 

Video- 
Proiettor

e 
In rete 

Stampant
e 

Interne
t 

A2 - (lab. informatico) 21  1 ✓ 1 ✓ 

B2 - (lab. informatico) 10 4 1 ✓ 1 ✓ 

 

LIM e proiettori 
Nella sede centrale sono disponibili otto LIM (lavagne interattive SMART Board 480) e dieci videoproiettori fissi, 

così distribuiti: 

Piano Aula/Lab. LIM Videoproiettore LAN 
Wi-Fi su 

proiettore 

Chiavetta 

Wi-Fi 

Piano terra 

Aula T5 ✓  ✓   

Aula T8  ✓ ✓   

Lab. Pc B  ✓ ✓   

Aula T16 ✓    ✓ 

Aula T15  ✓  ✓  

Primo piano 

Aula 1P2 ✓  ✓   

Aula 1P4 ✓    ✓ 

Aula 1P6  ✓ ✓   

Lab. Pc E  ✓ ✓   

Lab. Pc D  ✓ ✓   

Aula 1P14 ✓   ✓  

Aula 1P15  ✓ ✓   
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Piano Aula/Lab. LIM Videoproiettore LAN 
Wi-Fi su 

proiettore 

Chiavetta 

Wi-Fi 

Secondo 

piano 

Aula 2P1 ✓  ✓   

Aula 2P2  ✓  ✓  

Aula 2P5 ✓  ✓  ✓ 

Aula 2P9 ✓  ✓   

Lab. F  ✓ ✓   

Aula 2P10 ✓  ✓   

Aula 2P15  ✓  ✓  

RODOLFI 

AULE 2-3-4 
4 PC YASHI  ✓ (A1-A2) ✓   

 

In tutte le aule abbiamo un pc Lenovo dove non è presente la rete si collega con la wifi, con videocamera 

incorporata e collegato un Monitor di 75 “ 

Il laboratorio PC E, primo piano, è dotato di uno schermo interattivo, 20 postazioni fisse e tavoli per mobili per 

le attività di gruppo. 

Nella succursale di Sant’Antonino le LIM disponibili sono due, modello corrispondente alle LIM in dotazione 

presso la sede centrale. 

In tutte le aule abbiamo un pc Lenovo con collegamento wifi, con videocamera incorporata e collegato un 
Monitor di 75 “ 
Sede Rodolfi : 
Aule con pc Lenovo con Videocamera +; n.02 aule con videoproiettore; n.02 aule con televisore 

Responsabili 
Responsabili della rete didattica dei laboratori è la prof.ssa Carla Stefani e i tecnici, sigg. Maurizio Grassi e Giuseppe 

Martinucci. 

 La prof.ssa Maria Teresa Schettin è la responsabile del laboratorio linguistico, in collaborazione con gli assistenti 

tecnici sigg. Paolo Romeo, Mignoli Manuele e Giuseppe Martinucci. 

I responsabili dei laboratori e la responsabile di rete: 

- coordinano tutte le attività connesse ai laboratori; 

- inoltrano eventuali richieste acquisto attrezzature e sussidi didattici; 

- registrano dagli utenti e comunicano alla Dirigenza segnalazioni di guasti; 

- regolamentano l’accesso al laboratorio e/o reparto di lavorazione; 

- collaborano, ai fini della sicurezza, con l’ASPP ed il RSPP; 

- suggeriscono innovazioni e ammodernamenti in armonia con il P.O.F. 

Responsabili della rete uffici sono gli assistenti tecnici. 

Sito web istituto 
Il sito, costantemente aggiornato, consente una facile consultazione delle comunicazioni destinate a famiglie, 

studenti e personale della scuola, e delle informazioni delle attività scolastiche, registro elettronico incluso., una 

bacheca per i docenti ed una per il personale ATA. Inoltre l’uso di G Suite for Education consente di dotare tutto 

il personale e gli studenti di un account e numerose risorse (gmail, drive, gruppi, foto…). 

Responsabile 
Il prof. Carlo Posenato è il responsabile del sito web.  
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Sicurezza 
II tema della sicurezza, per la sua rilevante concezione, è oggetto di attenzione e considerazione da parte del nostro 

Istituto. Lo scopo è quello di promuovere una "cultura della prevenzione" finalizzata a garantire la conoscenza a 

tutti gli operatori scolastici delle tematiche relative alle disposizioni e alle informazioni per i lavoratori e gli allievi 

del D. Lgs. 81/2008). 

La promozione della cultura della sicurezza, è condizione fondamentale trasversale a tutte le discipline nel percorso 

scolastico poiché concerne al bisogno primario di salute e conservazione di sé dell’essere umano; essa favorisce 

l’adozione di comportamenti atti ad affrontare le situazioni di rischio e l’acquisizione di un corretto stile di vita da 

parte degli alunni. Gli obiettivi previsti sono rivolti a: 

1. Garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro 

2. Garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di: primo 

soccorso, antincendio e terremoto. 

A tal fine l'Istituto (Sede centrale e sede staccata di Sant’Antonino) è dotato di tutti i mezzi e dispositivi di 

prevenzione e protezione indicati nel Piano di evacuazione adottato. Inoltre all'interno dell'Istituto sono istituite 

n° 3 Squadre Antincendio, n° 3 Squadre di primo soccorso, n° 6 Squadre di evacuazione e n° 3 studenti 

rappresentanti degli alunni per la sicurezza che annualmente frequentano corsi teorici e pratici di aggiornamento 

sulla Sicurezza, e planimetrie di evacuazione disposte sui tre livelli. Tali squadre sono coordinate dall’Addetto ai 

Servizi di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) interno all’Istituto.  

L’Istituto fa parte integrante della “Rete di Scuole e di Agenzie per la sicurezza” della Provincia di Vicenza dove 

vengono progettate e attuate iniziative per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole e tra i giovani 

lavoratori. I gruppi di lavoro della rete di Vicenza operano in stretto contatto con le reti delle province, collegate 

con la rete regionale del Veneto, www.sicurscuolaveneto.it. La Regione Veneto a marzo 2010 ha pubblicato il 

volume "Tracce di sicurezza" redatto da un’apposita Commissione di esperti. La pubblicazione costituisce una 

guida pratica per tutti gli istituti di I e II grado che intendano intraprendere percorsi didattici atti a promuovere la 

cultura della sicurezza nella scuola e nella vita quotidiana. 

Nella progettazione e realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

l’Istituto attua la “formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (nuove Linee guida PCTO 

2019 adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019), in applicazione della dalla Carta dei diritti e dei doveri degli 

Studenti, la cui emanazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l’attuazione del 

sistema dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai PCTO così come previsto nelle Linee guida 

PCTO. 

La formazione in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è effettuata con docenti interni e 

con modalità on line e comprende una formazione generale ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 della 

durata di quattro ore che consente agli studenti, a partire dalle classi terze, di acquisire l’attestato per la parte 

generale base, e una formazione specifica per i settori della classe di rischio basso,  per acquisire  l’attestato per la 

parte generale base + specifica rischio basso, della durata complessiva di otto ore. 

Le attività di formazione degli studenti per la sicurezza sono continuate anche durante l’emergenza sanitaria. 
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CHE COSA VOGLIAMO FARE E COME 

LA “DICHIARAZIONE DI INTENTI” 

OBIETTIVI 

I nostri obiettivi sono formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 

coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

- lo studente nella interezza della sua persona e quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, 
ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto 
di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

- la famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al 
raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

- i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

- il territorio inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare 
e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e 
professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente 
indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti. 

FILOSOFIA 
La filosofia del IIS Da Schio mira a: 

- un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della 

persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter istituzionali. 

- intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di 

sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, 

il mondo del lavoro, favorisca l’apprendimento formale, non formale e, anche, informale di ogni 

alunno. 

Il Da Schio infatti è un’istituzione che sempre più opera aprendosi al territorio ed alla società del suo tempo. La 

sua funzione non si esaurisce all’interno della planimetria dell’Istituto, ma interagisce pienamente con il mondo 

esterno, dalle famiglie, alla città, alla società esterna e alle domande del mondo del lavoro; la storica esperienza della 

terza area confluita nell’ASL, ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, le diverse progettualità 

in essere con Enti ed Associazioni di categoria del territorio e, non da ultimo, il Comitato Tecnico Scientifico, 

concretizzano questa importante interazione tra scuola, territorio e mondo del lavoro.  
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INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ 
 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata alla 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle 

priorità d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da 

quanto formulato nel RAV dell’istituto aggiornato al 30/06/2019. 

Le PRIORITÀ E I TRAGUARDI individuati nel RAV sono i seguenti: 
  

Esiti degli Studenti 

  PRIORITA’ TRAGUARDO/MODALITA’ 

Risultati scolastici Ridurre il numero degli 

alunni sospesi e 

ulteriormente il numero 

dei non ammessi, in 

particolare nel primo 

biennio. 

Migliorare gli apprendimenti per aumentare 

progressivamente la percentuale degli alunni ammessi 

e di quelli con esito finale positivo. 

Orientare meglio le 

iscrizioni al Tecnico 

Turismo 

Ridurre la percentuale di non ammessi dalla classe 

prima alla seconda in particolare nel tecnico, ma 

anche nel professionale 

Competenze chiave 

europee 

Sviluppare e 

incrementare le 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni. 

Migliorare gli esiti rispetto al triennio precedente 

attraverso percorsi /strumenti che consentano di 

individuarle, rilevarle, verificarle e valutarle 

Risultati a distanza Monitorare gli studenti in 

uscita entro il biennio 

successivo 

Sensibilizzare il curricolo di istituto agli 

apprendimenti richiesti agli studenti nel loro percorso 

universitario e professionale. 

  
 

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ 
 
Dall’esame dei risultati scolastici è emerso che il tasso di alunni sospesi è superiore, ai confronti, nelle prime due 
classi di corso e inferiore negli anni successivi, sia al Professionale che al Tecnico. Appare opportuno, pertanto, 
riequilibrare la percentuale di non ammessi nel quinquennio. Il percorso nell'indirizzo Tecnico conduce ad 
abbandoni e a votazioni finali al di sotto delle medie di riferimento e pertanto si rivela la necessità di un migliore 
orientamento iniziale ed un più efficace affiancamento agli studenti durante il percorso quinquennale. In ordine 
alle competenze chiave e di cittadinanza si è rilevata l'opportunità di trovare metodi condivisi, anche solo per 
indirizzo, di individuazione e valutazione delle stesse soprattutto nel triennio finale. Circa l'uscita degli studenti, e 
benché nell'Istruzione professionale Indirizzo per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera non vi siano 
difficoltà occupazionali anche nel breve periodo, una migliore conoscenza delle richieste ricevute dagli stessi da 
parte delle imprese che li hanno occupati e le difficoltà riscontrate negli studi universitari potranno consentire di 
tarare meglio il curricolo di istituto agli apprendimenti relativi. 
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Dall’analisi del RAV si è proceduto con la stesura del Piano di Miglioramento 2018-2021 (Allegato n. 2) che in 

sintesi viene riportato: 

 
Area di processo 

– esiti 
Priorità Modalità Obiettivi di processo 

1 

Risultati scolastici 

1. Ridurre il numero degli 

alunni sospesi e 

ulteriormente il numero 

dei non ammessi, in 

particolare nel primo 

biennio. 

 

Migliorare gli 

apprendimenti per 

aumentare 

progressivamente la 

percentuale degli alunni 

ammessi e di quelli con 

esito finale positivo. 

- Individuare 

attività/docenti per le 

discipline che 

registrano i maggiori 

insuccessi 

2 

2. Orientare meglio le 

iscrizioni al tecnico, ma 

non solo 

Ridurre il numero degli 

alunni sospesi e 

ulteriormente il numero 

dei non ammessi, in 

particolare nel primo 

biennio. 

Individuare docente 

tutor classi biennio 

professionale e 

tecnico 

Individuare docente 

tutor in entrata 

tecnico 

3 
Risultati a 

distanza 

3. Monitorare gli studenti 

in uscita nel biennio 

successivo 

Sensibilizzare il 

curricolo di istituto agli 

apprendimenti richiesti 

agli studenti nel loro 

percorso universitario e 

professionale. 

Individuare docente 

responsabile 

orientamento in 

uscita 

 
Competenze 

chiave europee 

4. Sviluppare e 

incrementare le 

Competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni 

Migliorare gli esiti 

rispetto al triennio 

precedente attraverso 

percorsi e strumenti che 

consentano di 

individuarle, rilevarle, 

verificarle e valutarle 

Migliorare gli esiti 

rispetto al triennio 

precedente attraverso 

percorsi e strumenti 

che consentano di 

individuarle, 

rilevarle, verificarle e 

valutarle 
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Per completezza si evidenziano infine le priorità riportate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 2018/2021 

(Allegato n. 4) che è stato presentato in sede collegiale il 17 ottobre 2018: 

Azioni Analisi 

Azioni di contenimento della lingua 

spagnola a favore della lingua 

tedesca 

Una carenza rilevata negli ultimi anni è quella della lingua tedesca. 

Poiché la nostra scuola è situata in un  territorio frequentato da turisti 

tedeschi, che immettono nel sistema economico liquidità preziosa per la 

regione e l’intero Paese, pur sapendo che la migrazione per motivi di lavoro 

oggi è molto più semplice che in passato ed anche meglio accettata dalle 

nuove generazioni, non può dimenticarsi che il nostro territorio ha un 

turismo teutonico che in particolare gli indirizzi di studio,  tecnico turistico e 

professionale Eno, non devono trascurare ed anzi devono prediligere. A tal 

fine, quindi, sarà necessario adottare iniziative di contenimento della lingua 

spagnola, che da ultimo ha avuto una espansione non più sostenibile, a 

vantaggio di quella tedesca; e tanto sia in fase di orientamento che in quella 

di formazione classi. 

Potenziare, migliorare e differenziare 

le possibilità di “fare laboratorio”. 

Allo stato dell’arte, e cioè con le due sedi centrale e succursale, sono stati 

ultimati due laboratori a isole in centrale e uno in succursale; tale 

opportunità, oltre a costituire una novità per l’Istituto , certamente 

rappresenta una possibilità interessante per gli studenti di approcciarsi alle 

discipline e per i docenti di mettere in atto strategie di studio in gruppo che 

consentiranno di verificare anche eccellenze fra i ragazzi che potranno 

sviluppare le loro attitudini naturali a intraprendere, a guidare gruppi, a 

distribuire ruoli e a organizzare, che poi è tanta parte della capacità 

imprenditoriale di cui alla competenza chiave n° 7 della racc. Europea 

18.12.06 “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, nonché di alcune delle 

competenze chiave di cittadinanza di cui al Decreto Fioroni del 2007.  

Potenziare anno scolastico 

all’estero 

 

L’Istituto che dall’a. s. 14-15 organizza l’anno di studio all’estero per 

studenti e studentesse, intende implementare e diffondere l’organizzazione 

anche alla luce dell’esperienza maturata. 

Viaggi di istruzione di più giorni 

solo per le classi quarte e quinte 

Confermare i viaggi di istruzione alle classi quarte e quinte, consentendo in 

ogni caso a tutte le classi di poter effettuare uscite didattiche di una sola 

giornata. 

Privilegiare una progettualità 

pluriennale 

Anche in considerazione della pianificazione triennale prevista dalla legge 

107, privilegiare una progettualità pluriennale che veda coinvolti per quanto 

possibile le classi nella proiezione del biennio iniziale che certifica le 

competenze (livello 2 EQF) e del triennio finale (livello 4 EQF). 

Monitorare e migliorare le 

competenze in matematica 

Per quanto emerge dal RAV Insistere nel monitorare e migliorare le 

competenze in matematica, così come la dispersione nel passaggio dal 

primo al secondo anno. Si fa riferimento più avanti nella tabella “Priorità e 

Traguardi”. 

. 
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All’analisi presentata si aggiungono le seguenti priorità evidenziate dai docenti in sede pre-collegiale: 

Proposte di altre priorità Modalità di raggiungimento 

Possibile adeguamento degli 

apprendimenti di matematica, 

secondo l’autonomia scolastica 

Il Dipartimento di matematica si è impegnato di valutare tale proposta di 

adeguamento degli apprendimenti a partire dall’a. s. 2016/17 

Creare un ambiente di 

apprendimento stimolante, adeguato 

alle nuove esigenze didattiche, 

implementare la didattica 

laboratoriale di disciplina e 

trasversale, fondato sulla 

innovazione tecnologica 

Rinnovo di laboratori già esistenti, con attrezzature e ausili didattici al passo 

con la tecnologia e l’informatica 

Adeguamento delle attrezzature di arredo e di servizio ai laboratori 

Potenziamento della rete informatica a supporto della didattica digitale 

direttamente in classe 

Implementazione del numero di Lavagne Interattive Multimediali in diversi 

spazi, non solo nelle aule ma anche nei laboratori 

Ovviamente gli obiettivi possono essere raggiunti meglio se la scuola avesse a disposizione più personale 

ATA (collaboratori e amministrativi) rispetto all’attuale.  

CURRICOLO 
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano i processi 

cognitivi e relazionali. Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel 

dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime.  

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla specificità 

delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 

Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 

scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri di testo. 

METODOLOGIA 

La metodologia è il cuore del PTOF, l’aspetto che si ritiene più importante per costruire una scuola che rispetti, 

valorizzi ed orienti positivamente tutte le risorse. 

I docenti impostano la loro attività utilizzando tipologie didattiche diversificate, quali: 

- lezioni frontali, in cui si tiene conto del rapporto tempo di attenzione/apprendimento e si stimola 

l’interazione docente/alunno; 

- attività laboratoriali e soluzione di casi pratici; 

- attività didattiche multidisciplinari che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti; 

- svolgimento di Unità Didattiche di Apprendimento; 

- esperienze di Alternanza Scuola Lavoro; 

- lavori a piccoli gruppi per stimolare la socializzazione e l’apprendimento attivo (far riflettere e far fare; 

imparare a lavorare in gruppo); 

- multimedialità, compresa la costruzione di prodotti multimediali; 

- uscite didattiche per esercitazioni; 

- interventi di esperti (es. lettore di madrelingua, operatori dei vari settori). 

 

Si evidenzia inoltre che, sulla base di quanto indicato nella Circolare Ministeriale del 11 dicembre 2015 sugli 

Orientamenti per l’elaborazione del PTOF in riferimento alla flessibilità di orario e di didattica, i vari referenti di 

Disciplina hanno confermato l’utilizzo delle seguenti modalità di flessibilità: 

- articolazione modulare di ciascuna disciplina; 
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- programmazione plurisettimanale; 

- classi aperte; 

- didattica per gruppi di livello recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare; 

- peer to peer; 

- apprendimento cooperativo; 

- metodologia del problem solving; 

- insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum di ogni singolo studente. 

 

Alcuni dipartimenti di disciplina hanno inoltre puntualizzato ulteriori metodologie didattiche oltre a quelle appena 

evidenziate:  

Dipartimen

ti 
Metodologie 

Laboratorio 

accoglienza 

- lezioni frontali, in cui si tiene conto del rapporto tempo di attenzione/apprendimento e si 

stimola l’interazione docente/alunno; 

- attività laboratoriali, role playing, e soluzione di casi pratici; la formazione si svolgerà 

attraverso laboratori di apprendimento, anche per le competenze di base e trasversali oltre 

che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e della classe aperta. L’attività è 

finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione 

dell’apprendimento; 

- classi aperte per creare ambienti collaborativi che favoriscono l’interattività e lo scambio 

peer to peer.  

- attività didattiche multidisciplinari che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti; 

- svolgimento di Unità Didattiche di Apprendimento nel triennio di riforma; 

- esperienze di Alternanza Scuola Lavoro; 

- lavori a piccoli gruppi per stimolare la socializzazione e l’apprendimento attivo (far 

riflettere e far fare; imparare a lavorare in gruppo); 

- multimedialità, compresa la costruzione di prodotti multimediali; 

- uscite didattiche per esercitazioni; 

- interventi di esperti (es. operatori dei vari settori). 

Laboratorio 

cucina 

- classi aperte: vengono organizzate attività di laboratorio con classi di età diverse, in modo 

che gli studenti più giovani vedano la preparazione raggiunta dagli studenti degli ultimi anni 

di studio  

- didattica per gruppi di livello recupero e potenziamento in orario curricolare ed 

extracurricolare  

- apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale e metodologia del problem solving: le 

esercitazioni pratiche del settore enogastronomico sono impostate in modo che gli allievi 

vivano una vera simulazione aziendale, dove si realizzano diverse modalità didattiche.  

Lingua e 

letteratura 

italiana 

- far riflettere e far fare; imparare a lavorare in gruppo (es. Produzione di testi poetici, 

laboratori di grammatica) 

- nelle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro è prevista la relazione dello stage, e la 

compilazione diario di bordo 

- in relazione alla multimedialità si sottolinea la presentazione in Power Point dello stage e, 

ove proposto, dei lavori finalizzati all’esame di stato. 

- attività didattiche multidisciplinari che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti 

con le discipline di indirizzo 

- esercitazioni relative alle uscite didattiche  

- Progetto lettura ed analisi de “Il quotidiano in classe” 
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Nella conduzione della lezione i docenti partono dal bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti e, dopo aver 

valutato i bisogni formativi individuati per fasce di livello, li guidano alla consapevolezza delle proprie potenzialità 

e abilità come base per la costruzione di nuovi saperi e di nuove competenze, capitalizzabili all’interno della loro 

crescita formativa, per favorire l'apprendimento permanente. 

COMPETENZE PER LE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

La proposta formativa parte dall’attenzione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per tutte e alla 

promozione delle competenze di indirizzo per tutte le classi. 

 Per le classi prime e seconde si farà riferimento anche alle competenze degli assi culturali descritte nelle linee guida 

dei nuovi ordinamenti e nel certificato delle competenze di base dell’obbligo scolastico.  

Al termine della classe seconda gli alunni ricevono il certificato delle competenze dell’obbligo scolastico con 

indicazione del grado di acquisizione (base, intermedio, avanzato). 

 Tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte, alla fine di ogni anno dovranno manifestare le seguenti 

evidenze che indicano l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza a livelli diversi a seconda della classe; 

si precisa che, anche per le classi terze e quarte  nello specifico, in assenza di una apposita modulistica ministeriale 

relativa alle competenze da certificare alla fine del quinquennio post riforma, si è ritenuto di adottare le nuove 

competenze di cittadinanza per l’apprendimento permanente elaborate nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 

adottata dal Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione europea 

Le nuove competenze chiave di cittadinanza sono state utilizzate per la declinazione intermedia dei risultati di 

apprendimento contenuti nelle “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 

organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, 

Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61)”. 

Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente elaborate nella Raccomandazione del Consiglio 

europeo del 22 maggio 2018, aggiornano le indicazioni fornite nel 2006 e “rappresentano le competenze ritenute 

indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e 

uno stile di vita sostenibile e attento alla salute. I Profili finali di uscita dai diversi indirizzi degli istituti professionali, 

dunque, sono costituiti da competenze personali, culturali e professionali tipiche dell’indirizzo, tutte ancorate a 

competenze generali riferibili alle competenze chiave europee”. (come si legge a pag. 50 delle citate Linee Guida). 

 Raccomandazioni 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 - Competenze di cittadinanza 

Per approfondimenti si rinvia alla Raccomandazione del Consiglio Europeo. 

Competenza Descrizione 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 
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Competenza Descrizione 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti 

dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo 

di riferimento per le lingue (QCER).  

3. Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

4. Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi 

punti di vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 

proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 
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Per il biennio dell’obbligo e per le classi terze e quarte e quinte le competenze di cittadinanza vengono promosse 

insieme a quelle di indirizzo e professionali, contenute nelle Linee guida dei nuovi ordinamenti, attraverso attività 

didattiche disciplinari definite dai dipartimenti e interdisciplinari descritte nelle Unità di Apprendimento realizzate 

dai consigli di classe.  
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Assegnazione docenti alle classi 
Per l’assegnazione dei docenti alle classi vengono stabiliti i seguenti criteri: 

- continuità didattica; 

- decisioni da parte del Dirigente sulla base di specifiche problematiche; 

- graduatoria interna d’Istituto. 

Formazione delle classi 
Per la formazione delle classi vengono stabiliti i seguenti criteri: 

- costituzione di classi prime omogenee per numero di alunni ed eterogenee rispetto al giudizio della Scuola 

Media; 

- distribuzione equilibrata dei ripetenti; 

- distribuzione equilibrata degli alunni stranieri neo giunti; 

- presenza nella stessa classe di allievi provenienti dalla stessa Scuola Media; 

- inserimento, di norma, al massimo di un alunno in situazione di handicap in ogni classe; 

- inserimento, di norma, dei ripetenti in una sezione diversa da quella di ripetenza salvo indicazioni contrarie 

da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio con verbalizzazione e comunicazione alla Segreteria 

didattica per la Commissione formazione classi. 

- nel caso di riduzione del numero delle sezioni, tenendo in considerazione la priorità della seconda lingua, 

si potrà smembrare l’ultima classe oppure quella con il minor numero di allievi. 

Eventuali richieste di cambio di classe da parte degli alunni dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico, con 

richiesta formale debitamente motivata, entro la prima settimana di scuola. Il Dirigente, dopo aver sentito i pareri 

espressi dai coordinatori delle due classi coinvolte e dalla Commissione formazione classi, deciderà caso per caso. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI NON INSEGNAMENTO 
Sono attività deliberate dal Collegio docenti e/o dal Consiglio d’Istituto in coerenza con il PTOF e/o dal Dirigente 

scolastico e vedono impegnati alcuni docenti appositamente nominati.  

Tali attività si articolano in: Commissioni Istituzionali, Progetti, gruppi di ricerca e/o supporto al Dirigente 

scolastico, di assistenza tutoriale, di coordinamento in progetti con il territorio e/o in rete con altre scuole. 

Commissioni istituzionali 
Ciascuna Commissione può essere coordinata da un referente responsabile nominato dal Dirigente e approfondisce 

tematiche specifiche, onde rendere più agevoli le decisioni agli Organi Collegiali che le hanno deliberate. 

Le Commissioni Istituzionali presenti nell’a.s. 2020/2021 sono elencate nella tabella sottostante e riportate nel 

dettaglio nell’Allegato n. 3 - COMMISSIONI E PROGETTI A.S. 2020/2021. 
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COMMISSIONI ISTITUZIONALI A.S. 2020/2021 

 

 

Commissioni 2020/2021 Docente referente 

Commissione "Ambiente e Salute" Maria Teresa Musacchio 

Commissione orario Bedin Valter 

Offerta Formativa Salvatori Nadia 

Orientamento Carbone Sergio 

Passaggi ed esami Prof.ssa Raffaella Boscardin 

Piattaforme web (ex sito web) Carlo Posenato 

Team Digitale - PNSD Carlo Posenato 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI  

PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Sulla base delle richieste degli stakeholders (studenti, famiglie e territorio) il Da Schio ha strutturato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) prevedendo il conseguimento delle seguenti priorità:t 

- favorire la formazione umana e della cittadinanza attiva degli alunni e delle alunne, aiutandoli a 

conoscere e a capire le realtà e a inserirsi attivamente nella società (dimensione formativa); 

- promuovere una cultura aperta alla conoscenza del presente con il suo carattere pluralista (dimensione 

culturale); 

- fornire una preparazione professionale per valorizzare le proprie risorse personali, sapendo gestire i 

cambiamenti delle attività lavorative e di mercato (dimensione professionalizzante); 

- promuovere stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 

cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale (Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, 22 maggio 2018); 

 

L’obiettivo principale è quindi il successo personale e scolastico delle studentesse e degli studenti, unitamente ad 

una formazione professionale sempre più avanzata e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro.  

La scuola vuole costituire dunque una opportunità per i giovani per imparare, fare esperienze, maturare come 

persone e come cittadini, fornendo loro un sostegno adeguato, stimolando il loro interesse e moltiplicando le 

occasioni di incontro con le altre realtà culturali e lavorative del territorio.   

In tal senso l’Istituto, nella stesura del PTOF, ha attuato una pianificazione dell’ampliamento dell’Offerta 

Formativa che, partendo dalle Linee Guida, ha visto puntualizzare alcune delle priorità elencate nella L. 107/2015, 

come indicato di seguito. 

PROGETTAZIONE TRASVERSALI E DI INDIRIZZO 

Ogni tipo di attività progettuale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa è stata programmata considerando: 

●  gli obiettivi trasversali di cittadinanza prefissati rispetto a quanto definito nelle Linee Guida dei 

Regolamenti 2010: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

●   le competenze professionali definite dai Regolamenti del 2010, integrate dal DM 24 maggio 2018, n. 92 
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione 
professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).  

Le competenze di Indirizzo sono elencate in modo analitico nei P.T.O.F. dei singoli Indirizzi e 
Articolazioni. 

●  le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 art. 1 co. 7 (“La Buona scuola”) discusse in sede di Collegio 

Docenti in data 15 settembre 2015 sotto elencate: 

lettera a) 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; 

lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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lettera c) potenziamento delle competenze nella pratica storia dell’arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

lettera d) 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; 

lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

lettera g) 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; 

lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

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

lettera l) 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; 

lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

lettera n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

lettera p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 

lettera r) 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; 

lettera s) definizione di un sistema di orientamento. 

  

Di seguito sono sviluppate alcune delle macro-aree nelle quali rientra la progettualità di Istituto, nel rispetto della 

Legge 107: 

Lettera a)  

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. 

Mobilità docenti (sviluppo della qualità e internazionalizzazione) 
L’IIS “A. Da Schio” intende migliorare le competenze dei docenti offrendo loro l’opportunità di acquisire o 

approfondire la conoscenza di nuovi metodi e strumenti per ampliare l’offerta educativa per gli studenti di tutti i 

corsi. 

La metodologia CLIL è uno di questi strumenti poiché include strategie che aiutano a sviluppare il pensiero critico, 

le abilità nei vari ambiti disciplinari e nella lingua straniera ma anche la capacità di lavorare in gruppo. Tali 

competenze sono importanti per consentire ai giovani di essere pronti a soddisfare le richieste del mondo del 

lavoro anche a livello europeo.  

La scuola intende includere la metodologia CLIL nel proprio corso Tecnico Turismo. Per raggiungere questo 

obiettivo si rende necessaria la collaborazione di nuovi docenti che, oltre alle competenze ed esperienze acquisite 

dagli insegnanti precedentemente formati, aiuteranno a pianificare e rendere operativa una organizzazione 

sistematica delle attività CLIL.  
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Erasmus Plus Studenti 
In presenza degli opportuni finanziamenti, la scuola è in grado di organizzare attività di alternanza scuola-lavoro 
all’estero per gli studenti del secondo biennio. In base ad ogni indirizzo, questi periodi di alternanza rendono gli 
alunni in grado di acquisire quelle abilità operative e metodologiche da usare in ambito promozionale, sociale, 
turistico ed economico.  Tale esperienza consente di formare i futuri cittadini europei facilitando l’accesso degli 
alunni a diversi modi di operare, acquisendo abilità e metodologie legate ad ambienti e culture straniere. La 
conoscenza di una seconda/terza lingua straniera, si pone, infine, come requisito fondamentale per avere successo 
in un mondo lavorativo sempre più interconnesso tra i paesi europei così, grazie a questo progetto, gli studenti 
potranno acquisire una concreta esperienza sulle opportunità di lavoro all’estero. 

L’Unione Europea, attraverso il progetto ERASMUS+ finanzia totalmente  periodi di stage lavorativi all’estero, 
offrendo ai partecipanti vitto e alloggio, in famiglia o presso studentati, e trovando la collocazione lavorativa più 
adatta al loro percorso scolastico. Questa opportunità di alternanza rende i destinatari in grado di acquisire quelle 
abilità operative e metodologiche da usare successivamente in ambito promozionale, sociale, turistico ed 
economico.   
Il progetto coinvolge di media 25/30 studenti a progetto, selezionati fra i tre indirizzi dell’Istituto, per le quattro 
lingue curriculari, generalmente a partire dalla seconda metà di maggio a giugno o a settembre prima dell’inizio 
delle lezioni. I destinatari ammessi verranno selezionati dal proprio C.d.C. ed inseriti in una graduatoria d'Istituto 
sulla base del loro profitto, della motivazione all'esperienza e delle loro competenze di cittadinanza. 

Le mobilità all’estero hanno una durata media di 30 gg presso diversi partner europei: Slovenia, Spagna, Germania, 
Regno Unito (secondo i vincoli posti dalla Brexit), Irlanda, Francia. La durata del progetto è di 12 mesi: 
progettazione, selezione candidati, preparazione linguistica e culturale, svolgimento stage e restituzione 
dell’esperienza con valutazione finale.  
Il progetto mira ad integrare la formazione degli studenti attraverso l’apprendimento di competenze trasversali e 
specifiche rispetto al percorso scolastico, richieste da aziende che lavorano nel settore e che necessitano di 
personale in grado di rispondere ad un duplice requisito: specializzazione qualificata in ambito alberghiero, 
enogastronomico, turistico e commerciale, competenza tecniche ed abilità per collaborare in un team di lavoro. 

Move 
Il nostro Istituto "Almerico da Schio" partecipa periodicamente ai bandi con cui La Regione Veneto promuove 
l’iniziativa “MOVE”, progetto destinato a finanziare azioni di formazione linguistica a favore degli studenti del 
secondo ciclo di istruzione superiore. Attraverso il progetto si favorisce il potenziamento delle competenze 
linguistiche in inglese degli studenti sia nella prospettiva occupazionale che nella crescita personale (maturazione 
dei profili personali, aumento dell’autostima, consapevolezza dei propri mezzi, visione più aperta della società e 
della vita). L’apprendimento della lingua inglese al di fuori del contesto scolastico favorisce l’apprendimento di 
competenze che arricchiscono il bagaglio tecnico degli studenti. 

Il progetto è rivolto a studenti, da un minimo di 15 ad un massimo di 30, non occupati che a settembre 2020 
avranno iniziato la classe terza del II ciclo di Istruzione, e prevede un soggiorno di due settimane durante le vacanze 
estive, da trascorrere in un Paese della comunità europea, ospitati presso famiglie o college, e accompagnati da un 
tutor, insegnante dell’Istituto. Nel Paese estero frequenteranno un corso di potenziamento della lingua inglese.  

Gli studenti potranno sostenere l'esame per la certificazione linguistica nell’ambito del QCER, che verrà fatto in 
Italia, entro lo stesso anno. L’azione intende accompagnare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, oggi 
decisamente poliglotta, favorendo cittadinanza attiva, inclusione sociale, solidarietà e apprendimento. 

I destinatari ammessi al progetto sono selezionati dal proprio C.d.C. ed inseriti in una graduatoria d'Istituto sulla 
base del loro profitto, della motivazione all'esperienza e delle loro competenze di cittadinanza.   

Progetto di tirocinio all’interno della Comunità Europea  
Progetto di tirocinio è organizzato solo per gruppi di studenti selezionati che ne facciano richiesta e composto 

generalmente da: 

- un corso di lingua di (minimo) 1 settimana; 

- sessioni tematiche di orientamento al lavoro fornite per supportare i beneficiari a professionalizzare 

il proprio profilo (CV, colloquio di lavoro) e la propria attitudine in ambienti di lavoro; 
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- tirocinio in azienda quale periodo di esperienza diretta nel mondo del lavoro, ha lo scopo di aiutare 

la persona ad iniziare, definire e ottimizzare il proprio progetto professionale. Tirocinio di (min.) 2 

settimane. 

Termini: da 3 a 6 settimane. 

Beneficiari: gruppi di studenti di classe quarta che non possono accedere ad Erasmus Plus o studenti appena 

diplomati. 

Periodo: da gennaio a dicembre per i diplomati, da maggio a settembre per gli studenti di quarta. 

Scambi culturali con l’estero 
Attraverso i progetti di Partenariato con scuole Europee si intende coinvolgere gli studenti in attività accattivanti, 

in grado di motivare il loro desiderio di conoscenza da coltivare in modo permanente, migliorandone anche le 

prestazioni scolastiche. La promozione della conoscenza del territorio dello stato europeo prescelto, dal punto di 

vista delle risorse geografiche, storiche, artistiche, sociali ed economiche, attraverso diverse attività come ricerche, 

documentazione fotografica, interviste, disegni, degustazione di piatti tipici e realizzazione di itinerari turistici. Per 

una cittadinanza attiva anche a livello europeo, per insegnare agli studenti ad accettare le regole e a rispettare sé 

stessi e gli altri, cooperare, sviluppare le capacità di progettare, pensare in modo critico ed essere creativi.  

Ampliare i loro orizzonti culturali, per educarli alla tolleranza e al rispetto reciproco, mettendo a confronto le 

differenze culturali e prendendo coscienza, allo stesso tempo, della ricchezza della propria identità. 

Integration stay (mini soggiorni- studio nei Paesi Europei) 
Destinatari: gruppi selezionato di studenti provenienti da tutte le classi dell’Istituto.  

Finalità: potenziamento delle lingue straniere a contatto con la realtà quotidiana del paese ospitante, attraverso 

l’attività scolastica, le visite guidate e l’ospitalità presso famiglie del luogo.  

Metodologie: una settimana di corso di lingua presso una scuola certificata o college durante l’anno scolastico.  

Beneficiari: rivolto agli studenti delle classi seconde  terze quarte e quinte 

Periodo: gennaio-febbraio 

Mobilità internazionale degli studenti   
Il Progetto si sviluppa in due anni scolastici e intende rispondere alle indicazioni internazionali e nazionali (nota 

843 del 10/04/2015) e, al contempo, partecipa alla internazionalizzazione della missione educativa dell’Istituto “A. 

Da Schio”.  

È rivolto agli studenti delle classi quarte e dall’a.s. anche alle classi terze che durante il terzo anno programmano 

di studiare l’a. s. successivo, o una parte di esso, all’estero.  

Finalità: Acquisire atteggiamenti e comportamenti di apertura nei confronti di culture diverse. Acquisire 

conoscenze e abilità che siano di motivazione al confronto interculturale. Riflettere sulla propria cultura attraverso 

il confronto. Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e le capacità comunicative interculturali.  

La procedura si compone di tre macro fasi: pre-partenza, soggiorno, riammissione. Fondamentale la condivisione 

dell’attività con un Patto di Corresponsabilità, il quale viene sottoscritto da DS, studente, genitore, tutor (docente 

del CdC) e assicura un trattamento unitario e approvato collegialmente che tende a valorizzare le eccellenze e ad 

assicurare la personalizzazione dell’intervento educativo.  

Il progetto sviluppa anche l’accoglienza di alunni stranieri che scelgono di studiare in Italia, per i quali la scuola 

predispone un piano individualizzato con l’inserimento in una classe. Viene nominato un docente Tutor che 

gestisce i rapporti tra lo studente e l’agenzia che cura la mobilità e/o la scuola di provenienza dello stesso. È prevista 

e sollecitata la collaborazione con le agenzie che propongono e curano programmi di studio all’estero. 

Certificazioni linguistiche 
Alla fine del percorso quinquennale, sia di istruzione professionale che tecnica, lo studente dovrà padroneggiare la 

lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali a livello B2- C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) per l’indirizzo 

tecnico e B1+-C1 per gli indirizzi professionali. A tale scopo, ed in linea con quanto specificato riguardo il 

potenziamento delle competenze della lingua straniera (legge 107/2015), il nostro istituto organizza esami di 

certificazione linguistica, in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, gestiti da Enti certificatori stranieri riconosciuti 

dal Ministero dell’Istruzione. Detti Enti Certificatori, tramite esami di livello, valutano la competenza linguistica 
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raggiunta dal candidato. Con il superamento dell’esame si ottiene un certificato che attesta tale competenza.  

La certificazione linguistica può essere utilizzata in ambito scolastico e universitario per l’attribuzione di crediti, e 

nel mondo del lavoro come attestato del livello di conoscenza raggiunto in una lingua straniera.  

Tra gli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero, il nostro istituto ha scelto i seguenti: Alliance Française (DELF) 

e la Chambre de Commerce de Paris (DFP) per gli esami di Francese, Trinity College of London per gli esami di 

Inglese, Goethe Institut per gli esami di Tedesco e l’ Instituto Cervantes per gli esami di Spagnolo.  

Gli esami di Francese DELF, e Tedesco si svolgono presso una sede dell’Ente certificatore a Vicenza (per il Livello 

B2 lingua francese la sede per le prove orali post scritto è Venezia); l’esame per il DFP può essere sostenuto presso 

il nostro Istituto; gli esami DELE di Spagnolo si svolgono presso la sede accreditata Aispal di Padova;  gli esami 

di Inglese sono sostenuti presso un centro Trinity riconos⁹ciuto, con esaminatori Trinity che provengono 

direttamente ed appositamente dal Regno Unito. Il nostro Istituto è infatti Centro Esami Trinity riconosciuto 

da diversi anni.  

Gli studenti, prima di sottoporsi alle prove, seguono un percorso organizzato dalla scuola di preparazione 

linguistica sulle tipologie di prove d’esame tenuto da docenti curricolari e/o madrelingua.  

L’ambizione del progetto è quindi quella di curare e dare maggiore visibilità agli studenti che desiderino raggiungere 

livelli di eccellenza, mettendoli in condizione di orientare le proprie scelte post diploma. 

Lettorato di lingua straniera  
Allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue straniere, durante l’anno scolastico viene proposta una 

didattica di affiancamento in compresenza con docenti esterni madrelingua in inglese, spagnolo e tedesco.  

Il lettorato di lingua Inglese e quello di lingua Spagnola sono utilizzati sia per le lezioni di preparazione all’esame 

di Certificazione linguistica che per l’attività didattica curricolare. 

Lettorato di inglese 
Il progetto ha come obiettivi principali: mettere gli studenti in contatto con persone madrelingua, stimolarli ad 

interagire utilizzando solo la lingua inglese e ad adottare nuove strategie di problem solving durante le attività 

proposte in classe. 

Lettorato di francese 
Nelle classi del triennio professionale commerciale ed enogastronomico e del triennio tecnico-turistico un docente 

madrelingua interviene a cadenza settimanale per cinque ore a classe, per curare e migliorare l’esposizione orale e 

potenziare il bagaglio linguistico degli alunni stimolando l’interesse per la lingua straniera. 

Lettorato di spagnolo 
Alcune classi potranno usufruire di una docente madrelingua che affiancherà il docente nell’insegnamento. Sono 

previsti moduli tematici per l’approfondimento di lingua e cultura spagnola. L’attività del lettore è spesso articolata 

in impostazioni fonetiche, discussioni ragionate e ampliamenti lessicali, sì da orientare efficacemente la formazione 

linguistica e la competenza comunicativa degli studenti. 

Lettorato di Tedesco 
Le ore di lettorato in lingua straniera si intendono finalizzate al potenziamento e al perfezionamento dell’uso della 

lingua straniera in situazioni comunicative concrete con docenti di madrelingua. 

Gemellaggio epistolare 

L’offerta formativa si arricchisce dal 2019 di un progetto che mira a coinvolgere l’alunno nella comunicazione 

scritta, migliorando le capacità di comprensione e produzione scritta tramite scambio di lettere o e-mail tra studenti 

e favorisce l’acquisizione di competenze relative alla cittadinanza nel contatto con realtà culturali, familiari, 

scolastiche e civiche diverse dalla propria. Il progetto prevede che ogni alunno predisponga e invio lettere di 

presentazione (gli alunni francesi/tedeschi/spagnoli scriveranno in italiano e gli alunni italiani scriveranno in 

francese/tedesco/spagnolo) al fine di individuare un corrispondente francese/tedesco con cui comunicare. In 

classe verranno utilizzate copie dei quotidianI "Il giornale di Vicenza", "Il corriere della sera" e "Il Sole 24 Ore" 

per attività didattiche, individuali e/o a gruppi (in cooperative learning): analisi dei termini, della struttura del 

quotidiano, di alcuni articoli. Verrà stimolata la scrittura creativa e i giochi linguistici per introdurre la poesia tramite 

collage. Approfondimenti e relazioni su tematiche locali e argomenti di attualità.  
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Lettera b) 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Anche allo scopo di ridurre progressivamente le lacune in matematica rilevate nelle prove standardizzate nazionali 

sono state messe in atto azioni di rinforzo e recupero con appositi corsi e specifici progetti.  Tra le azioni di rinforzo 

e di recupero già messe in atto, è stato predisposto dal dipartimento un fascicolo, chiamato “ Il quaderno estivo di 

matematica”, corredato da semplici esercizi e richiami sulle principali proprietà degli insiemi numerici N, Z, Q ,  

che è stato distribuito on line sul sito della scuola a tutti gli alunni iscritti alla classe prima. Alla stessa stregua si 

ritiene di utilizzare la didattica laboratoriale di gruppo, con i laboratori ad isole in via di realizzazione, ed altri per i 

quali si ritiene necessaria la partecipazione e di riattivare gli sportelli disciplinari in orario extracurriculare ai quali 

gli alunni possano liberamente accedere durante l’anno scolastico. 

Lettera c)  

potenziamento delle competenze nella disciplina Arte e territorio, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Vista la positiva esperienza del progetto Vicenza per mano, a partire dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto ha messo 

in essere una convenzione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza al fine di poter far svolgere agli 

studenti l’esperienza di ASL alle quarte Professionale Commerciale e Tecnico Turismo, all’interno dei maggiori 

poli museali della città.  

Il ritorno dell’esperienza è stato molto positivo, sia per gli studenti, sia per i tutor interni ed esterni al punto che la 

progettazione dell’ASL anche per il PTOF si avvarrà della collaborazione del sopracitato Ente pubblico. 

Valorizzazione delle competenze del polo turistico-alberghiero con il progetto  

“Vicenza per mano and more/ bien plus/ y más/ und mehr ” 
Il progetto, incluso nel Piano dell’Offerta Formativa Territoriale nasce dalla volontà di collaborazione tra 

l’Assessorato alla Formazione e l’IIS Da Schio nel solco, ormai tracciato, dell’apertura del Polo Turistico-

Alberghiero verso la città e con lo scopo di creare una cooperazione tra compagni durante una passeggiata storica 

nel centro cittadino.  I ragazzi del Tecnico Turistico infatti accompagnano per mano i ragazzi delle classi seconde 

delle scuole secondarie di primo grado attraverso i luoghi più significativi di Vicenza medioevale e rinascimentale, 

in sinergia con i compagni del  Professionale Alberghiero articolazione sala e cucina che, per parte loro, 

prepareranno una merenda storica con prodotti semplici e naturali che verrà offerta presso la sala bar del Da Schio 

e dell’articolazione accoglienza che presenteranno l’Istituto nell’ottica di coadiuvare l’azione di orientamento 

scolastico.  

Nel rispetto quindi del dettato della Legge 107, le finalità del progetto si legano all’idea di formare un futuro 
cittadino responsabile, attraverso la scoperta patrimonio naturale ed artistico della città, grazie alla  valorizzazione 
e alla tutela dei beni culturali, verificando con soggetti esterni le competenze professionali acquisite in ambito non 
formale, grazie all’applicazione della comunicazione sociale con un linguaggio storico, artistico e tecnico, 
accompagnata anche dall’aspetto ludico in lingua comunitaria. 
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Lettera d)  

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. 

Percorsi per un’educazione interculturale 
Data la rilevante percentuale di alunni con origine multietnica, provenienti da realtà geografiche molto diverse e 

iscritti ai corsi diurni e serali, l’Istituto si è attivato per favorire la loro integrazione scolastica e territoriale attraverso 

interventi di diversa portata, precisati e descritti nel Protocollo di accoglienza.  

Ogni Consiglio di Classe valuta le esigenze e le difficoltà degli allievi, in particolare neogiunti e interviene con 

percorsi didattici interdisciplinari mirati all’acquisizione della lingua italiana come lingua di studio.  

Durante l’anno scolastico, a supporto delle attività svolte in orario curriculare e a richiesta di tutti gli alunni con 

cittadinanza non italiana in difficoltà con la lingua, sono attivi e gratuiti: 

- il laboratorio A1 destinato soprattutto agli alunni con maggiori difficoltà, o arrivati ad anno scolastico 

iniziato o appartenenti ad etnie con caratteristiche linguistiche molto lontane dalla nostra; 

- il laboratorio di livello avanzato per gli alunni con competenza linguistica di base che hanno necessità di 

consolidamento della lingua italiana per lo studio (livello A2,B1) e l’eventuale attivazione di un corso breve 

di livello B2; 

- corso di preparazione allo svolgimento della prima prova dell’esame di stato; 

- Inoltre gli studenti usufruiranno degli sportelli disciplinari o di attività peer to peer destinati a tutti gli 

alunni dell’istituto; 

- Sono previsti colloqui di accoglienza con i ragazzi giunti durante l’anno scolastico. 

 

Nell’Istituto, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Vicenza EST e in rete con altri Istituti 

secondari di secondo grado della Cittadella degli studi si offre, a tutti gli alunni neo-giunti, la possibilità di seguire 

un laboratorio di Italiano in orario curriculare per due giorni alla settimana ad integrazione e a sostegno del percorso 

personalizzato individuato dai vari docenti delle classi coinvolte. Le attività proposte sono organizzate dalla 

referente per l’Intercultura dell’Istituto Almerico Da Schio ed espletate da un docente del CPIA di Vicenza EST . 

Tale collaborazione risulta preziosa soprattutto per gli alunni che hanno dimostrato difficoltà a seguire i corsi in 

orario pomeridiano.  

All’Istituto inoltre accedono ancora alcune famiglie neogiunte per chiedere informazioni sulle varie tipologie di 

percorsi di studio offerti dagli Istituti secondari di secondo grado presenti a Vicenza.  

Per una formazione interculturale di tutti gli alunni e nell’ottica della valorizzazione e integrazione delle 

diverse competenze specifiche culturali presenti nel nostro Istituto sono previsti: 

- Progetto “Di piatto in piatto: un viaggio tra profumi e sapori”: laboratorio in cucina e sala con 

preparazione di piatti tipici da parte degli alunni stessi con ricette del loro paese di provenienza, con 

evento con invitati interni ed esterni, allestimento tematico in sala, presentazione dei Paesi 

rappresentati, illustrazione di piatti e invito all’assaggio.; 

-  Proseguimento dell’esperienza di Laboratorio teatrale interculturale  

- Incontri con il centro Astalli per il “Progetto Finestre e Focus” per conoscere la realtà dei richiedenti 

asilo attraverso testimonianze dirette; 

- Proposte di alcuni incontri per avviare percorsi di inclusione nelle classi di persone richiedenti 

protezione internazionale già ospiti della cooperativa Cosep: anche queste attività perseguiranno 

l’obiettivo di far incontrare le persone e le loro storie, attraverso esperienze di racconti in madrelingua, 

letture, esperienze laboratoriali, alcune lezioni di attività;  
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- Collaborazione e ricerca di contatti con associazioni del territorio e su livello nazionale ed 

internazionale (Comitatotreottobre di Lampedusa, Save the children, Emergency Incontro-

traipopoli…) ed iniziative proposte; 

- Promozione di corsi di formazione in un’ottica di valorizzazione dell’accoglienza e dell’interculturalità. 

 

Lettera e)  
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

Educazione ambientale 
L’educazione ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini a una maggiore 

responsabilità verso l’ecologia e alla consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche di governo 

del territorio. L’educazione ambientale non è semplice studio dell’ambiente naturale, ma deve promuovere 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi. Per questo sarebbe più opportuno 

parlare di educazione allo sviluppo sostenibile, come suggeriscono le “Linee guida del Ministero per 

l’Ambiente”, che inserisce questo insegnamento all’interno della materia “Cittadinanza e costituzione”.  

Il nostro Istituto propone questa attività a tutti gli alunni con varie forme di coinvolgimento: 

- promozione della raccolta differenziata; 

- informazione e riflessione su ambiente, economia e società, anche attraverso le assemblee d’istituto; 

- partecipazioni a concorsi ed iniziative che permettano di confrontarsi in maniera informale ma 

approfondita con il territorio e le realtà che operano in ambito naturalistico e alimentare; 

- promozione di stili di vita più sani con particolare attenzione all’importanza dell’attività fisica e della 

corretta alimentazione; 

- visita a luoghi di interesse naturalistico. 

 

Educazione alla legalità 
Per un giovane riconoscere e accettare un mondo di regole è un percorso difficile. Compito della scuola è quello 

di aiutare i ragazzi a capire che la legalità è un bene, che dove vi sono regole, diritti, integrazione e giustizia non vi 

è criminalità. 

In un mondo in continua trasformazione è necessario far capire che la legalità è utile non solo per la costruzione 

di una società in cui vige il riconoscimento e il rispetto della persona, ma anche soprattutto per il giovane stesso 

che deve vedere le regole come uno strumento grazie al quale creare una convivenza civile in cui ognuno può 

realizzarsi ed esprimere la propria personalità. 

Il fenomeno dell’illegalità, come fosse ineluttabile, sembra caratterizzare il nostro Paese, minando alla radice la 

fiducia del cittadino verso le Istituzioni, favorendo la diffusione di un forte sentimento di disaffezione verso le 

norme e le regole. La scuola intesa come luogo di educazione non può, e non deve, rimanere inerte. Piuttosto, essa 

deve assumersi la responsabilità di proporre una rilettura del valore della legalità attraverso la lente focale dei 

concetti di onestà, giustizia sociale e cittadinanza attiva. Per questa ragione, al fine di formare cittadini responsabili, 

il nostro Istituto, attraverso la proposizione di vite esemplari, propone percorsi di riflessione incentrati sulla 

convinzione che per legalità non debba intendersi il semplice rispetto delle leggi e la cieca lotta per la loro 

conservazione, quanto piuttosto la misura della loro capacità di affermare e favorire la dignità dell’uomo.  

I progetti e le iniziative dell’istituto in tema di educazione alla legalità hanno i seguenti obiettivi: 

●  far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole; 

●  rendere gli allievi protagonisti dei loro diritti e dei loro doveri; 

●  educare al rispetto delle altre culture e all’accettazione della diversità; 

●  acquisizione del concetto di cittadinanza fondato sul principio di democrazia e uguaglianza; 

●  conoscenza dei grandi fenomeni di illegalità: le mafie; 

●  interiorizzazione dei concetti di onestà, giustizia sociale e cittadinanza attiva; 
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●  conoscenza dei grandi fenomeni di illegalità: le mafie. 

 

Lettera g) 

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. 

Scienze Motorie e Sportive 
Le proposte che gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive offrono sono articolate in più discipline e su diversi 

livelli di coinvolgimento motorio. A livello curricolare vengono svolti regolarmente i contenuti dei programmi 

ministeriali. A fianco dell’insegnamento degli sport tradizionali e più conosciuti, si offrono inoltre agli studenti 

alcune nuove attività che si discostano un poco dalle attività tradizionali, ma coinvolgono emotivamente e 

fisicamente un più vasto gruppo di utenti. Ricordiamo le unità didattiche sullo step, circuiti di tonificazione 

muscolare, esercizi di core stability, ginnastica aerobica, hitball e altri giochi presportivi. Inoltre il nostro Istituto 

propone dei corsi condotti, se necessario, anche da istruttori esterni: tiro a segno ad aria compressa presso il 

Poligono di Laghetto, corso di rugby per il primo biennio, approccio alla ginnastica artistica (preacrobatica), corsi 

nuoto, lezioni di fitness presso una palestra nelle vicinanze della scuola. Da alcuni anni il nostro istituto realizza, in 

collaborazione con il CSI di Vicenza, il progetto “Carcere/Scuola/CSI” rivolto agli alunni del triennio. Il progetto 

prevede di trascorrere una giornata in carcere durante la quale gli alunni visitano il penitenziario, ascoltano le 

esperienze di alcuni detenuti e parlano con loro. La giornata si conclude poi con una partita di calcio tra una squadra 

di detenuti e i nostri alunni con l’immancabile “terzo tempo” apprezzato da tutti. 
Altro momento importante dal punto di vista sociale per gli studenti che da tre anni si organizza nell’istituto, è la 

partita di calcio o di calcio a 5 con un gruppo di richiedenti asilo ospitati in città. Tale attività viene inserita durante 

la settimana “Abbatto i Muri”. 

Da tre anni il Dipartimento di Scienze Motorie organizza nel mese di maggio la “Giornata dello Sport” durante la 

quale vengono organizzati tornei, laboratori e workshop formativi. 

A livello d’Istituto attraverso l’istituzione del Centro Sportivo Scolastico in orario non curricolare (di solito nelle 

prime ore pomeridiane) si svolgono attività sportive pluridisciplinari in preparazione ai giochi sportivi studenteschi 

e soprattutto per dare la possibilità a tutti gli alunni di praticare sport. Vengono organizzate manifestazioni sportive 

interne (corsa campestre, gare di atletica su pista, tornei di pallavolo, calcetto, basket, badminton, tennis tavolo, 

ecc.). L’Istituto ha sempre aderito alle diverse manifestazioni promozionali organizzate da altri istituti e/o enti e 

associazioni sportivo/culturali: 

- “Sulle strade della grande Guerra” (ex Vicenza che corre) 

- Trofeo “Bernes” e trofeo “Pinna” memorial di Atletica Leggera 

-  “FusiCup” 

 

Anche per il corrente anno scolastico il nostro istituto, qualora venissero organizzate intende partecipare alle 

manifestazioni sopra elencate o ad altre nuove proposte. Al fine di promuovere discipline sportive poco praticate, 

dopo attenta valutazione riguardo contenuti e competenze, verranno ricercate e messe in atto eventuali 

collaborazioni avvalendosi di esperti esterni. Progetto molto importante cui l’Istituto aderisce già da cinque anni è 

“SportivamenteInsieme/Gioco anch’io”, un progetto di inclusione sociale attraverso un’attività motoria 

appropriata e continuativa che coinvolge alunni diversamente abili insieme ad alunni tutors normodotati. Il 

progetto in tutte le sue iniziative si articola da ottobre a maggio e si avvale della partecipazione in rete di più istituti 

superiori di secondo e di primo grado. Il progetto prevede la partecipazione di docenti di educazione fisica e di 

docenti di sostegno dell’istituto che operano insieme in orario extra curriculare (un’ora a settimana) con i docenti 

degli altri istituti coinvolti. Durante quest’ora si proporrà un’attività per gli alunni diversamente abili che 

coinvolgerà anche gli alunni tutor. La metodologia praticata sarà quella del “peer tutoring” un metodo che prevede 

la collaborazione tra pari; l’idea cioè di un gruppo /squadra che partecipa attivamente alla costruzione di 

conoscenze e competenze e conduce alla valorizzazione delle relazioni paritarie tra gli allievi. Attraverso ciò si 

garantisce un intervento personalizzato (ogni alunno con disabilità è affiancato da un tutor) ma senza 

assistenzialismo facendo emergere non le difficoltà bensì le potenzialità di ciascun alunno diversamente abile. 
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I contenuti proposti iniziano da un’attività motoria coordinativa e condizionale generale, per poi passare 

all’insegnamento del “Baskin”, pallacanestro con delle regole particolari atte a valorizzare tutte le potenzialità dei 

ragazzi. La seconda fase si concluderà con un torneo provinciale. Altra attività proposta è il Bowling che si svolgerà 

presso la sala Bowling di Alte di Montecchio Maggiore e il Trail o una forma di Orienteering adattato. 

Altra attività proposta sarà l’atletica adattata, in cui gli studenti diversamente abili si cimentano in tre prove (una 

corsa,un lancio, un salto) insieme al loro tutor. Il risultato verrà dalla somma delle prove di entrambi. Questa attività 

ha come chiusura una manifestazione al campo di atletica di Vicenza, o di paesi limitrofi (Creazzo,Dueville ).Per 

l’anno corrente il parco delle proposte sarà implementato dal tennis tavolo, dall’arrampicata sportiva,dal sitting 

volley e dalle danze popolari. 
 

Lettera h)  

sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

La nuova Patente Europea del Computer: una Skills Card per la vita  
- Certificata; 

- Personalizzata; 

- Attuale; 

- Flessibile;  

- Basata sul Lifelong Learning; 

- Nazionale, Europea e Internazionale; 

La Competenza Digitale è una delle Otto Competenze Chiave di Cittadinanza Europea. 

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le TSI (Tecnologie della 

Società dell’Informazione) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base 

nelle TIC (Tecnologie di Informazione e di Comunicazione): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 

Internet, Smartphone, Tablet, Social network, applicazioni più comuni Mobili e in cloud Computing. La 

competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità 

delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni 

informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i 

supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le 

reti collaborative, l’apprendimento e la ricerca.” 

Da Ecdl (European Computer Driving Licence, la patente Europea del computer) a Icdl (International 

Certification of Digital Literacy)           

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Almerico Da Schio è Test Center accreditato da AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), per erogare esami finalizzati al conseguimento 

della Nuova ECDL (European Computer Driving Licence = Patente Europea del Computer).  

La Certificazione ICDL FULL STANDARD, proposta dal nostro Istituto, costituisce la naturale evoluzione della 

vecchia certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte 

dal web2.0, di tutte quelle competenze che oggi sono necessarie per una piena Cittadinanza Digitale.  

ICDL Full Standard consegue due primati: diventa l’unica Certificazione di competenze digitali accreditata ed 

essere anche l’unica di tipo “trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure professionali, non solo del mondo ICT. 

Con ACCREDIA 
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    ICDL Full Standard  

 

sette moduli certificati per una piena cittadinanza 

digitale 

 

diventa il modello di riferimento obbligato per Scuole, Assessorati Regionali al Lavoro e alla Formazione e Pubblica 

Amministrazione in generale, inclusi i Centri per l’Impiego. Con il d.lgs.  16 gennaio 2013 - n.13, ICDL Full 

Standard viene inserito nel Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze.  

Nella Scuola diventa lo strumento principale per attestare, con rigore, le competenze digitali dei giovani in uscita 

dalla scuola dell’obbligo. È destinata inoltre ad essere lo standard di competenze digitali da garantire come 

prerequisito per l’accesso agli studi universitari. 

 

L’ ICDL, nella prospettiva dell’apprendimento permanente (lifelong learning) introduce il concetto di ICDL Profile 

 

una modalità flessibile di certificazione che consente a  chiunque (studenti, lavoratori, 

ecc.) di attestare le proprie competenze digitali, in corrispondenza alle loro esigenze 

personali e professionali.  

 

Cinque ragioni per aderire alla Certificazione Icdl Full Standard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera i)  

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
La riorganizzazione del tempo-scuola attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio permette uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti digitali di tipo didattico, le attività 

avvengono in modalità blended e di conseguenza risulta fondamentale l’uso delle nuove tecnologie per fornire 

adeguate risorse agli allievi-cittadini al di fuori del contesto classe.  

Un’implicazione fondamentale del potenziamento delle attività laboratoriali è la riorganizzazione della metodologia 

didattica, finalizzata a portare alla luce le eccellenze, potenziare l’integrazione degli alunni con qualsiasi genere di 

difficoltà di apprendimento, potenziare l’integrazione degli alunni con certificazione di handicap, facilitare 
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l’integrazione degli studenti stranieri di prima e seconda generazione che nel nostro Istituto ammontano al 18,15% 

della popolazione scolastica, rispetto ad una media regionale del 9,7% (dati sugli studenti con cittadinanza non 

italiana nell’a.s. 2017/2018). I docenti potranno impostare la loro attività utilizzando tipologie didattiche 

diversificate, quali: favorire l’interazione docente/alunno per le attività di recupero e sostegno utilizzando in 

maniera più efficace la piattaforma e-learning esistente (Moodle) in modalità blended, valorizzando cioè la 

formazione in presenza e a distanza, personalizzando il tempo scuola sia per gli studenti dei corsi diurni sia per 

quelli del corsi serale; utilizzare fonti autentiche consultabili attraverso il web e incrementare così le attività 

laboratoriali e le soluzioni di casi pratici; migliorare i processi relativi al Problem solving, creare una Classe 

Scomposta (es. classe capovolta), studiare e simulare le Start-Up coerenti con l’indirizzo di studio, sviluppando 

progetti scolastici finanziati  con il crowdfunding.  

In linea con gli obiettivi posti dal Consiglio di Lisbona, inoltre, e con la lettera ‘i’ del comma 7 della Legge 107/2015 

l’IIS “A. Da Schio” si propone di introdurre contenuti digitali interattivi integrati nella didattica quotidiana, 

coinvolgendo il più ampio numero possibile di allievi e docenti, anche grazie alla dotazione di tablet con 

connessione alla rete internet di cui dispongono tutti gli insegnanti dell’Istituto. Tali contenuti didattici digitali, 

contestualizzabili in propri ambienti di apprendimento, potranno essere diffusi anche in modalità e-learning 

coinvolgendo non solo tutta la comunità scolastica, ma anche la cittadinanza interessata alla formazione 

permanente. Gli studenti potranno a loro volta usufruire di contenuti digitali sia effettuando il download che in 

streaming, mettendo in atto modalità di apprendimento alternative che implicano creatività, ricerca, cooperazione, 

revisione: il contributo dello studente al suo stesso apprendimento sarà decisivo.  

In quest’ottica quindi l’Istituto ha realizzato laboratori ad isole e ad alto impatto tecnologico che consentano una 

didattica di gruppo, incrementando le competenze digitali, favorendo la didattica laboratoriale. 

Anche per questo l’Istituto partecipa attivamente ai finanziamenti pubblici dei PON. 

Negli ultimi anni l’Istituto ha investito nell’installazione di Lavagne Interattive Multimediali in alcune aule al fine 

di modificare e migliorare la didattica rendendola più efficace, accattivante ed innovativa. 

 

Lettera l)  

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. 

L’Istituto, già da qualche anno, è attento alle tematiche relative all’insegnamento per alunni con Disturbo Specifico 

di Apprendimento. Le difficoltà connesse ai DSA, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e 

trattate, si ripercuotono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze, causando a volte 

ricadute sugli aspetti emotivi, sull’autostima e sulle relazioni con i pari.  

Il nostro Istituto, consapevole di ciò, sensibilizza tutti gli operatori della scuola a porre attenzione a tali 

problematiche, al fine di favorire: 

- l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da parte di tutti i docenti; 

- l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e di misure dispensative; 

- l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa. 

Per gli alunni con diagnosi di DSA, tutto ciò è formalizzato dai Consigli di Classe con la stesura del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), con il quale si mettono in atto le misure indicate nella legge 170/2010 e nei decreti attuativi 

del 2011 e nel Dlgs. N. 66 del 13 aprile 2017.  

Il nostro Istituto infine, ispirandosi alla su citata Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 decide di perseguire 

la “politica dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di 

“speciale attenzione”.  

Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, i compiti del GLHI già operante nel nostro 

Istituto, sono opportunamente ampliati includendo le problematiche relative non solo agli alunni con DSA ma a 

tutti gli alunni BES. A questo scopo, i componenti di questo Gruppo di lavoro sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola vale a dire: referenti di area, insegnanti per il sostegno, docenti 
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disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed altre 

figure in modo da assicurare la rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo 

di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e svolge in linea generale le seguenti 

funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà 

riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali. 

 

CTS: Centro Territoriale di Supporto delle nuove Tecnologie per alunni disabili e 

Dsa  
L’Istituto è sede del CTS nato come progetto del MIUR con l’obiettivo di organizzare incontri di formazione, fare 

consulenza e dotare, con il sistema del comodato d’uso, gli alunni con certificazione delle attrezzature informatiche 

più congeniali alle loro disabilità, in modo da ridurre il più possibile la loro situazione di disagio.  

Il Decreto Legislativo 63/2017 ha previsto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lo 

stanziamento di 10 milioni di Euro annui per sussidi didattici destinati ad Istituzioni scolastiche che accolgano 

alunni con abilità diversa. Obiettivo è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante 

l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi. 

Il Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.) offre a tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e parificate, presenti 

nella provincia i seguenti servizi: 

- sportello; 

- consulenza presso le scuole (su richiesta); 

- possibilità di visionare attrezzature hardware e software presenti nel centro, con possibilità di prestiti in 

comodato d’uso; 

- assistenza didattica per fornire indicazioni idonee per reperire software ed hardware e per l’utilizzo efficace 

dello strumento informatico in tutte le attività scolastiche, considerando anche gli aspetti psico-pedagogici 

e le esigenze delle varie discipline; 

- formazione docenti, operatori e utenti con l’attuazione di interventi flessibili e mirati per rispondere anche 

a esigenze contingenti (ad es. cambio di insegnante o di scuola);: 

- assistenza tecnica alle scuole per risolvere problemi di funzionamento e adattamento delle tecnologie alle 

esigenze dei singoli utenti; 

- organizzazione di corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado su tematiche diverse (uso SW 

liberi, CAA, prevenzione bullismo, ecc.). 

- acquisti ed erogazione dei relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, 

sulla base delle graduatorie provinciali 17-18 / 18-19 ( attuazione dell’art. 7, comma 3 del Decreto 

legislativo 13 Aprile 2017, n. 63- art. 7 decreto dipartimentale n. 1352 del 5 Dicembre 2017) 

Dall’anno  scolastico 2019-20 l’ufficio del Cts si è trasferito presso la sede staccata di S. Antonino. 

I docenti referenti sono il Prof. Mauro Gottardo e la Prof.ssa Luisa Manzardo. 

Orari a.s. 2020-2021 C.T.S.: Lunedì dalle 11:40 alle 12:35, Martedì dalle 11:40 alle 13:30, mercoledì dalle ore 8:40 

alle ore 10:40, Giovedì dalle 12:35 alle 13:30 e venerdì dalle 12:35 alle 13:30. Di pomeriggio si riceve solo su 

appuntamento. 
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Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali   
L’inclusione è il fil rouge che lega i tre indirizzi, quattro considerando l’Istruzione per adulti, dell’Almerico, la nostra 
scuola mostra un sempre più consolidato profilo legato all’attenzione al tema dei Bisogni Educativi Speciali lato e 
stricto sensu.  
Fermo restando che la certificazione e l’assegnazione di risorse - primo fra tutti il docente specializzato per le 
attività di sostegno - sono fondamentali per realizzare il processo di inclusione degli alunni con disabilità, i percorsi 
degli alunni con disabilità definiti nei P.E.I. (Piani educativi individualizzati) elaborati dai GLHO, in base alle risorse 
disponibili, mirano a predisporre percorsi formativi idonei al raggiungimento della piena inclusione e valorizzazione 
di ognuno (aiutando lo sviluppo delle capacità personali e assumendo la diversità e la differenza come valori 
aggiunti) ed alla realizzazione del progetto di vita alla fine degli studi.  
L’Istituto è, poi, da sempre attento alle questioni relative all’insegnamento per alunni con Disturbo Specifico di 
Apprendimento. Le difficoltà connesse ai DSA, se non adeguatamente riconosciute, considerate e trattate, si 
ripercuotono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze, causando a volte ricadute 
sugli aspetti emotivi, sull’autostima e sulle relazioni con i pari.  
La nostra scuola, consapevole di ciò, sensibilizza tutti coloro che vi operano a porre attenzione a queste 
problematiche, al fine di favorire: 

●  l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da parte di tutti i docenti; 

●  l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e di misure dispensative; 

●  l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa. 
Per gli alunni con diagnosi di DSA e altri disturbi evolutivi o altre problematiche che rientrano nei BES , tutto ciò 
è formalizzato dai Consigli di Classe con la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP), con il quale si 
mettono in atto le misure indicate nella legge 170/2010 e nei decreti attuativi del 2011.  

Il nostro Istituto infine, ispirandosi alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ed alla successiva 
Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di favorire il successo 
scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di “speciale attenzione”. 

Secondo quanto previsto dall’art. 9 c. 8 del Decreto legislativo n.66 del 13 aprile del 2017, che modifica l’art.15 
della Legge 104/1992, è operante nel nostro Istituto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) il cui “compito di 
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I.” viene ampliato al fine di farsi carico delle esigenze relative 
agli alunni con BES. Il Gruppo di lavoro si avvale di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 
scuola vale a dire: referenti di area, insegnanti per il sostegno, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed altre figure in modo da assicurare la rilevazione 
e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi.  

Il GLI svolge in linea generale le seguenti funzioni:  

●  rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta della documentazione relativamente agli interventi 
didattico educativi posti in essere, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

●  analisi delle risorse umane e materiali disponibili nell’Istituto, formulazione di proposte per il 
miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al monitoraggio e alla valutazione del livello di inclusività 
della scuola; 

●  raccolta delle proposte formulate dai singoli GLHO in sede di definizione dei P.E.I. e analisi dello stato 
di attuazione degli stessi; 

●  favorire il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà 
riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali. 

 

L’oro, del Da Schio 

“L’oro, del Da Schio” è un sito Internet, integrato da un canale Youtube dedicato, pubblicizzato sulla home page 

dell’Istituto “Almerico Da Schio”. È stato realizzato grazie al Centro Territoriale per l’Integrazione e, per motivi 
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di privacy, l’accesso è consentito ai soli docenti della scuola. È una vetrina dedicata ai preziosi ragazzi portatori di 

un’ampia casistica di disabilità che popolano le aule, i corridoi, i laboratori dell’Istituto.  

“L’oro” nel senso di “La cosa preziosa” e “Loro” nel senso di “I ragazzi speciali” hanno permesso di promuovere 

competenze, soprattutto, ma non solo, in campo informatico relative alla produzione di video e di fotografie 

finalizzate alla realizzazione di materiale multimediale.  

Obiettivo del progetto è, soprattutto, la comunicazione efficace attraverso vari canali (principalmente visivo) al 

fine di rendere note alla componente docenti alcune attività in cui gli alunni, in situazione di handicap o meno, 

sono attori principali, risorsa della scuola, esempio da imitare, portavoce, per tutti, delle progettualità didattico-

educative svolte negli anni precedenti.  

L’attività ha richiesto il coinvolgimento della fondazione “Brunello” per la visita di un gruppo classe presso la 

biblioteca dedicata all’autismo, quello del “Gruppo Sportivi Alpini” con il quale alcuni studenti disabili dell’Istituto 

si sono allenati durante l’anno scolastico precedente e la disponibilità della famiglia, illuminata, di un nostro alunno 

disabile ad accogliere, aprire le porte di casa propria  ai compagni di classe del figlio e a quattro docenti del “Da 

Schio”. 

 

Iniziative di recupero e sostegno 

Le attività di recupero e sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa che 

ogni istituzione scolastica può predisporre annualmente.  

L’O.M. 92/07 stabilisce all’art. 2 comma 6 che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare interventi (azioni) 

di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano 

degli interventi.  

L’art.2 comma 3 prevede due ambiti di interventi diversi ma complementari: il Sostegno, inteso come attività di 

recupero variamente articolata da svilupparsi nel corso dell’intero anno scolastico, finalizzata alla “progressiva 

riduzione del recupero dei debiti” e il Recupero, inteso come attività “realizzate per gli studenti che riportino 

valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi e per coloro per i quali venga sospeso il giudizio di ammissione alla 

classe successiva”.  

Il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti iniziative: 

Attività di recupero: 

a. Sospensione della attività didattiche (pausa didattica): alla fine del quadrimestre, di norma fino a 2 
settimane, i docenti curricolari svolgeranno attività di recupero in orario scolastico e successivamente 
predisporranno la verifica finale scritta o pratica per accertare il recupero del debito, nel rispetto dell’autonomia 
del singolo docente in relazione alla propria disciplina. 

b. Nell’anno scolastico 2020-2021 l’attività di sostegno didattico del primo quadrimestre verrà effettuata 

dal 1° febbraio al 12 febbraio 2021. Le verifiche di recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre si 

svolgeranno dal 18 febbraio al 26 febbraio 2021 sia per gli studenti del corso diurno che per gli studenti del 

corso serale, comunicando gli esiti sul registro elettronico.Considerando la situazione Covid-19 che stiamo 

vivendo e che sta determinando delle incertezze sul regolare svolgimento delle lezioni in presenza, si stabilisce 

che: 

- nel caso in cui  le lezioni si svolgano on line, gli studenti che presentano delle insufficienze nel primo periodo 

svolgeranno con i propri docenti curriculari attività di recupero in modalità  sincrona. Gli studenti che non 

rilevano insufficienze svolgeranno degli approfondimenti assegnati dal docente curriculare in modalità 

asincrona. 

-nel caso in cui le lezioni si svolgano in presenza, ogni docente effettuerà attività di recupero agli studenti che 

presentano delle insufficienze.  

I docenti che in una classe per una o più materie non dovessero rilevano delle insufficienze, possono svolgere 

regolare lezione secondo il proprio programma didattico. 
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c. L’attività di recupero sarà rivolta solo agli studenti delle classi prime del professionale per agevolare il 
passaggio al secondo anno su indicazione dei docenti curricolari. L’attivazione riguarderà : un solo corso per 
l’indirizzo commerciale e due corsi per l’indirizzo enogastronomico. I corsi saranno svolti per le discipline di 
matematica, economia e inglese. Ciascun corso verrà attivato per un numero minimo di dieci studenti. Il periodo 
di attivazione sarà successivo al termine dell’anno scolastico ed avrà una durata di due settimane (indicativamente 
la seconda e terza settimana di giugno).        

d. Studio personale svolto autonomamente: il consiglio di classe valuta la possibilità che lo studente raggiunga 

autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti seguendo le indicazioni dei docenti, non dimenticando che spesso 

l’insuccesso in una disciplina è dovuto allo scarso e/o tardivo impegno. 

Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti: 

- programma ed attua gli interventi, procedendo ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno 

studente, tenendo conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi 

stabiliti; 

- determina le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali); 

- comunica l’esito delle verifiche alle famiglie tramite il registro elettronico; 

- verbalizza i risultati delle verifiche relative agli interventi di recupero. 

 

I Docenti delle discipline oggetto di corsi di sostegno e di recupero: 

- segnalano ai docenti che terranno i corsi per quali alunni si ritiene opportuno l’intervento; 

- forniscono indicazioni in merito alle modalità ed agli obiettivi da conseguire. 

 

Passaggi e riorientamento 
Il progetto si inserisce nell’area dell’Orientamento in Itinere con l’obiettivo di: 

a. elevare il livello culturale e professionale dei giovani al fine di consentire loro l’acquisizione delle 

competenze spendibili nel mondo del lavoro e l’esercizio della cittadinanza attiva, nella prospettiva di una 

formazione lungo tutto l’arco della vita;  

b. potenziare, nell’ottica della continuità formativa, l’integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri 

soggetti del territorio attraverso la creazione di accordi e partenariati al fine di garantire il successo 

scolastico-formativo dei giovani;  

c. contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione 

del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi; 

d. individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle 

competenze che assicurino flessibilità dei percorsi e parametri comuni di valutazione. 

Attraverso un Accordo di rete, si assicura la possibilità di passaggio, nel rispetto della normativa vigente, all’interno 

del sistema scolastico o tra sistemi, a studenti e giovani, sino al compimento del diciottesimo anno d’età o 

comunque fino al raggiungimento di una qualifica professionale. Sono previsti: 

- Passaggi all’interno del sistema dell’Istruzione; 

- Passaggi dal sistema dell’Istruzione al sistema dell’Istruzione – formazione. 

Al fine di tutelare le pari opportunità l’Accordo garantisce che l’effettuazione del passaggio avvenga a seguito di 

iniziative di orientamento e di ri-orientamento e di una serie di misure preventive contro il rischio di insuccesso, 

secondo le modalità concordate e definite nel protocollo operativo. 

Sportello di ascolto e consulenza psicologica  
Con l’obiettivo di prevenire ed arginare la dispersione scolastica, favorire l’inclusione  e garantire la possibilità di 

dare uno  spazio privilegiato all’esigenza di ascolto e di attenzione dei ragazzi sarà attivo il servizio gratuito di 

consulenza psicologica su tematiche relazionali rivolto ad alunni, genitori e personale docente e non docente 

dell’Istituto. 

Fondamentale sarà  la collaborazione di tutti i Coordinatori nel segnalare eventuali situazioni di disagio psicologico, 
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familiare, sociale, di relazione che possano essere di ostacolo alla crescita e maturazione armonica dello studente. 

Lo sportello  svolgerà la sua funzione cercando collaborazioni e operando in  sinergia con le figure di riferimento 

preposte alla prevenzione del disagio e alla tutela del benessere degli alunni (dirigente; docenti tutor classi prime 

seconde, coordinatori, docenti, genitori ,referenti per il bullismo, per l’inclusione, per l’interculturalità, per i DSA, 

i BES ) e con gli enti territoriali di competenza e Associazioni. L’aula dedicata allo Sportello di Ascolto è situata al 

secondo piano vicino all’ascensore ed è utilizzata dalle psicologhe del progetto per ricevere studenti, famiglie e 

personale. 

Tutor classi prime 
 

Al fine di ridurre la dispersione nelle classi del biennio, in obbligo scolastico, l’Istituto ha creato un Gruppo di 

lavoro, di docenti Tutor delle classi 1^ e seconde di ogni indirizzo, che, dall’a.s. 2016/2017, mette in atto le seguenti 

iniziative: 

- Garantire un supporto alle famiglie e agli alunni in difficoltà 

- Somministrazione questionario socio-culturale con l’obiettivo di verificare la situazione socio- 

culturale degli alunni 

- Ascolto ed eventuale supporto psicologico 

- Individuare le difficoltà, le aspettative e gli aspetti potenzialità del singolo. 

- Collaborazione con le famiglie 

- Interventi didattici: studio assistito – collaborazione con i coordinatori di classe 

 

Lettera m)  

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

L’Istituto da anni offre al territorio l’esperienza dei propri studenti al fine di poter valorizzare le competenze 

acquisite e potenziarle. A tal proposito si cita la collaborazione per attività di accoglienza, servizio sala – bar e 

servizio di catering richiesto da diversi Enti pubblici e privati (vd. Assessorato alla Formazione, Assessorato alla 

Cultura, Camera di Commercio ed altri). 

 Per completezza di informazioni si ricorda anche che, ogni attività, corso, formazione, evento, organizzati nel 

nostro Istituto, sono sempre supportati dai servizi di accoglienza, sala e cucina dei nostri studenti del Professionale 

enogastronomico e del Tecnico Turismo. 

 

Lettera n)  

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

Istruzione per adulti e corso diurno dal lunedì al venerdì 
La scuola, da anni sede del corso serale, è sempre stata aperta nel pomeriggio dando, per questo la propria 

disponibilità ad accogliere eventi promossi da soggetti estranei all’Istituzione.  

Inoltre, dall’a.s. 2016/17, nell’ottica della riduzione della spesa e in accoglimento dell’apposita richiesta della 

Provincia, l’Istituto ha intrapreso una didattica su cinque giorni settimanali che ha esteso al pomeriggio l’attività 

curricolare. 

Progetto di didattica di compresenze e di Classe Aperta 
1. Compresenza di Laboratorio di accoglienza e una tra le seguenti materie (a seconda della classe di 

appartenenza): Lingua straniera, storia dell’arte, geografia, matematica 

2. I laboratori di Classi Aperte (accompagnata dalla metodologia della ricerca, dal peer to peer, dal lavoro 

cooperativo e di gruppo, dall’apprendimento per problemi) sono così organizzati:  
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Per ogni gruppo in orizzontale (le seconde, le terze, le quarte ...) si formano dei piccoli gruppi formati da una 

decina di ragazze e ragazzi provenienti dalle diverse classi. In questo modo gli alunni appartenenti alla classe 

superiore possono trasferire le proprie conoscenze e competenze acquisite soprattutto durante il percorso ASL 

rendendosi così responsabili e consapevoli del proprio bagaglio di apprendimenti e competenze personali. Le 

classi aperte permettono, inoltre, di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per 

esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di classi diverse. Gestire il processo di 

insegnamento-apprendimento attraverso la metodologia delle classi aperte rende, inoltre, più costruttivo il 

dialogo tra alunni e docenti con la promozione dell’autoanalisi, della valutazione oggettiva, della qualità delle 

relazioni umane. 

Per le compresenze (o eventualmente in qualità di tutor) potrebbero essere utilizzati anche i Docenti di 

potenziamento.  

 

Lettera o)  

incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

La legge 107/2015 prevede che l’Alternanza Scuola lavoro, attuali «Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento», a decorrere dall'anno scolastico2018/2019, ai sensi dall’art. 1 comma 784 della legge 145/2018, 

sia curricolare ed obbligatoria per la scuola secondaria di II grado.  Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

che riforma l’esame di Stato, prevede infatti che in sede di colloquio orale il candidato esponga l’esperienza di 

PCTO svolta nel triennio. 

La consolidata esperienza dell’Istituto nell’organizzare i Percorsi Trasversali per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento e i rapporti di collaborazione con le Aziende, gli Enti, gli Ordini Professionali e il Terzo Settore, 

consentono di offrire agli studenti dei percorsi di apprendimento scolastico e di formazione in azienda, differenziati 

per i diversi indirizzi e le singole articolazioni, che rappresentano una specificità dell’Istituto. 

I percorsi si articolano in: 

- esperienza/ tirocinio curricolare in azienda;  

- attività di project work, compiti di realtà e UdA condivisi, da valutare congiuntamente fra scuola e struttura 

ospitante  

- formazione svolta sia dai docenti interni alla scuola che da docenti esperti esterni 

- attività sulla cultura del lavoro e sul proprio orientamento al lavoro 

- elaborazione del curriculum vitae, simulazione di colloqui di lavoro 

 - adozione del metodo dell’impresa formativa simulata. 

I percorsi di PCTO sono una metodologia didattica che contribuisce allo sviluppo di competenze chiave e soft 

skills, competenze professionali, competenze culturali. 

Le attività programmate hanno le seguenti finalità indicate dalle LINEE GUIDA PCTO adottate con DM 774 del 

4 settembre 2019 (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145): 

·        sviluppare competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi: “Potenziare la centralità 

dello studente nell’azione educativa, incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e predisporre percorsi 

formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o 

personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill. Tali competenze si riferiscono ai 

processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del 

sé, in cui lo studente è attore della propria crescita umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche ai fini 

della pianificazione e della progettazione dell’azione formativa. Consentono, inoltre, allo studente di attivare modalità e 

capacità di riflessione e di utilizzare strategie di apprendimento e di auto-correzione dell’atteggiamento, in contesti sociali 

e di lavoro”. 

·        Orientare lo studente nelle scelte post diploma: si configura come diritto permanente finalizzato 

a promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. Con i Percorsi per le 
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Competenze Trasversali e l’Orientamento realizzati l’Istituto intende “porre gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto 

di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento”. 

All'interno del sito internet dell'istituto dal 2019 è presente una sezione relativa all'incontro con il mondo del 

lavoro, dove le imprese interessate potranno richiedere l'elenco dei diplomati direttamente online, compilando 

un apposito modulo. Le finalità del progetto sono: 

- implementare un database di imprese potenzialmente interessate all'utenza dell'istituto ai fini di 

possibili convenzioni in PCTO, con l’obiettivo di “incrementare la collaborazione con il contesto 

territoriale”; 

- favorire l’accesso dei diplomati nel mondo del lavoro; 

- ricevere dei feedback puntuali da parte delle imprese che hanno assunto alunni dell'Istituto per il 

miglioramento dell'offerta formativa 

- ridurre gli adempimenti per la segreteria didattica. 

 

I protagonisti delle attività di PCTO sono: 

1. Gli studenti, che sperimentano il passaggio attraverso il tirocinio nella struttura ospitante, dal sapere al 

saper fare, diventano “protagonisti” coinvolti e consapevoli del loro percorso didattico. 

2. I docenti dei Consigli di classe sono coinvolti nel progetto di PCTO per attivare e valutare le competenze 

acquisite. La valutazione avviene attraverso rubriche elaborate all’interno dell’Istituto e concordate con le 

strutture ospitanti. e consente di valutare gli allievi in situazioni reali per “ciò che sanno fare”. La 

valutazione ha una ricaduta sui voti disciplinari assumendo una funzione di “compensazione” rispetto alla 

valutazione accademica e dando spazio a forme di intelligenza diverse. 

3. Le famiglie assumono ruolo strategico nel supporto motivazionale alla riuscita dell’attività e nell’ambito 

della ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio.  

4. Le strutture ospitanti, sia pubbliche che private, devono assumere iniziative adeguate alla buona riuscita 

del percorso formativo degli studenti. 

5. Il Tutor interno controlla il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte; 

assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne controlla il corretto svolgimento; comunica e 

valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente (con il Tutor 

esterno) e aggiorna il Coordinatore che riferisce al Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;  

6. Il Tutor esterno ha il compito di accompagnare e supportare i giovani inseriti in azienda e garantire 

un’efficace integrazione; favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel 

percorso; garantisce l’informazione/formazione degli studenti 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; 

7. Il dirigente scolastico ha un ruolo centrale per lo sviluppo e la qualità dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento e della rete di relazioni sul territorio. 

 

 

Lettera p)  

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

Istruzione domiciliare 
Secondo la circolare Ministeriale n. 84 del 22 luglio 2002 l’istruzione domiciliare può essere erogata soltanto qualora 

la grave patologia in atto impedisca la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 
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La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto di idonea certificazione 

sanitaria. L’iter per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare si articola in diverse fasi: 

- richiesta da parte della famiglia, contestuale presentazione della certificazione medica e conseguente 

valutazione da parte dell’istituzione scolastica; 

- disponibilità di uno o più docenti (non necessariamente appartenenti al CdC) ad effettuare il servizio di 

istruzione domiciliare; 

- definizione del budget necessario all’attivazione del servizio; 

- realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto formativo per l’alunno, che indichi i docenti coinvolti 

e le ore di lezione previste; 

- approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserimento nel 

POF; 

- presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all’USR competente; 

- valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell’USR, con conseguente assegnazione di 

risorse. 

Il progetto dovrà essere personalizzato in base alle esigenze dello studente prevedendo collegamenti in 

videoconferenza (in classe durante le ore di lezione o con il singolo insegnante che si rende disponibile), video 

lezioni registrate, ecc.  

I contenuti disciplinari saranno riferiti agli obiettivi minimi previsti per ciascuna disciplina.  

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

- far rimanere lo studente in collegamento con il gruppo classe; 

- il mantenimento della motivazione allo studio in un periodo emotivamente delicato; 

- la preparazione per il reinserimento in classe o per la frequenza della classe successiva. 
 

Il Comitato Studentesco  
Gli Studenti del “Comitato Studentesco” si impegnano in prima persona nella programmazione e realizzazione 

delle Assemblee di Istituto, nella promozione di atteggiamenti responsabili,  nella sensibilizzazione della adozione 

a distanza o di altre forme di aiuto, nella gestione, in collaborazione con il Comitato Genitori, di incontri con 

specialisti, nell’essere stimolo per i loro compagni attraverso un’offerta peer to peer, favorendo un clima rispettoso 

e sereno all’interno dell’Istituto durante le assemblee d’Istituto.  

Il Comitato Studentesco si incontra un pomeriggio alla settimana, se liberi da interrogazioni e compiti.  Chi lo 

desidera può entrare a farne parte anche in corso d’anno chiedendo informazioni alla prof.ssa Ambrosi Angela.  

 

Lettera q)  

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

studenti. 

Valorizzazione delle eccellenze 
L’Istituto si propone di coltivare i talenti e di garantire agli alunni capaci e meritevoli occasioni per sviluppare il 

loro potenziale, premiando il rendimento scolastico, incoraggiandoli a partecipare a concorsi (interni e di portata 

nazionale e internazionale) e approntando attività di approfondimento che sviluppano e valorizzano il loro 

impegno e la loro autonomia anche in ambiti extrascolastici. Pertanto prevede: 

- la realizzazione di progetti specifici mirati alle eccellenze; 

- diversi momenti di approfondimento nel percorso scolastico; 

- l’organizzazione di corsi che approfondiscono le tematiche affrontate in classe; 

- gli incontri con personalità del mondo delle professioni, dell’imprenditoria e della ricerca; 

- la partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali; 

- l’organizzazione delle attività di orientamento post-diploma; 

- le collaborazioni con istituzioni culturali, scientifiche e col mondo produttivo di settore 

- L’Istituto da anni promuove borse di studio sul rendimento al singolo studente ed alla classe. 
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Lettera r)  
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. 

 

Progetti di alfabetizzazione ed interculturalità 
L’Istituto, vista la presenza di numerosi studenti comunitari ed extracomunitari, anche neo giunti, mette in essere 

iniziative a sostegno dell’alfabetizzazione, del perfezionamento della lingua italiana e diverse iniziative di inclusione 

e attenzione all’interculturalità che in sintesi si elencano: 

- Corsi di alfabetizzazione  

- Settimana “Abbatto i muri” per un’educazione al rispetto e alla valorizzazione della differenza. 

- Incontri col centro Astalli e confronto e conoscenza con la realtà dei richiedenti asilo. 

- Assemblee e manifestazioni interculturali, sulle differenze di genere, per favorire e promuovere riflessioni 

e confronto sul valore e rispetto di ogni differenza. 

- Utilizzo di diversi strumenti e linguaggi espressivi per analizzare, interpretare, comunicare messaggi di 

inclusione. 

- Sportello unico di orientamento, collaborazione con il CPIA e altri Istituti superiori 

- Laboratorio teatrale interculturale “Compagnia Teatro In- stabile” 

- Gruppo musicale multietnico. 

- Progetto Di piatto in piatto, un viaggio tra profumi e sapori” 

- Collaborazione con diverse associazioni del territorio. 

- collaborazioni con le cooperative di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale 

- Collaborazione con associazioni di volontariato del territorio e a livello nazionale ed internazionale su 

progetti di tutela e promozione di un’educazione all’accoglienza e alla convivenza civile 

 

Lettera s)  

definizione di un sistema di orientamento. 

Orientamento 
Le attività di orientamento, indispensabili per permettere ai giovani studenti di operare scelte consapevoli e 

ponderate, tengono conto del fatto che l’orientamento è un processo che riguarda ogni ordine e grado di scuola e 

che fa ricercare agli allievi gli elementi direzionali per la propria esistenza, l’assetto della propria identità, delle 

proprie inclinazioni e attitudini nonché la conoscenza del mondo in cui svolgere la propria storia futura. Le finalità 

dell’orientamento presuppongono, oltre ad una metodologia didattica permanente centrata sul soggetto in 

formazione, una serie di interventi orientativi progettati al fine di: 

- supportare gli allievi nel percorso della conoscenza di sé, della scuola e del mondo del lavoro; 

- facilitare i processi di scelta; 

- favorire la continuità fra i diversi ordini di scuole. 

Le diverse attività progettate nel corso dell’anno vedono affiancati ad una Commissione Orientamento tutti i 

docenti dell’Istituto. Le attività di orientamento si differenziano a seconda delle diverse fasi del percorso formativo 

e possono essere suddivise principalmente in tre momenti: in entrata, in itinere ed in uscita; inoltre il periodo 

iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli alunni delle classi prime al fine di favorire un sereno 

inserimento. 

In entrata le attività prevedono: 
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- l’organizzazione di mini-stage di una mattinata al fine di far partecipare gli alunni richiedenti a delle lezioni 

curriculari prevalentemente di materie di indirizzo (quest’anno sospesi); 

- l’organizzazione di laboratori disciplinari pomeridiani destinati a piccoli gruppi di alunni richiedenti al fine 

di renderli maggiormente consapevoli dei percorsi di studio offerti dall’Istituto;  

- l’organizzazione di incontri informativi in orario pomeridiano denominati “Scuola Aperta”, quest’anno in 

modalità on line, rivolti agli alunni di classe terza degli istituti secondari di primo grado e alle loro famiglie;  

- la partecipazione agli Open School-day (quest’anno non previsti) organizzati sul territorio dalla rete 

Orienta-insieme, agli eventi di orientamento organizzati da enti esterni (Informagiovani del Comune di 

Vicenza) e dagli istituti comprensivi non appartenenti alla rete Orienta-insieme, rivolti agli alunni degli 

Istituti secondari di primo grado sia di classe seconda che di classe terza e alle loro famiglie. 

 

In itinere le attività prevedono: 

- incontri con esperti esterni per orientare gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera alla scelta dell’articolazione del triennio; 

- colloqui di ri-orientamento e motivazione allo studio, rivolti in particolare agli studenti delle classi del 

primo biennio, per prevenire l’abbandono scolastico e promuovere il successo scolastico; 

- organizzazione di “stage” di ri-orientamento (quest’anno sospesi) durante l’anno scolastico, in 

collaborazione con gli Istituti superiori di secondo grado della città e della provincia, prevalentemente 

aderenti alla Rete Orienta-insieme, per aiutare gli studenti nei passaggi da un percorso scolastico a un altro; 

- organizzazione di esami integrativi entro l’inizio dell’anno scolastico, per studenti che provengono da 

Istituti di indirizzi diversi e che richiedono il passaggio a questo Istituto. 

 

In uscita le attività prevedono: 

- approfondimenti disciplinari e incontri con Enti e Agenzie formative, esperti esterni, Associazioni di 

categoria e testimoni di impresa con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti idonei a orientarsi nel 

mondo del lavoro; 

- orientamento universitario e post-diploma con divulgazione di materiale, organizzazione di incontri con i 

referenti delle principali Università del Veneto, partecipazione a Fiere sull’Orientamento, preparazione a 

test di ingresso, consultazione di siti dedicati alle scelte post-diploma; 

- orientamento professionale attraverso l’attivazione di periodi di stage nell’ultimo triennio con progetti di 

PCTO in Italia e all’estero integrati da incontri formativi incentrati sulla ricerca attiva del lavoro; 

- monitoraggi sugli alunni diplomati negli anni scolastici precedenti che hanno scelto la prosecuzione degli 

studi a livello universitario o si sono già inseriti nel mondo del lavoro per verificare l’efficacia della nostra 

offerta formativa, tramite aggiornamento e inserimento dei dati sulla piattaforma Almadiploma. 

Raccordo e continuità tra scuole secondarie di primo e di secondo grado 
Al fine di facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo 

grado e migliorare le capacità di raccordo in termini di continuità verticale tra i due ordini, si organizzano incontri 

con i docenti delle scuole secondarie di primo grado con specifico riguardo agli obiettivi in uscita per cui lavora la 

scuola secondaria di primo grado, le aspettative degli studenti e delle loro famiglie, i prerequisiti in ingresso richiesti 

dal nostro Istituto e l’illustrazione della sua offerta formativa. 

Rete Orienta-Insieme 
L’Istituto partecipa al progetto della rete Orienta-Insieme; si tratta di una rete che si è costituita tra scuole di ordini 

diversi della città ed è autofinanziata dalle stesse scuole aderenti per promuovere e coordinare le iniziative di 

orientamento da destinare agli studenti e alle famiglie degli istituti partner. Le azioni riguardano iniziative comuni 

di informazione, formazione, sostegno e accompagnamento alle famiglie e ai giovani in obbligo formativo. 
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PROGETTI INTERNAZIONALI SECONDO LE DIRETTIVE DEL PIANO STRATEGICO DI 

SVILUPPO EUROPEO 
L’I.I.S. “Almerico Da Schio” intende caratterizzarsi nel prossimo triennio per il forte impulso ad attività progettuali 

e di formazione, sia per i docenti che per i discenti, orientate in dimensione europea.  

Secondo le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 art. 1 co. 7 che il Collegio Docenti nelle proprie articolazioni 

per Indirizzo ha ritenuto di indicare in via preferenziale in data 15 settembre 2015: 

- lettera a) 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; 

- lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- lettera o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

- lettera q) percorsi di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.  

Gli obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa declinati secondo il Piano Strategico di Sviluppo 

Europeo (EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN), si realizzeranno attraverso il progetto MOVE, Erasmus 

Plus, la mobilità internazionale degli studenti o Anno Scolastico all’Estero, l’Integration stay o mini soggiorni 

linguistici, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento realizzati all’estero (Short professional 

internship projects), i gemellaggi e/o scambi con scuole Europee e promuovendo la partecipazione dei propri 

docenti a corsi di formazione a livello europeo mediante progetti di mobilità KA1, i lettorati di docenti madrelingua 

e le certificazioni linguistiche rivolte a studenti e docenti. 

Priorità della scuola in termini di sviluppo e internazionalizzazione anche in relazione alle richieste degli 

stakeholders: 

1. sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità sovranazionale; 
2. approfondire la conoscenza della cultura dei paesi dell’Unione europea in un’ottica di confronto 

costruttivo e di integrazione reciproca; 
3. rafforzare/approfondire le competenze di docenti, personale non docente e studenti in chiave di 

cittadinanza europea attiva. 
4. promuovere la conoscenza delle lingue comunitarie; 
5. sviluppare la dimensione europea dell’educazione, facilitando gli scambi fra studenti e per tutto il personale 

docente e non docente, lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dell’istruzione europea; 
6. introdurre processi di innovazione metodologica attraverso la cooperazione europea nel campo educativo; 
7. migliorare le competenze linguistiche e metodologiche necessarie per l’implementazione della metodologia 

CLIL; 
8. potenziare l’acquisizione negli studenti delle competenze professionalizzanti necessarie nel futuro ambito 

di lavoro al fine di ridurre la distanza tra istruzione, formazione e lavoro, anche in contesti internazionali 
di dimensione europea; 

9. confrontarsi sulle esperienze di alternanza scuola lavoro e della loro inclusione nel curricolo scolastico ai 
fini formativi e della valutazione degli apprendimenti; 

10. acquisizione dell’apprendimento cooperativo, del lavoro di gruppo, della didattica per scoperta, dello 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 

11. confrontarsi con gli altri paesi dell’UE sulle strategie di contenimento del fenomeno della dispersione 
scolastica; 

12. confrontarsi con gli altri paesi dell’UE sulle strategie più efficaci di organizzazione dell’attività didattica e 
complessiva della scuola; 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Incremento della progettualità didattica trasversale e condivisa fra i 

quattro Dipartimenti di lingue straniere dell’Istituto anche in 

riferimento alle modalità di valutazione delle conoscenze e delle 

competenze degli allievi. 

Ambiente di apprendimento 

Completamento del processo di ammodernamento delle attrezzature 

informatiche previste per tutte le classi, in particolare per le aule 

collocate presso la Scuola Rodolfi. 

Incremento dell’uso del laboratorio linguistico in sede centrale. 

Ampliamento delle dotazioni LIM presso la sede staccata di 

Sant’Antonino. 

Aumento nel numero di carrelli mobili (video proiettore + PC). 

Inclusione e differenziazione 

Valorizzazione degli studenti stranieri di madrelingua riconducibile 

alle 4 lingue straniere curricolari sia in ambito didattico nella “peer 

education”, che come mediatori linguistici all’interno dell’istituto. 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Monitoraggio costante sulla realizzazione ed i risultati di attività e 

progetti realizzati nell’area curricolare delle lingue straniere 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Attivazione di percorsi di formazione estera e di mobilità europea per 

docenti e personale non docente. 

Mappatura delle competenze del personale docente neo-giunto, 

nell’ambito della conoscenza delle lingue straniere e della 

metodologia CLIL. 

Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 
Espansione del progetto di alternanza scuola-lavoro all’estero. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

1. Potenziamento e stabilizzazione dell’organico di Lingue straniere con particolare attenzione al contingente 

docenti di Lingua Spagnola. 

2. Un Referente/Commissione: Mobilità estera e formazione linguistica. 

Area III – Interventi e servizi per gli studenti 

Area IV – Rapporti con Enti locali e istituzioni esterne, mondo del lavoro, associazioni e organizzazioni 

Promuovere l’interculturalità, la gestione e l’organizzazione dei programmi di mobilità e i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento degli studenti all’estero (es. MOVE, Erasmus Plus), Scambi Culturali, 

concorsi e corsi di approfondimento inerenti le lingue straniere per l’incremento delle competenze linguistiche e la 

valorizzazione delle eccellenze, in stretta collaborazione con i dipartimenti di Inglese, Francese, Spagnolo e 

Tedesco. Mobilità e aggiornamento all’estero per docenti e personale non docente. Promozione e sostegno delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica dell’area linguistica.  Coordinamento dei rapporti con gli Enti esterni 

relativamente alle iniziative di promozione europea (es. CPV). 
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ORGANICO POTENZIATO 

In relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'Offerta Formativa, 

vengono individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

prefissati: 

Tipologia 
n. 

docenti 

 
Motivazione 

Alternanza Scuola Lavoro (A017, A019) 3  Potenziamento dei progetti di Alternanza 

Digitali (A042) 1 

 Potenziamento delle competenze digitali (vd. Atto 

di indirizzo per indirizzo Professionale 

Enogastronomico) 

Disabilità e BES (AD01, AD02, AD03) 2  Per l’elevato numero di studenti disabili e BES 

Legalità (A019) 1 

 Per la consolidata e corposa attività progettuale che 

da anni connota l’Istituto con iniziative a carattere 

generale. 

Matematica (A047) 1 
 Attuazione della prima priorità del RAV, riportata 

nel Piano di Miglioramento 

Mobilità estera e formazione linguistica (A346) 2 

 Promozione della mobilità all’estero per studenti e 

docenti e potenziamento dell’insegnamento di 

discipline non linguistiche (CLIL), promozione di 

corsi potenziamento mobilità estera 

Storia dell’arte (A061) 1 

 Potenziamento delle attività progettuali in una città, 

patria del Palladio, che vede costantemente 

espandersi la sua destinazione artistico-turistica. 

Migliorare gli apprezzati progetti che l’Istituto 

offre al territorio dotandolo di guide turistiche in 

versione studente. 

Tecniche della comunicazione (A036) 1 

 Potenziamento delle abilità comunicative e di 

utilizzo dei moderni sistemi di informazione con 

particolare riguardo all’indirizzo Tecnico Turismo 

e Professionale Enogastronomico, anche in 

attuazione del Piano di Miglioramento e quanto 

evidenziato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Per il corrente anno scolastico l’organico potenziato in forza al Da Schio risulta essere il seguente: 

Disciplina n. docenti 

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A012 1 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) AB24 1 

Scienze Economico-Aziendali A045 2 

Scienze giuridico-economiche A046 2 

Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica A066 1 

Sostegno 2 

x sdoppiamento lingua e copertura altre materie (da A045) 1 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PROGETTI PON 
Il Dirigente scolastico, tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento “Europa 2020”, supportato dai 

Collaboratori scolastici individua tempestivamente i bandi di progettazione indirizzati all’ambito scolastico per 

redigere i progetti al fine della partecipazione dell’Istituzione scolastica alle opportunità promosse dall’UE.  

In linea con questo orientamento, i PON per la scuola prevedono delle priorità di investimento, che rientrano 

proprio nell’ASSE I (FSE-FESR) “Istruzione” e che possono essere scandite nei seguenti step: 

- Riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica. 

- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

- Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, autovalutazione, valutazione delle scuole e di innovazione 

della didattica. 

- Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta. 

- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale. 

- Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi. 

- Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della 

sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici. 

Sulla linea della Vision Europea, era stata istituita una Commissione PON dell’Istituto, con incarico annuale 2018-

19. Nelll’anno scolastico 2015-16 l’Istituto ha conseguito gli obiettivi sotto riportati mediante la partecipazione a 

due bandi PON Infrastrutture per l’Istruzione Asse II ( FESR ): 

n. 
Infrastruttura per 

l’Istruzione 
 Priorità strategiche Fonti di finanziamento 

1 

Cablaggio aule “Classi 2.0” 
per tutti e ovunque 

 
Realizzazione della rete Wi-Fi 

aperta agli studenti 

Favorire “l’inclusione digitale”, incrementando 
l’accesso a internet, le competenze digitali e la 
fruizione di informazioni e servizi online da parte 
degli studenti. Garantire agli studenti le 
competenze necessarie per un buon inserimento 
professionale e sociale. Pianificare le politiche di 
accesso ad Internet secondo le esigenze 
didattiche, evitando accessi inadeguati e 
responsabilizzando gli studenti su un uso 
consapevole del web. Per una didattica inclusiva 
che favorisca, un apprendimento cooperativo, e 
una didattica laboratoriale, per misurare le 
competenze chiave di Cittadinanza Europea 
attraverso indicatori messi a disposizione dalle 
certificazioni (es. AICA, Linguistiche livello B2) 

Bando PON FESR per le 
infrastrutture LAN/WLAN: 
Candidatura N.6675-1- 
9035 del 13/07/2015- 
FESR-
realizzazione/ampliamento 
rete LanWlan € 14935,29 
 

2 
Realizzazione Ambienti 

Digitali: Centro 
“Apertamente” 

Creazione di un’aula multifunzionale che necessita 
di implementazioni strumentali e mobiliari. 
Tale aula, in linea con il Pof 2015/16, sarà da 
supporto alla realizzazione di numerosi progetti 
dell’Istituto, con metodologie di flipped 
classroom, e-tivites, problem solving, studio 
cooperativo, coding. 
Le attività potranno essere svolte anche in 
modalità blended. Inoltre, tali aule potranno 
essere utilizzate per attività di Alternanza Scuola-
Lavoro e  di Inclusione. 

Bando PON FESR per la 
creazione di spazi alternativi 
per l’apprendimento 
(Ambienti Digitali ): 
candidature N.9634-2-12810 
del 15/10/2015-FESR-
realizzazione Ambienti 
Digitali, euro 23.993,00 
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Per l’anno 2017-2018   ISTRUZIONE Asse II (FESR): 
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PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI hanno lo scopo di valutare i livelli di apprendimento degli studenti e, più in generale, di 

monitorare il sistema d’istruzione nazionale e di confrontarlo con altre realtà comunitarie e europee. Servono 

inoltre ad identificare i punti deboli del sistema di istruzione e predisporre, quindi, eventuali interventi.  

Le discipline coinvolte sono italiano e matematica.  

A partire dall’a.s. 2018-19 i decreti legislativi emanati in virtù della legge 107/2015 introducono diverse novità che 

riguardano anche le prove INVALSI. In particolare nel Dlgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 19, viene definito il ruolo 

della prova standardizzata per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado, al termine del secondo 

ciclo di istruzione. Le prove Invalsi di classe quinta sono “volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in 

italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda”. Per la prova di 

inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.  

 Per l’esame di Stato 2019/2020 e 2020/2021 il sostenimento della prova, indipendentemente dall’esito, sarà un 

requisito necessario per l’ammissione.   

La prova sarà somministrata in modo computerizzato secondo che verrà pubblicati in seguito considerata la 

situazione di emergenza sanitaria che caratterizza le attività scolastiche dal mese di marzo 2020. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE  
La formazione in servizio e l’auto-aggiornamento rappresentano elementi costitutivi della dimensione culturale ed 

elementi qualitativi della prestazione professionale dei docenti. Essi sono un diritto (e un obbligo, introdotto con 

l'art. 124 della L. 107/2015) per il personale docente ed un dovere per l’amministrazione creare le condizioni per 

la sua fruizione.  

Come indicato dalla Nota MIUR 15.09.2016, prot. n. 2915 la formazione continua deve essere in linea con gli 

obiettivi del PTOF e deve riguardare queste specifiche aree: 

1. Inclusione e disabilità 

2. Scuola e Lavoro (ASL, team working, marketing legato al turismo e all’enogastronomia…) 

3. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (intercultura, percorsi di cittadinanza…) 

4. Autonomia organizzativa e didattica (es. Comunicazione) 

5. Approfondimento disciplinare 

6. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (ECDL, uso di SW liberi, CAA, ecc…) 

7. Didattica per competenze e innovazione metodologica (organizzazione didattica, metodologie didattiche, 

CLIL, apprendimento per competenze…) 

8. Competenze di lingua straniera (certificazioni linguistiche…) 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (prevenzione bullismo, intercultura…) 

10. Valutazione e miglioramento 

Le suddette aree formative riguardano docenti, dirigenti, assistenti amministrativi e le altre figure del personale 

scolastico. La priorità della scelta di una o più aree formative deve tener conto, anche in questo caso, del PTOF. 

Il compito di formare i docenti spetta innanzitutto alla Scuola presso cui il docente è in servizio: questa deve 

organizzare le unità formative in coerenza col PTOF. Le stesse unità formative possono essere organizzate dal 

Miur o da enti accreditati dallo stesso ministero e dalle reti di scuole. In quest'ultimo caso le attività di formazione 

saranno gestite concretamente ed economicamente dalla scuola-polo individuata all'interno della rete che non 

necessariamente deve essere la scuola capofila. I finanziamenti per la formazione dei docenti nel triennio saranno 

erogati alla scuola polo di riferimento. 

Recependo tali indicazioni, l’Istituto, durante l’anno scolastico, cerca di cogliere i bisogni formativi di tutto il 

personale e di conseguenza: 

1. progetta corsi di formazione interni; 

2. aderisce ad iniziative di altre scuole, reti di scuole o Enti formatori. 

La scuola si impegna a programmare periodicamente i seguenti piani formativi differenziati destinati a: 
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- neoassunti 

o formazione in ingresso su strumenti e risorse utilizzate dall’Istituto (sicurezza sul luogo di lavoro, 

registro elettronico, sito, LIM, bacheca…) attraverso incontri in presenza organizzati dall’Istituto 

e materiale di supporto individuale, online e cartaceo (Vademecum nuovi docenti), fornito all’atto 

dell’entrata in servizio  

- docenti (obbligo di formazione continua1):  

o CLIL l’Istituto cerca di promuovere il potenziamento e la valorizzazione linguistica dei propri 

docenti, anche al fine di raggiungere la certificazione linguistica, nell’ottica di aumentare le 

discipline da svolgere con la metodologia CLIL; 

o digitalizzazione e innovazione metodologica ponendo particolare attenzione agli aspetti 

metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento; 

o disabilità ed inclusione; 

o interculturalità visto il numero elevato di alunni stranieri nel nostro Istituto si ritiene opportuno 

potenziare e migliorare le competenze e le modalità di accoglienza in un’ottica interculturale; 

o lettura e letteratura tedesca accogliendo quanto delineato dall’Atto di Indirizzo del Dirigente si 

ritiene opportuno riflettere su rinnovate modalità per proporre letteratura, cultura e lettura agli 

studenti. 

o sicurezza, primo soccorso, prevenzione, etc.; 

o per i consigli di classe ed in generale a tutti i docenti per rafforzare le competenze che 

costituiscono il fondamento dell’unitarietà della “funzione docente” (D. M. 10 settembre 2010 n. 

249). 

- ATA: 

o annualmente la scuola aderisce ad iniziative di formazione dell’ottica della digitalizzazione degli 

uffici (Vd. Segreteria digitale) 

o formazione riferita alla progettazione europea 

o sulla base delle indagini relative ai bisogni formativi si realizzeranno le attività di formazione 

cercando anche collaborazioni in rete. 

In riferimento poi all’analisi della Commissione INVALSI l’Istituto si occuperà anche di formazione per i docenti 

di italiano, inglese e matematica al fine di: 

- condividere i dati INVALSI al fine di fare un’analisi maggiormente dettagliata dei risultati per riuscire a 

far emergere le criticità su cui eventualmente concentrare il lavoro in classe. Questo aiuterà a migliorare i 

risultati di Italiano e Matematica, in particolar modo nell’indirizzo nel quale sono state evidenziate le 

maggiori criticità; 

- potenziare il pensiero logico in Italiano e Matematica per rafforzare le capacità logiche di base, stimolare 

la capacità di individuare e rielaborare nuove combinazioni linguistiche in un’ottica creativa, rafforzare la 

padronanza del linguaggio analitico e stimolare attenzione, memoria, pensiero critico, risoluzione di 

problemi. 

In riferimento a Corsi e Concorsi per studenti e personale è stato aperto un link all’interno del sito dove vengono 

inserite le diverse iniziative di formazione che la scuola, altre Istituzioni o Enti mettono in atto. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
Il PNSD è un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come 

previsto nella Legge 107/2015. Il documento ha funzioni di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle 

                                                      
1 Per maggiore chiarezza la legge 107/2015 non definisce alcun tetto di ore destinate alla formazione. Per tali ragioni infatti la 
nota Nota MIUR 15.09.2016, prot. n. 2915 intitolata “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico” dice esplicitamente: “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel 
Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi 
del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere 
ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Inoltre, nel “Piano Nazionale della Formazione” recentemente 
emanato dal MIUR non c’è alcuna quantificazione temporale delle unità formative (in cui si devono articolare le attività di 
formazione). 
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scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola da 

luogo fisico a spazi di apprendimento anche virtuali.  

Il PNSD introduce nella scuola italiana una nuova figura di sistema: l’animatore digitale, che ha un ruolo strategico 

nella diffusione dell’innovazione digitale nell’attività didattica. Il team digitale affianca l’Animatore digitale in questo 

compito. 

Nell’a.s. 2014/15 parte del team digitale ha seguito la realizzazione della prima rete wifi nella sede centrale, 
l’acquisto dei tablet per i docenti e le attività di formazione che miravano all’introduzione facilitata del registro 
elettronico ClasseViva e di altri strumenti digitali.  
Dall’istituzione nel 2016/17 ad oggi, il gruppo di lavoro del Team Digitale ha subito alcune variazioni e al 
momento è così costituito:  

●  Docenti: Carlo Posenato (Animatore Digitale), Carmela Piccolo, Longo Giuseppe, Mauro Gottardo. 

 

Anno 
scolastico 

Area di intervento Descrizione 

2018/2019 Area progettazione 
(strumenti) 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici sulle 
attrezzature digitali e formalizzazione di proposte di acquisto. 

Estensione del cablaggio LAN nella sede centrale e nella succursale. 

Potenziamento delle condizioni che favoriscono le metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Monitoraggio e incremento delle condizioni che favoriscono una 
didattica digitale integrata. 

Area formazione e 
accompagnamento 

Corsi di formazione destinati ai docenti e al personale ATA sugli 
strumenti di condivisione e collaborazione. 

Saranno inoltre riproposti i corsi: 

●  Google Drive, strumenti e condivisione dei documenti 10 ore, 

●  Corso LIM, base e intermedio, 4 ore. 

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti,  docenti, famiglie, comunità (ECDL). 

2019/2020 Area progettazione 
(strumenti) 

Nuovi contratti di connessione ad internet per migliorare la connettività 
e gli accessi. 

Dotazione di lim o televisore e proiettore per tutte le aule. 

Dismissione della piattaforma e-learning Moodle. Utilizzo Google 
Classroom, una piattaforma gratuita di Google Apps for Education, 
“mirata a semplificare l'organizzazione dei compiti, a migliorare la 
collaborazione tra alunni e insegnanti e a favorire una comunicazione 
più valida”. 

Area formazione e 
accompagnamento 

“Indagine sulle dotazioni informatiche e sulla formazione digitale, a.s. 
2018/19”. 

Formazione digitale proposta: 

●  Google Drive, strumenti e condivisione dei documenti (ID 
18711)  

●  Corso LIM, base e intermedio (ID 18734)  

●  Google Classroom - Piattaforma e-learning  
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Anno 
scolastico 

Area di intervento Descrizione 

Collaborazione nella raccolta dati e monitoraggi. 

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti,  docenti, famiglie, comunità (ECDL). 

2020/2021 Area progettazione 
(strumenti) 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici sulle 
attrezzature digitali e formalizzazione di proposte di acquisto. 

Dotazione di lim o televisore e proiettore per tutte le aule.. 

Potenziamento delle condizioni che favoriscono le metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Monitoraggio e incremento delle condizioni che favoriscono una 
didattica digitale integrata. 

Area formazione e 
accompagnamento 

Corsi di formazione destinati ai docenti e al personale ATA sugli 
strumenti di condivisione e collaborazione. 

Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti,  docenti, famiglie, comunità (ECDL). 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 
L'Istituto intende integrare le risorse derivanti dai finanziamenti dello Stato attraverso: 

- contribuzioni delle famiglie degli alunni; 

- contributi da parte dell’Amministrazione provinciale; 

- richiesta di un contributo ad enti e associazioni che richiedono l'uso di aule, laboratori e/o attrezzature 

dell'istituto; 

- progetti PON; 

- proventi provenienti dal progetto ICDL FULL STANDARD;  

- canone di concessione servizio per la distribuzione alimenti e bevande. 

Per quanto concerne l'impiego delle risorse l'Istituto adotta i seguenti criteri e priorità di erogazione:  

1. acquisto materiali di consumo e strumentazioni didattiche; 

2. manutenzione 

3. promozione di attività coerenti con i principi ispiratori del servizio scolastico. 

Resta assodato che, in ogni caso, il coinvolgimento finanziario dei privati non deve condizionare in alcun modo le 

finalità e la programmazione educativa e didattica dell'Istituto. 

ACCORDI DI RETE 

- Accordo gestione ICDL 

- Attivazione di percorsi di PCTO per gli Istituti professionali dei servizi Commerciali del Veneto 

- Caritas Diocesana 

- Centro Territoriale Integrazione 

- CTS Cooperativa Vi.assiste 

- Consorzio Istituti Alberghieri Veneti 

- ESAC “Responsabilità sociale d’impresa per un modello di sviluppo sostenibile delle ristorazioni del 

territorio” 

- Intreccio Fili Colorati 
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- Istituti Tecnici per il Turismo 

- Orienta Insieme 

- Passaggi all’interno del sistema di Istruzione 

- Rete bibliotecaria 

- Rete Territoriale Servizi Scolastici 

- Scuole serali 

- SicuReteVeneta 

- Sportivamente insieme - Gioco anch’io  
  



Pag. 74 a 104 
 

VERIFICA DEL PERCORSO 

PREMESSA 
La valutazione delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado con riferimento al periodo di 

emergenza epidemiologica, 

LA VALUTAZIONE 

Ai sensi del Dlgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 co. 1, “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche 

del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” . 

l Collegio dei Docenti nel definire le modalità di verifica e i criteri di valutazione, sulla base del DPR n. 122/09, al 

fine di assicurare coerenza con i risultati di apprendimento attesi, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 62/2017, 

nonché di garantire omogeneità, equità e trasparenza del processo di valutazione degli alunni, stabilisce quanto 

descritto nei paragrafi che seguono. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per valutare gli apprendimenti in tutte le discipline si prevedono prove di vario tipo: prove strutturate e semi 

strutturate, analisi di un testo, elaborazione di relazioni e temi, stesura saggi o articoli, soluzione di casi pratici, 

elaborazione documenti elettronici (di testo, di calcolo, di presentazione, di elaborazione di dati).  

Per valutare le competenze acquisite dai singoli allievi si fa riferimento ai compiti previsti dalle Unità di 

Apprendimento (in seguito UDA), a colloqui, all’osservazione di comportamenti in situazione reale o simulata, ad 

eventuali prove esperte. 

I docenti chiariscono il numero delle verifiche scritte e orali per periodo di riferimento; ciascuna prova deve 

comprendere i criteri di valutazione che definiscono gli elementi che contribuiscono alla valutazione, il loro peso 

nella valutazione stessa e la soglia della sufficienza.  

I docenti restituiscono le verifiche corrette, procedendo all’eventuale correzione, di norma, entro 15 giorni di 

attività didattica dalla data della loro effettuazione e riportando le votazioni nel registro elettronico.  

Per le prove orali invece, i docenti comunicano immediatamente le valutazioni e comunque entro il giorno 

successivo e le riportano nel registro elettronico.  

Gli allievi che non hanno svolto una prova, possono affrontare successivamente la verifica nei tempi e nei modi 

decisi dall’insegnante, se lo stesso lo ritiene necessario.  

In riferimento ai tempi stabiliscono con anticipo di almeno una settimana le verifiche scritte previste, annotandole 

sul registro elettronico di classe per condividere la loro programmazione con il Consiglio di classe, comunicandone 

agli allievi la tipologia.  

Il numero minimo di prove necessarie alla valutazione - in ogni caso di norma non inferiore a tre - è definito dai 

Dipartimenti di Disciplina e può essere diverso nei due quadrimestri. 

Tutti i voti, sia delle prove scritte sia delle prove orali, sono annotati nel registro elettronico accessibile alle famiglie. 
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L’attribuzione del voto 
L’attribuzione del voto nelle singole discipline fa riferimento alla seguente griglia di valutazione sulla base del voto 

da 1 a 10. 

Voto Giudizio sintetico 
Livello di 

apprendimento 

9 – 10 
Conoscenze ampie, sicure e approfondite, capacità di collegamento 
autonoma e interdisciplinare, linguaggio ricco, articolato e preciso 

Ottimo 

8 
Conoscenze sicure e diffuse, capacità di collegare informazioni in modo 
significativo, esposizione chiara e appropriata con sicura padronanza dei 
termini specifici 

Buono 

7 
Conoscenza non limitata agli elementi essenziali, capacità di fare 
collegamenti in modo abbastanza agevole, uso corretto della terminologia 
specifica 

Discreto 

6 
Conoscenze essenziali, accettabile capacità di collegamenti, uso essenziale 
della terminologia specifica 

Sufficiente 

5 Lacune nella conoscenza degli argomenti, scarsa proprietà di linguaggio Insufficiente 

3 – 4 Gravi lacune di base, difficoltà di ordine logico-linguistico e di metodo 
Gravemente 
insufficiente 

1 – 2 
Nessuna o frammentaria conoscenza degli argomenti, scarsa capacità di 
collegamento e utilizzo delle conoscenze 

Scarso o nullo 

 

Griglia di valutazione della disciplina Educazione civica  
In data 9 dicembre 2020 il Collegio dei docenti ha deliberato la griglia seguente per l’attribuzione del voto nella 

valutazione delle attività di Educazione civica 

INDICATORI DESCRIZIONE DEI LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA E 

PENSIERO 

CRITICO 

LO STUDENTE CONOSCE IN MANIERA 

APPROFONDITA GLI ARGOMENTI TRATTATI; 

SA DISCUTERLI, APPREZZARNE IL VALORE, 

UTILIZZANDO CORRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE; 

SA COMPRENDERE LE RAGIONI E LE OPINIONI DIVERSE 

DALLA SUE ELABORANDO UN PENSIERO ORIGINALE. 

AVANZATO 9 - 10 

LO STUDENTE CONOSCE IL SIGNIFICATO DEGLI 

ARGOMENTI TRATTATI; 

SA DISCUTERLI AUTONOMAMENTE, UTILIZZANDO I 

MEZZI DI COMUNICAZIONE; SA COMPRENDERE LE 

RAGIONI E LE OPINIONI DIVERSE DALLA SUE. 

INTERMEDIO 

7,1 - 8,9 
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INDICATORI DESCRIZIONE DEI LIVELLI VALUTAZIONE 

LO STUDENTE CONOSCE SUPERFICIALMENTE IL 

SIGNIFICATO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI; 

SA DISCUTERLI SE GUIDATO, UTILIZZANDO 

PARZIALMENTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE 

COMPRENDE PARZIALMENTE LE RAGIONI E LE 

OPINIONI DIVERSE DALLE SUE. 

BASE 

 6 - 7 

LO STUDENTE NON CONOSCE O CONOSCE 

PARZIALMENTE IL SIGNIFICATO DEGLI ARGOMENTI 

TRATTATI; NON UTILIZZA CORRETTAMENTE I MEZZI 

DI COMUNICAZIONE; 

NON COMPRENDE LE RAGIONI E LE OPINIONI DIVERSE 

DALLE SUE. 

NON 

RAGGIUNTO 

< 6 

IMPEGNO E 

RESPONSABILITÀ 

LO STUDENTE ADOTTA SEMPRE COMPORTAMENTI E 

ATTEGGIAMENTI COERENTI CON L’EDUCAZIONE 

CIVICA. 

CHIAMATO A SVOLGERE UN COMPITO, APPORTA 

CONTRIBUTI PERSONALI ORIGINALI. 

AVANZATO 

9 - 10 

LO STUDENTE ADOTTA COMPORTAMENTI E 

ATTEGGIAMENTI COERENTI CON L’EDUCAZIONE 

CIVICA. 

CHIAMATO A SVOLGERE UN COMPITO, APPORTA 

CONTRIBUTI PERSONALI. 

INTERMEDIO 

 7,1 -8,9 

LO STUDENTE ADOTTA COMPORTAMENTI E 

ATTEGGIAMENTI NON SEMPRE COERENTI CON 

L’EDUCAZIONE CIVICA. SVOLGE IL COMPITO 

ASSEGNATO SE GUIDATO. 

BASE 

 6 - 7 

LO STUDENTE NON ADOTTA COMPORTAMENTI E 

ATTEGGIAMENTI COERENTI CON L’EDUCAZIONE 

CIVICA; 

NON SVOLGE / SVOLGE PARZIALMENTE IL 

COMPITO ASSEGNATO. 

NON 

RAGGIUNTO 

 < 6 

PARTECIPAZIONE LO STUDENTE SA ASCOLTARE, INTERAGIRE E 

CONDIVIDERE QUANTO APPRESO; COINVOLGE 

ATTIVAMENTE IL GRUPPO E VALORIZZA TUTTI I 

COMPONENTI. 

AVANZATO 

 9 - 10 

LO STUDENTE SA ASCOLTARE, INTERAGIRE E 

CONDIVIDERE QUANTO APPRESO; PARTECIPA 

ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO. 

INTERMEDIO 

 7,1 -8,9 
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INDICATORI DESCRIZIONE DEI LIVELLI VALUTAZIONE 

LO STUDENTE ASCOLTA, INTERAGISCE E 

CONDIVIDE QUANTO APPRESO SOLO 

PARZIALMENTE; 

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO SE 

SOLLECITATO. 

BASE 6 - 7 

LO STUDENTE NON SEMPRE ASCOLTA, INTERAGISCE E 

CONDIVIDE QUANTO APPRESO; NON PARTECIPA / 

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO SOLO 

PARZIALMENTE. 

NON 

RAGGIUNTO 

 < 6,00 

  
VALUTAZIONE MEDIA 

  

 

 

L’attribuzione del voto di condotta 
(Fonti normative - DPR n.122 del 22 giugno 2009 – DPR 24 giugno 1998 n. 249- Dlgs. n. 62 del 13 aprile 2017) 

Ai sensi del DPR n.122 del 22 giugno 2009, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento 

di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione 

alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Ai sensi 

del Dlgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 co. 3, “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 

i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”  

La valutazione del comportamento degli studenti è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso 

in decimi, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni o superiore a 18 giorni dalle lezioni 

o in presenza di ripetuti richiami scritti, e sempre che per questi studenti, a seguito di tali sanzioni, non abbiano 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.  

L’attribuzione del voto di condotta fa riferimento alla seguente griglia di valutazione aggiornata in seguito 

all’introduzione della Didattica Digitale Integrata con la valutazione del comportamento degli studenti e delle 

studentesse anche nella DAD : 

  



Pag. 78 a 104 
 

ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA IN VIGORE 

Voto Giudizio sintetico Elementi di giudizio. 

10 Distinzione nel partecipare 
attivamente e correttamente 
alla vita della classe e della 
scuola e nel contribuire alla 
crescita e alla maturazione 
personale e collettiva 

1. Frequenza assidua, puntualità, puntuale rispetto delle 

consegne, partecipazione propositiva alle lezioni sia in presenza 

che in DAD 

2. Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola, piena 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

3. Rispetto degli arredi scolastici, delle aule speciali (laboratori, 
palestra, ecc.), dei beni altrui. 

9 Adeguatezza del 
comportamento e della 
maturazione personale 

1. Frequenza assidua, puntualità, rispetto delle consegne, 

partecipazione attiva alle lezioni sia in presenza che in DAD. 

2. Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola, piena 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

3. Rispetto degli arredi scolastici, delle aule speciali (laboratori, 
palestra, ecc.), dei beni altrui. 

8 Comportamento nel complesso 

accettabile 

  

1. Puntualità non sempre regolare, assenze non sempre 

giustificate tempestivamente; lievi e sporadici episodi di 

disturbo e/o distrazione durante le lezioni sia in presenza che in 

DAD. 

2. Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola, selettiva 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e i compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

3. Rispetto degli arredi scolastici, delle aule speciali (laboratori, 
palestra, ecc.), dei beni altrui. 

7 Comportamento non sempre 

accettabile 

  

1. Frequenza irregolare non ben motivata, numerose richieste di 

entrata o uscita, ricorrenti inadempienze nel rispetto delle 

consegne, episodi di disturbo durante la lezione sia in presenza 

che in DAD. 

2. Mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano 

nella scuola, infrazioni lievi relative al regolamento di disciplina 

e ai regolamenti delle aule speciali. 
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Voto Giudizio sintetico Elementi di giudizio. 

3. Mancanza di collaborazione con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

6 Frequenza scarsa e saltuaria 

e/o presenza di alcuni richiami 

scritti e/o allontanamento dalle 

lezioni per un totale di 18 

giorni o dall’Istituto disposto 

dal Consiglio di classe fino a 15 

giorni, anche non consecutivi. 

  

1. Frequenza scarsa e saltuaria non ben motivata; continua 

inosservanza delle consegne; frequenti episodi di disturbo 

durante le lezioni sia in presenza che in DAD; allontanamento 

dalle lezioni fino a 18 giorni o dall’Istituto fino a 15 giorni 

cumulativi. 

2. Grave mancanza di rispetto nei confronti di coloro che 

operano nella scuola, infrazioni relative al regolamento di 

disciplina e ai regolamenti delle aule speciali; sottrazione e/o 

danneggiamento dei beni della scuola o di beni altrui. 

3. Mancanza di collaborazione con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

1-5 Presenza di ripetuti richiami 

scritti e/o allontanamento delle 

lezioni superiore a 18 giorni o 

dall'Istituto superiore a 15 

giorni, anche non consecutivi, 

ed evidenze oggettive di 

allarme sociale 

  

1. Allontanamento dalle lezioni per più di 18 giorni o 

dall’Istituto per più di 15 giorni, anche cumulativi 

2. Reati che violino la dignità e il rispetto per la persona (ad es. 

violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale, spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, etc.), oppure 

in caso di una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 

delle persone (ad es. incendio o allagamento), di particolare 

gravità o pericolosità con una gradualità da valutare 

3.Atti di bullismo e ciberbullismo di particolare gravità o 
pericolosità sia in presenza che in DAD 

Nel caso il richiamo scritto o la sanzione disciplinare abbia avuto come risultato un evidente miglioramento 

nel comportamento, la valutazione della condotta potrà migliorare di un livello. 

Si precisa che per il voto di condotta il docente terrà conto anche della netiquette per il tempo della DAD. 
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I momenti della valutazione 
In riferimento alla CM n. 89 del 18/10/2012 anche nel primo periodo dell’a. s., per tutte le classi, il voto di ciascuna 

disciplina verrà espresso con un voto unico che comprenda le diverse valutazioni effettuate nel primo periodo. 

Valutazione biennio Istruzione Professionale 

 Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Indicazioni del MIUR Con Nota prot. 11981 del 4 giugno 

2019), la valutazione intermedia nel biennio dei nuovi percorsi di Istruzione professionale si effettua alla fine del 

primo anno, nell’ottica dell’unitarietà del biennio iniziale. 

“La valutazione riguarderà gli apprendimenti, in termini di conoscenze disciplinari e competenze, anche in 

considerazione delle motivazioni e delle attitudini della persona”, pertanto il progetto formativo individuale (P.F.I.) 

rappresenta il “riferimento imprescindibile” per la verifica dell’apprendimento di ciascuno studente sulla, base della 

programmazione didattica formulata in relazione alle “specificità dell’apprendere” individuale. 

Il progetto formativo individuale (PFI) 

È un «progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del 

proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli 

negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con 

l’assistenza di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe. 

Il Progetto Formativo Individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del 

percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata». («Regolamento», Art. 2, comma 1) 

Il PFI è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di corso - dal Consiglio di classe (con la sola presenza dei 

docenti) ed è relativo a ciascun studente. 

Il PFI permette la valutazione del biennio al termine della seconda classe pertanto, con l’eccezione delle motivazioni 

e gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal box n.9 delle linee guida del D.Lgs. 91/2017, gli studenti con 

un congruo numero di debiti formativi, vengono sostenuti e rivalutati nel corso del primo periodo scolastico della 

classe seconda (abolizione esami di recupero al termine della prima classe). 

Valutazione del primo periodo e secondo periodo 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe verifica anzitutto l’ammissibilità allo scrutinio dell’alunno sia 

per il numero di presenze che per la condotta: 

- la frequenza non può essere inferiore ai tre quarti dell’orario annuale (75%): deroghe sono previste 

in casi di assenza per gravi motivi di salute adeguatamente motivati, terapie e cure programmate, 

donazioni del sangue, partecipazioni ad attività sportive con Federazioni Nazionali, motivi religiosi, 

stato di gravidanza, ritorno nel Paese di origine per un massimo di 15 giorni, al corso serale, per motivi 

di lavoro documentati dal datore di lavoro o altra certificazione lavorativa.  

Le deroghe sono concesse a condizione che esse non abbiano pregiudicato, a giudizio del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il consiglio di classe determina 

nel merito con specifica delibera motivata.  

NB. Si ricorda che, per l’ammissione allo scrutinio, le ore di assenza non devono essere superiori, 

salvo deroghe, a 264 su 1056.. 

- il voto di condotta non deve essere inferiore a 6. 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari 

sulla base delle proposte di voto di ciascun docente, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini 

degli studenti, nonché della documentazione relativa ad eventuali crediti formativi il Consiglio di classe delibera 

per ciascun alunno l’esito dello scrutinio che potrà essere di: 
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1. promozione alla classe successiva, in particolare per gli alunni delle classi prime dell’Istruzione 

Professionale la Nota del MIUR del 4/6/2019 dispone che “In esito a tale valutazione sono possibili 

i seguenti esiti: 

 Lo studente è ammesso alla classe successiva con: 

 -    valutazione positiva: che comporta l’ammissione alla classe seconda, di norma con la conferma del P.F.I., 

ma con la possibilità di apportare delle modifiche in relazione a variazioni del percorso formativo (cambio indirizzo, 

passaggio, qualifica IeFP - sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale), anche all’avvio dell’anno 

scolastico successivo. 

 -     valutazione negativa in alcuni ambiti: con ammissione alla classe successiva e revisione del P.F.I. 

  

2. non promozione alla classe successiva se: 

a. classi 1° Istruzione Professionale Nota MIUR 4/6/2019: “Lo studente ha riportato valutazioni 

negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione 

del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo 

di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all’annualità successiva e il 

P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività 

per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.” 

b. classi 2^, 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo professionale Commerciale, Tecnico Turistico e classi 3^, 4^ 5^ 

indirizzo professionale Alberghiero, le insufficienze nelle discipline sono numerose (più di tre) e/o gravi: 

cioè con almeno quattro insufficienze qualsiasi o solo tre gravi; 

c. classi 2^dell’indirizzo professionale Alberghiero le insufficienze nelle discipline sono numerose (più di 

quattro) e/o gravi: cioè con almeno cinque insufficienze qualsiasi o solo quattro gravi N.B. La differenza 

è dovuta al fatto che il numero di discipline dell’indirizzo Alberghiero è maggiore di due unità rispetto agli 

altri due indirizzi; 

d. le carenze sono tali da non poter essere colmate durante il periodo estivo; 

Le motivazioni delle non ammissioni sono verbalizzate e la famiglia ne è informata tempestivamente. 
e. Disposizioni specifiche con riferimento al corso per Adulti (ex corsi serali): 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla C.M. MIUR n. 3 del 17/03/2016 in merito alla valutazione 
intermedia (passaggio da una annualità a quella successiva all’interno dello stesso periodo didattico) il 
Collegio Docenti con delibera adottata nella riunione del 10.11.2016, ha stabilito che in caso di svolgimento 
del periodo didattico in due annualità, in sede di scrutinio di fine anno della prima annualità lo studente 
adulto può essere ammesso all’annualità successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in alcune 
discipline purché la loro numerosità e/o gravità non superi i limiti sopra indicati che comportano la non 
promozione alla classe successiva. Nel passaggio da una annualità a quella successiva dello stesso periodo 
didattico, pertanto, non ci sarà una sessione di recupero delle valutazioni insufficienti (scrutinio differito) 
bensì, si procederà ad una revisione del Patto Formativo Individuale per il nuovo anno che dovrà 
ricomprendere anche le competenze non ancora pienamente acquisite nella annualità precedente.   

3. sospensione dell’ammissione alla classe successiva perché, pur essendo insufficiente in una o più 

discipline, il Consiglio di classe tiene conto: 

a. dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza; 

b. dell’impegno profuso anche in riferimento alla partecipazione attiva alle proposte di recupero; 

c. della capacità di recupero individuali.  

In quest’ultimo caso lo studente dovrà sostenere delle prove di verifica scritta entro il mese di agosto provvedendo 

in autonomia allo studio personale.   

Di norma è prevista l’ammissione alla classe successiva nel caso di superamento di tutti i debiti. 

Le motivazioni delle non ammissioni sono verbalizzate e la famiglia ne è informata tempestivamente.  

Valutazione del singolo insegnante 
Il singolo insegnante presenta allo scrutinio finale la sua proposta di voto tenendo conto dell’andamento del primo 

periodo o dell’intero anno scolastico, con particolare attenzione agli aspetti evolutivi e del fatto che i voti siano 
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legati a tipologie di verifica diverse e frutto di diverse misurazioni.   

Il voto proposto al Consiglio di classe farà riferimento, oltre alla media dei voti: 

- all’acquisizione dei nuclei essenziali della disciplina 

- alla partecipazione e all’interesse dimostrato dall’allievo/a nelle diverse attività didattiche 

- all’impegno nello studio 

- alle valutazioni degli elaborati delle Unità di Apprendimento proposte 

- ai risultati delle eventuali prove esperte 

Il docente tiene conto inoltre dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza e dell’impegno profuso 

anche in riferimento alla partecipazione attiva alle proposte di recupero.  

Educazione Civica 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha 

previsto la disciplina trasversale Educazione civica “al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 

di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 

della Legge). (DM 35 del 22/6/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92).  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 

anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo 

della quota di autonomia eventualmente utilizzata.  

l’art. 2 co. 2 del DM 35 del 22/6/2020 affida al collegio dei docenti il compito di integrare “i criteri di valutazione 

degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione 

civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 

20 agosto 2019, n. 92”. 

Il Collegio dei docenti in data 9 dicembre 2020 ha deliberato i seguenti punti: 

1) Il docente di ogni disciplina deve svolgere almeno 3 ore annuali delle 33 ore minime previste per l’educazione 

civica. Quindi tutti devono sentirsi partecipi e dare il proprio contributo allo sviluppo della materia;  

2) Tutti i docenti possono visionare all’interno del registro elettronico gli argomenti svolti dai colleghi della classe.  

3) Ogni docente quando entra nel registro elettronico può scegliere se firmare l’ora di lezione nella propria 

disciplina o come ora di educazione civica a seconda dell’argomento che intende trattare;  

4) E’ possibile inserire come argomenti facenti parte delle ore di educazione civica da svolgere temi già trattati in 

precedenza nell’anno scolastico;  

5) Le valutazioni che ogni docente potrà effettuare per i lavori proposti sulla materia riguarderanno il secondo 

quadrimestre;  

6) Viene adottata una griglia di valutazione che consta di 3 indicatori: 9/12 -conoscenza e pensiero critico; -

impegno e responsabilità; -partecipazione. All’interno di ogni indicatore si va dal livello di eccellenza con 

valutazioni da 9 a 10, a livelli intermedi, fino a livelli sotto la sufficienza. La griglia è riportata nella sezione “Griglia 

di valutazione della disciplina Educazione civica” del presente documento;  

7) Ogni consiglio di classe individua il coordinatore della disciplina educazione civica nel docente di diritto. 

Nell’indirizzo enogastronomico al triennio non essendovi tale disciplina per affinità il ruolo di coordinatore è svolto 

dal docente della classe di concorso A045 che insegna diritto e tecniche amministrative;  

8) Il coordinatore di educazione civica raccoglie le valutazioni di ogni collega del consiglio di classe e propone la 

valutazione di sintesi che poi comunica al coordinatore di classe il quale inserirà il voto in sede di scrutinio finale;  
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9) Gli argomenti o meglio le macroaree suggerite dal gruppo di lavoro per l’educazione civica sulla base dei 3 nuclei 

concettuali sono i seguenti: classi prime la Costituzione, uda proposta accoglienza; classi seconde la Costituzione 

e sviluppo sostenibile, uda proposte rispettivamente “iniziamo a conoscere la Costituzione” e “sosteniamo la 

sostenibilità”; classi terze la Costituzione e cittadinanza digitale, uda proposte rispettivamente “conosci la 

Costituzione?” e “il cittadino digitale”; classi quarte la Costituzione e sviluppo sostenibile, uda proposte 

rispettivamente “dignità al lavoro” e “lavoro crescita e sviluppo”; classi quinte la Costituzione e lo sviluppo 

sostenibile, uda proposte rispettivamente “le scelte politiche influenzano la mia vita” e “impresa sostenibile in 

ambiente sostenibile”.  

Relativamente al punto 1) nel Collegio dei docenti del 18/1/2021 i docenti dei singoli consigli di classe che hanno 

un numero esiguo di ore settimanali possono effettuare un numero inferiore di ore di educazione civica. 

Relativamente al punto 7) nei consigli di classe nei quali non è presente la disciplina della classe di concorso “diritto 

ed economia” il coordinamento è effettuato dai docenti della classe A045 Scienze economico aziendali. 

Vademecum Coordinatori dell’Educazione Civica 

I Coordinatori dell’Educazione Civica hanno predisposto il vademecum di seguito riportato condiviso nel collegio 

dei docenti. 

I docenti che svolgono il ruolo di coordinatore per l’Educazione civica, hanno il compito di coordinare le attività 

in sede di scrutinio, formulare la proposta di valutazione di elementi conoscitivi raccolti nell’intero Consiglio di 

Classe per la realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

Si premette che nel presente anno non sarà possibile una programmazione condivisa tra tutti i docenti del CdC in 

Educazione civica, per la mancanza di indicazioni chiare e tempestive da parte del MIUR. Tutti i docenti, pertanto 

programmeranno liberamente le proprie tre (o più) ore di educazione civica. 

❏ Le attività di educazione civica svolte da enti esterni tramite collegamento meet con le classi sono 

conteggiate come ore di educazione civica. 

❏ Data la difficoltà per il primo anno di sperimentazione di prevedere percorsi condivisi, oltre a quanto 

stabilito in collegio docenti, ogni docente potrà condividere con il consiglio di classe dei percorsi tramite 

drive, tabelle o via mail per cercare docenti della classe che vogliano contribuire al percorso proposto, 

sentito ed informato il coordinatore di educazione civica. 

❏ Il coordinatore entro metà maggio controlla che tutti i docenti abbiano svolto le 3 ore con relative firme 

sul registro (es. materie  biennio commerciale 12 materie = 36 ore, triennio commerciale 10 materie 30 

ore + 3 a carico del docente coordinatore; materie  biennio enogastronomico 16  materie , triennio eno 

13 materie, - biennio turistico 13 materie ,  triennio turistico 12 materie ). 

❏ A fine anno ogni docente redigerà il programma della propria materia che farà firmare dai rappresentati di 

classe a fine anno, inserendo quanto fatto per l’Educazione Civica. 

❏ Prima degli scrutini il coordinatore dell’educazione civica raccoglie le proposte di voto di ogni docente ed 

elabora la proposta di voto per la materia da inserire in pagella (si consiglia di inserire voto per eccesso)  

❏ Il registro elettronico farà la media di tutti i voti assegnati allo studente (si potrà prevedere una tabella 

condivisa su drive)  

Curricolo Educazione Civica 
Il Collegio dei Docenti del 9 gennaio 2020 ha approvato le seguenti proposte elaborate dal Gruppo di lavoro per 

l’Educazione Civica per l’elaborazione del curricolo di Educazione Civica: 

●       L’asse relativa alla Costituzione deve essere trattato in tutti i 5 anni, così come suggerito nel corso regionale; 
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●       Si propone, ai fini di evitare percorsi troppo dispersivi e duplicazioni, di individuare 2 macro aree per 

ogni anno da sviluppare nei cdc, ognuno in base al proprio indirizzo e peculiarità delle materie. Nel primo 

anno si propone, con l’Accoglienza, un solo nucleo: 

  

CLASSI NUCLEI 

CONCETTUALI 

SUGGERIMENTI 

DI UDA 

ESEMPI CONCRETI 

PRIME La Costituzione 

  

ACCOGLIENZA 

REGOLE COMUNI 

IN TUTTI GLI 

AMBIENTI DI 

CONVIVENZA 

esercizio concreto della cittadinanza della 

vita scolastica, esercitare correttamente 

le modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali, regole di condotta 

in tutti i luoghi scolastici, classi, 

laboratori, palestre, sicurezza ecc. 

SECONDE COSTITUZIONE INIZIAMO A 

CONOSCERE LA 

COSTITUZIONE 

I principi fondamentali della costituzione, 

applicabili in vari ambiti quali la scuola, la 

famiglia, la religione ecc., diritti e doveri dei 

cittadini, organi costituzionali 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(obiettivi 

dell’agenda 2030) 

SOSTENIAMO LA 

SOSTENIBILITÀ’ 

Salute e benessere, istruzione di qualità, 

parità di genere, tutela del patrimonio e del 

territorio, sicurezza alimentare, la nostra 

impronta sull’ambiente, pace giustizia e 

istituzioni solidali… (obiettivi dell’agenda 

2030) 

TERZE COSTITUZIONE CONOSCI LA 

COSTITUZIONE? 

I Principi Fondamentali e i 

Diritti/doveri: in  particolare i Rapporti civili 

( artt. 13-21) 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

IO CITTADINO 

DIGITALE 

Utilizzo consapevole delle tecnologie 

informatiche, utilizzo del web, studiare con 

il web,  affidabilità delle fonti sul web, 

galateo della rete, il revenge porn, il 

cyberbullismo ecc. 
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CLASSI NUCLEI 

CONCETTUALI 

SUGGERIMENTI 

DI UDA 

ESEMPI CONCRETI 

QUARTE COSTITUZIONE DIGNITÀ AL 

LAVORO 

Diritti e doveri: in  particolare i Rapporti 

economici (artt. 35-47), la parità di genere 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(obiettivi 

dell’agenda 2030) 

LAVORO, CRESCITA 

E SVILUPPO 

Occasioni di impresa, la sicurezza sul lavoro 

e a scuola, il lavoro dignitoso e la crescita 

economica, PCTO, le città sostenibili. 

QUINTE COSTITUZIONE LE SCELTE 

POLITICHE 

INFLUENZANO LA 

MIA VITA? 

Ordinamento della Repubblica, Il 

Parlamento, il Governo,  gli Enti locali e la 

U.E. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(obiettivi 

dell’agenda 2030) 

  

IMPRESA 

SOSTENIBILE IN 

AMBIENTE 

SOSTENIBILE 

Bilancio socio ambientale, Turismo 

sostenibile, le imprese socialmente 

responsabili, il consumo e la produzione 

sostenibili, salute e benessere, sconfiggere 

la fame, le migrazioni economiche, la lotta 

contro il cambiamento climatico 

 

Certificazione delle competenze dell’obbligo scolastico 
I Consigli delle classi seconde, al termine dello scrutinio finale, compilano per ogni studente il Certificato delle 

Competenze dell’Obbligo Scolastico utilizzando il modello nazionale allegato al DM n. 9 del 27 gennaio 2010. 

Il certificato viene conservato agli atti dell’istituzione scolastica e viene rilasciato su richiesta dell’alunno/a 

interessato o d’ufficio agli alunni maggiorenni.  

Per certificare l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, in fase di scrutinio finale, il Consiglio di classe 

delibera il grado di acquisizione tenendo conto della valutazione espressa da ogni docente nelle apposite schede. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base 

non raggiunto”: La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe. 

Valutazione Esame di Stato 
Con il D.M. 769 del 26 Novembre 2018 sono stati pubblicati i Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del 

secondo ciclo di istruzione. 
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Credito Scolastico 
Il Credito scolastico consiste in un patrimonio di punti che ogni studente acquisisce durante gli ultimi 3 anni di 

corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’esame di stato.  

L’attribuzione dei crediti nelle classi terze, quarte e quinte tiene conto del grado di preparazione complessiva 

raggiunto dall’allievo nell’anno scolastico in corso (media dei voti), risultati conseguiti nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento dove prevista, interesse e impegno nella partecipazione ad attività 

richieste dalla scuola (es. organi collegiali), partecipazione ad attività complementari ed integrative, crediti formativi 

derivanti da esperienze che l’allievo può aver maturato al di fuori della scuola e che arricchiscono il suo bagaglio di 

competenze. Tali crediti, opportunamente documentati, sono riconosciuti solo se acquisiti nei seguenti ambiti: 

lavoro - corsi di formazione professionale - volontariato sociale, culturale ed ambientale – attività culturali (es. la 

certificazione linguistica – attività sportive – certificazione ecdl Full Standard). 

Per garantire una omogeneità nell’assegnazione dei crediti, il Collegio docenti ha approvato le seguenti indicazioni: 

Per l’assegnazione del credito si tiene conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio Docenti:  

1. la media dei voti è calcolata con il voto di condotta; 

2. il voto di condotta inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso della banda di oscillazione 

corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di buon profitto e attività extracurricolari; 

3. i consigli di classe assegnano il livello più alto con la presenza di almeno due degli elementi indicati e del 

livello più basso con la presenza di uno degli elementi indicati:  

- profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,50; 

- condotta: votazione almeno di 8; 

- attività extracurricolari: attività continuative, certificazioni europee, premi nazionali; 

- grado di competenza certificato dal Consiglio di classe per PCTO: eccellente; 

In ogni caso l’ammissione alla classe quarta, alla classe quinta e agli esami di Stato per voto di consiglio comporta 

l’assegnazione del livello più basso. 

Si ricorda che agli esami si assegna la lode agli studenti che abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla 

terzultima, penultima e ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del 

comportamento, con una media dei voti superiore a nove. Il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, 

penultimo e ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal 

consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.  

Valutazione delle attività in PCTO e certificazione delle competenze 
I compiti che gli studenti sono tenuti a svolgere durante i Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento 

vengono valutati dai docenti nel loro ambito disciplinare e dai tutor aziendali relativamente alle esperienze esterne. 

L’esito delle attività di PCTO contribuisce altresì alla determinazione del credito scolastico, nel caso in cui gli 

alunni abbiano ottenuto una valutazione positiva da parte del tutor aziendale e abbiano svolto il percorso di PCTO 

per almeno il 75% delle ore previste.  

Alla fine della classe quinta, inoltre, il Consiglio di Classe certifica, per ciascun alunno, le competenze raggiunte 

indicando il livello e il grado di padronanza (in conformità con il Quadro Europeo delle Qualifiche, EQF) tenuto 

conto di: 

- valutazione del tutor aziendale; 

- esiti relazione esperienza PCTO; 

- restituzione esperienza PCTO. 

Valutazione per attività alternative alla Religione Cattolica  
I docenti incaricati in attività alternative alla religione forniscono preventivamente ai docenti coordinatori della 

classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente; dalla classe terza 

in avanti tali elementi potranno concorrere all’attribuzione del credito scolastico. 

Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Il soddisfacimento dei normali bisogni educativi (sviluppare competenze e conoscenze, identità, appartenenza, 

valorizzazione ed accettazione per menzionarne alcuni) in certi momenti ed in determinate situazioni è reso 
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complesso e difficile dal fatto che possano emergere deficit cognitivi, motori, disturbi di apprendimento o 

dell’attenzione, difficoltà familiari.  

Gli alunni che, permanentemente o temporaneamente, si trovino in queste situazioni hanno dei Bisogni Educativi 

diventano Speciali.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, recita: «Ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta». 

BES è nozione di uso comune nei paesi anglosassoni, non è univocamente definita.  

Ancorché relativamente simili, a seconda degli autori, dei paesi e dei momenti storici, le varie definizioni 

presentano, tuttavia, alcune differenze.  

In generale tutte descrivono situazioni in cui la proposta educativa scolastica quotidiana “standard”, pur tenendo 

conto di una fisiologica fascia di variabilità individuale, non permette allo studente un apprendimento ed uno 

sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute a situazioni di varia natura. 

Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, e per gli alunni BES con 

eventuale diagnosi o individuati dal Consiglio di classe, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 

quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni privilegiando le conoscenze e le competenze di analisi e di collegamento piuttosto che la 

correttezza formale. Si possono prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera). In ogni caso gli obiettivi raggiunti si valuteranno sulla base dei progressi evidenziati rispetto alla 

situazione iniziale; nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottati le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi ritenuti più idonei per gli alunni con DSA individuati nel Piano Didattico Personalizzati e per gli 

alunni BES. 

Valutazione degli alunni DSA agli esami di Stato  
La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché 

dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, – considerati gli elementi forniti dal 

Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, 

relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme 

di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio 

di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il 

Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 

n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, 

le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello 

svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

ministeriale 12 luglio 2011. 

Valutazione degli alunni BES agli esami di Stato  
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere 

fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente 

l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 

Strumenti di intervento  per  alunni  con Bisogni  educativi  speciali  ed  organizzazione  scolastica  per l’inclusione, 

dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 

22 novembre 2013 – esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive, relative ai candidati  con  Bisogni  Educativi Speciali  (BES). A tal fine il consiglio di classe 

trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a 

quanto previsto per alunni e studenti con DSA. 
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Valutazione degli alunni con disabilità 
Il Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 

figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la 

studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, elabora, 

di norma entro il 30 novembre, un apposito “Piano Educativo Individualizzato” (DL 66/2017, art. 4 comma b), 

cui fa parte integrante una Programmazione Didattica ed Educativa Individualizzata. Nello specifico, nel Piano 

Educativo vengono descritti le finalità, gli obiettivi didattici, gli itinerari di lavoro, le tecnologie e le metodologie 

da applicare, nonché le verifiche e le modalità di valutazione. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con 

disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del P.E.I. ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 

didattica-educativa.  

La valutazione è strettamente correlata al tipo di programmazione individuata nel P.E.I: il Consiglio di Classe, in 

sede di stesura del P.E.I., comunica la tipologia del percorso scolastico che potrà essere: 

• curriculare o per obiettivi globalmente riconducibili alla programmazione del corso di studi indicando 

eventuali tipologie di prove equipollenti al fine del conseguimento del titolo di studio previsto; 

• differenziato, cioè con obiettivi sostanzialmente diversi dai curricoli ministeriali previsti per la classe; alla fine 

del percorso l’alunno non consegue il titolo di studio, ma il certificato delle competenze utile ad un eventuale 

inserimento lavorativo. (O.M. 90 del 2001 art. 15). 

La Famiglia informata, solo su istanza, potrà chiedere che la valutazione venga comunque effettuata in base alla 

programmazione normale della classe. 

Valutazione degli alunni con disabilità agli esami di Stato  
Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R.  23 luglio 1998, n. 323, la commissione d’esame, sulla base della documentazione 

fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per 

l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono 

consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali 

differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una 

preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per 

la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro 

svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno 

scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati 

dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il 

parere della Commissione. 

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe 

con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui 

all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l’esame con le prove 

differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle 

commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. 

Valutazione degli alunni di origine linguistica multietnica 

Valutazione del primo periodo 
Si precisa che sul documento di valutazione del trimestre, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle 

informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, possono essere espressi enunciati di questo tipo: 

A. "La valutazione non viene espressa sul profitto in scala decimale in quanto l’alunno si trova nella prima 

fase di apprendimento della lingua italiana";  

B.  "La valutazione espressa si riferisce al percorso individuale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 

nella fase iniziale di apprendimento della lingua italiana" e/o "non possiede la lingua dello studio". 

Rilevazione oggettiva finalizzata alla valutazione 
Ogni dipartimento può approntare una prova oggettiva disciplinare che faciliti la valutazione in uscita delle singole 

materie, da somministrare nel mese di maggio. 
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Valutazione di fine anno 
Nel secondo periodo la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve 

essere necessariamente formulata, tenendo sempre presente i progressi nel percorso individuale di apprendimento 

e gli esiti della prova disciplinare.  

Occorrerà, come previsto dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 

2014), privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", in considerazione del fatto che l’italiano 

per lo studio si apprende in un percorso minimo di due anni. Quindi, oltre ai criteri previsti per gli altri studenti, 

si valuteranno anche: 

1. il percorso dell’alunno e la lingua madre; 

2. le possibilità di frequentare proficuamente l’anno successivo; 

3. la motivazione, l’impegno, l’attenzione dimostrati in classe e nei corsi di supporto didattico (es. 

laboratorio di italiano L2), la frequenza; 

4. le potenzialità di apprendimento dimostrate in classe; 

5. il progresso nelle materie oggetto dei corsi di supporto didattico e, in via prioritaria, in quello di lingua 

italiana. 

I docenti che gestiranno i corsi di alfabetizzazione relazioneranno su percorsi, impegno, partecipazione e risultati 

raggiunti dagli alunni o sugli esiti di prove standard di valutazione di apprendimento della lingua italiana (simili a 

CILS o PLIDA). Il materiale verrà consegnato dalla Referente per l’Intercultura al Consiglio di Classe. 
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QUOTA ASSENZE PER VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

Per avere accesso alla valutazione finale, ogni studente deve avere una frequenza scolastica di almeno tre quarti 

dell’orario annuale; il mancato conseguimento di tale quota dell’orario annuale personalizzato, considerate le 

deroghe, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato, fatte salve le deroghe 

e sempre che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.  

Sulla base di quanto disposto dall’Articolo 11 del decreto legislativo n.59/2004 e articoli 2 comma 10, e articolo 14 

comma 7 del d.P.R. 122/2009, e dalla Circolare n.20 del 4 marzo 2011 il Collegio Docenti stabilisce che possono 

considerarsi assenze continuative suscettibili di deroga ai limiti di ¾ dell’orario annuale personalizzato: 

- assenza per gravi motivi di salute adeguatamente motivati; 

- terapie e cure programmate; 

- donazioni del sangue; 

- partecipazioni ad attività sportive con Federazioni Nazionali; 

- motivi religiosi; 

- stato di gravidanza; 

- ritorno nel Paese di origine per un massimo di 15 giorni; 

- al corso serale, per motivi di lavoro documentati dal datore di lavoro o altra certificazione lavorativa. 
Le deroghe sono concesse a condizione che esse non abbiano pregiudicato, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il consiglio di classe determina nel merito con 

specifica delibera motivata.  

Non sono considerate ore di assenza partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (manifestazioni, eventi, 

concorsi, progetti inseriti nel PTOF, gare sportive, Assemblea d’Istituto, orientamento, certificazioni. 

Classi Ore settimanali Ore annue 
Assenze consentite 
25% (escluse deroghe) 

I 
32 

Tecnico Turismo 
1056 264 

I 
32 

Professionale Commerciale 

ed Enogastronomico 

1056 264 

II 32 1056 264 

III 32 1056 264 

IV 32 1056 264 

V 32 1056 264 

 

Sono fatte salve, in ogni caso, le assenze nelle ore di religione per gli studenti che non si sono avvalsi della disciplina.  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE  

VISITE GUIDATE E VISITE AZIENDALI 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Possono partecipare ai viaggi di Istruzione solamente le classi 4^ e 5^ con la durata massima appresso indicata 

specificando che i giorni in questione devono intendersi come giorni di lezione.  

Sono suggerite le seguenti mete:  

Classi quarte 

(fino a 4 giorni – 3 pernottamenti) 

Mete: Napoli – Roma – Torino – Firenze – Monaco di Baviera – Vienna – Salisburgo – Barcellona -Valencia. 

Percorsi di cittadinanza. 

Tempi: entro marzo, tenendo conto delle esigenze organizzativo-didattiche. 

Classi quinte 

(fino a 5 o 6 giorni a disposizione su richiesta del docente accompagnatore e delle finalità particolari del viaggio)   

Mete: Napoli – Roma – Praga – Budapest – Parigi - Vienna – Salisburgo – Londra -  Grecia - Polonia (Cracovia-

Auschwitz) – Barcellona - Madrid - Valencia 
Tempi: entro marzo, tenendo conto delle esigenze organizzativo-didattiche. 

Criteri 

- Per la soglia minima di partecipazione delle classi sono stati individuati i seguenti scaglioni: 

✓  da 1 a 12 alunni (50%)  

✓  da 13 a 15 alunni (55%)  

✓  da 16 a 20 alunni (60%) 

✓  da 21 in poi alunni (65%)  

Le classi articolate sono considerate un’unica classe.  

- Gli studenti che non partecipano frequenteranno regolarmente le lezioni; 

- Raggruppamento di due o più classi per ragioni economiche ed organizzative; 

- Mezzo di trasporto: pullman con partenza di mattina e rientro entro le ore 21.00/22.00 per i viaggi di un 

giorno; treno e aereo con partenza anche di sera con riserva dei posti per i viaggi di più giorni; 

- Accompagnatori: un docente per ogni gruppo di studenti fino a 15; possibilmente docenti delle discipline 

attinenti il viaggio. Nel caso di un viaggio all’estero è opportuno che almeno un docente accompagnatore 

sia in possesso di sufficienti conoscenze linguistiche del paese visitato o almeno della lingua inglese.  

- Per gli alunni portatori di handicap per i quali il Consiglio di classe ha ritenuto necessario 

l’accompagnamento, nel caso in cui ciò non fosse possibile tramite il docente di sostegno o uno curricolare, 

esso sarà svolto da uno dei genitori o da altro soggetto, familiare o non, dagli stessi genitori autorizzato, 

che accetti tale incarico; 

- Per scambi culturali o soggiorni linguistici si prevede un contributo dalla scuola pari al 30% fino a 10 

studenti e del 15% per un numero superiore ai 10 studenti, estendendo il contributo anche ai genitori 

accompagnatori degli studenti diversamente abili; 

- Per gli scambi culturali, tutti gli oneri per gli spostamenti dei docenti interni e docenti ospiti sono a carico 

della scuola (ad esempio: mezzi di trasporto, mostre, musei ecc.). 
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VISITE GUIDATE 

- La visita guidata di una giornata sarà circoscritta ad un viaggio non superiore a 500 Km tra andata e ritorno; 

- Mezzo di trasporto: pullman con partenza di mattina e rientro entro le ore 21.00/22.00 per i viaggi di un 

giorno; 

- Durata massima sei ore per partecipazione nell’ambito della città a celebrazioni, manifestazioni culturali, 

spettacoli teatrali e cinematografici. Vengono richieste dall’insegnante interessato con il consenso del 

Consiglio di classe e dei docenti le cui ore vengono impegnate. Eventuali spese saranno a carico dei 

partecipanti; 

- Si effettuano nell’arco di una giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi 

naturali etc., ed occorre che vengano proposte in seno al Consiglio di classe e dallo stesso approvate. 

Eventuali spese saranno a carico dei partecipanti. 

Organizzazione 
In base alle norme vigenti e ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto si dispone quanto segue: 

1. prima di chiedere i preventivi alle agenzie è essenziale raccogliere un acconto (per i viaggi di 5-6 giorni) 

per verificare l’effettiva partecipazione; 

2. alle agenzie di viaggio sarà chiesto un preventivo con le gratuità per i docenti accompagnatori comprese 

nella quota di partecipazione; 

3. deve essere sempre garantita la presenza di due autisti ogni qualvolta il viaggio sia organizzato in modo da 

tenere l’automezzo in movimento oltre le nove ore giornaliere (in viaggi che prevedono più giorni); 

4. Le agenzie di viaggio e le ditte di autotrasporti devono fornire garanzia scritta di assicurazione dei mezzi 

di trasporto, attenendosi al Vademecum elaborato dalla Polizia Stradale e allegato alla Nota MIUR 

03.02.2016, Prot.674;  

5. per ogni viaggio di più giorni dovrà essere presentato un prospetto comparativo di almeno tre agenzie per 

riuscire ad ottenere le migliori condizioni contrattuali; 

6. nei viaggi all’estero deve essere data la preferenza ai Paesi UE; 

7. l’itinerario/progetto didattico-socio–culturale, linguistico o naturalistico ecc. sarà proposto dai docenti 

accompagnatori al proprio c.d.c e dovrà indicare tempi e modalità; 

8. per assicurare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, lo stesso docente accompagnerà solo una 

classe nei viaggi di istruzione; 

9. al momento dell’adesione al viaggio d’istruzione, deve essere versato un acconto del 30%; il conteggio dei 

partecipanti al viaggio deve essere effettuato sulla base degli acconti versati e, nel caso di rinuncia, da 

comunicare una settimana prima della partenza, si paga la penale equivalente alla quota parte del trasporto. 

10. l’organizzazione del viaggio di istruzione viene effettuata dal capogita individuato con delibera del C.d.c.; 

11. il capogita ha il compito di: 

- informare la segreteria didattica della delibera del C.d.c. circa il periodo, la meta ed eventuali limiti di 
prezzo da non superare; 

- verificare che sia stato versato il 30% della somma al momento dell’adesione al viaggio e che sia stato 
effettuato il saldo prima della partenza; 

- trovare il sostituto in caso si verifichi l’assenza di qualche docente accompagnatore; 

- verificare che gli alunni con disabilità siano accompagnati dall’insegnante di sostegno o da un docente 
curricolare o da un familiare. 

11. deve essere escluso in ogni caso il viaggio notturno in pullman; 
12. le quote relative all’ingresso presso i musei, pinacoteche e quant’altro dovranno essere quantificate e 

corrisposte nel prezzo totale previsto per la gita; 
13. sarà cura dell’agenzia di viaggio prescelta prenotare l’ingresso ai musei, pinacoteche ecc. 
14. tutta la gestione contabile delle varie iniziative farà capo al bilancio di Istituto e le quote dei partecipanti 

raccolte dovranno essere versate, direttamente dagli studenti, nel conto corrente postale intestato 
all’Istituto; 

15. che il genitore o la persona esercente la potestà familiare o l’alunno stesso se maggiorenne, devono 
rilasciare una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola e dei docenti accompagnatori 
per gli infortuni che derivano dalle inosservanze di ordine o prescrizioni del personale delle strutture 
ricettive e/o dalle agenzie di viaggio altresì relativamente a danni arrecati alle strutture ricettive e/o al 
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patrimonio culturale e artistico dei luoghi visitati. 
16. In caso si dovessero verificare fatti non consoni alle finalità del viaggio e in presenza di comportamenti 

non adeguati si applicheranno provvedimenti e sanzioni di cui all’art. 20 del regolamento dell’istituto. 

Adempimenti 
1. Tutti i docenti accompagnatori sono tenuti alla vigilanza degli studenti, compresi i maggiorenni, trattandosi 

di attività scolastica a tutti gli effetti; 

2. Nei consigli di classe di novembre dovranno essere esaminate le proposte, scelti i periodi di svolgimento 

e le mete del viaggio d’istruzione, individuati i docenti accompagnatori ed i sostituti, oltre ad eventuali 

uscite didattiche e/o aziendali che si intendono effettuare, tenendo conto delle indicazioni data dalla 

Dirigenza e dalla programmazione educativo-didattica della classe relative all’intero anno scolastico.  
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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Al fine di valorizzare il rapporto con le famiglie, l’Istituto garantisce le seguenti modalità di comunicazione: 

Colloqui con i docenti 
Ogni docente mette a disposizione un’ora settimanale secondo il calendario comunicato all’inizio dell’anno. Verso 

la fine dei due quadrimestri vi è la possibilità di accedere al ricevimento pomeridiano, in particolare per i genitori 

che sono impossibilitati a recarsi al colloquio durante l’orario di visita mattutino. 

Comunicazioni urgenti 
In caso di necessità la scuola contatterà la famiglia telefonicamente, attraverso lettera o e- mail. 

Consigli di classe aperti 
Due consigli di classe aperti a genitori e studenti sono fissati ogni anno nei mesi di novembre e marzo per ogni 

classe; su richiesta dei rappresentanti di una delle componenti possono esserne convocati altri. 

Libretto studente 
Serve ai genitori per giustificare assenze, ritardi o uscite anticipate e viene controfirmato dai docenti della classe o 

dalla Vicepresidenza. Viene distribuito all’inizio dell’anno scolastico. 

Piano Attività ATA, Docenti e Famiglie 
In data 28/9/2020 è stato pubblicato nel sito della scuola il Piano Attività 2020/21, un documento informativo 

nel quale sono riportati i principali impegni dell’anno scolastico. 

Registro elettronico 
A partire dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto, aprendosi al digitale, ha attivato un nuovo servizio che permette 

alle famiglie di essere al fianco dei propri figli quotidianamente.  

Il fine è quello di accompagnare docenti, studenti e genitori avvalendosi di uno strumento che propone un modo 

diverso di fare scuola, più attivo, partecipe, condiviso. Attraverso il registro elettronico le famiglie possono essere 

sempre aggiornate sulla vita scolastica dei propri figli, trovare trasparenza nelle attività didattiche, condividere e 

comprendere la progettazione delle competenze, seguire le assenze, i voti, la condotta, le attività svolte e prenotare 

i colloqui con i docenti.  

Interagendo in modo più veloce e moderno con la comunità scolastica l’Istituto favorisce la condivisione, la 

cooperazione e il libero scambio di informazioni, un’unione di volontà volta ad aiutare a crescere gli studenti con 

le migliori proposte e soluzioni didattiche. 

La necessità di attuare la DAD imposta con con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 

2020, adottato in attuazione del decreto legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione dei servizi educativi 

per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, il Registro elettronico è stato aggiornato con la modalità DAD. 

Sito web istituto 
Il sito, costantemente aggiornato, contiene diverse sezioni e link utili affinché le famiglie possano essere 

costantemente informate della vita scolastica. I docenti dispongono di una piattaforma e-learning per la didattica 

online che consente di utilizzare strumenti di comunicazione come forum o chat, documentare ed integrare le 

attività le attività didattiche, usare molti strumenti di lavoro e valutazione. 

Incontri periodici con gli organismi di rappresentanza e associazioni dei genitori 
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI INTERNE 

DOCENTI 

Collegio docenti 
Il Collegio Docenti è l’organo a cui spetta l’impostazione didattico-educativa dell’Istituto e quindi delibera 

autonomamente per quanto attiene gli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica, attraverso una 

intensa attività di esplorazione, negoziazione e relazione con le diverse realtà del territorio e con gli Enti locali, in 

armonia con gli altri organi Collegiali. Esso è composto da tutti i docenti dell’Istituto, è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

Al Collegio Docenti competono: 

- Elaborazione del POF; 

- Adeguamento dei programmi alle esigenze del territorio; 

- Adeguamento dei programmi al coordinamento disciplinare; 

- Criteri didattici e modalità di organizzazione e realizzazione delle attività di recupero; 

- Iniziative di sostegno per alunni con handicap; 

- Iniziative di sostegno per alunni con D.S.A.; 

- Iniziative di sostegno per alunni stranieri; 

- Piano annuale aggiornamento e formazione; 

- Innovazioni sperimentali autonomia didattica scolastica; 

- Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle 

decisioni di competenza dei singoli consigli di classe; 

- Scansioni temporali per la valutazione degli alunni; 

- Adozione libri di testo; 

- Reti di scuole relativamente agli aspetti didattici; 

- Valutazione periodica andamento complessivo dell’azione didattica; 

- Studio dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, richiesta di specialisti; 

- Elezione propri rappresentanti in Consiglio Istituto; 

- Elezione Comitato valutazione servizio dei docenti; 

- Identificazione e attribuzione di Funzioni strumentali al POF. 

Il Collegio, infine, esprime proposte circa la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti alle classi, 

sospensione dal servizio del docente e su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze. 

Dipartimenti di disciplina 
Sono articolazioni del Collegio Docenti a cui partecipano tutti i docenti di una specifica materia. Il dipartimento 

elegge al suo interno il docente Coordinatore e nomina il segretario verbalizzante ed elabora un Piano annuale di 

lavoro per la specifica disciplina concordando: 

- Competenze per le classi prime, seconde e terze; 

- Obiettivi cognitivi trasversali per le classi quarte e quinte; 

- Contenuti disciplinari; 

- Metodologie di insegnamento; 

- Criteri di valutazione; 

- Interventi per alunni con Handicap; 

- Interventi per alunni con D.S.A.; 

- Interventi per alunni non italiani; 

- Eventuali prove d’ingresso; 

- Tipologia di prove; 

- Verifiche comuni; 

- Uso di griglie di valutazione; 

- Frequenza delle prove; 
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- Valutazione formativa e sommativa; 

- Trasparenza sui criteri di valutazione prove scritte e orali; 

Il dipartimento elabora proposte riguardanti: 

- recupero e potenziamento-sostegno 

- orientamento scolastico e/o professionale  

- laboratori e sussidi 

- adozione libri di testo 

- attività integrative-curriculari ed extracurriculari 

- nuove proposte per un miglior coordinamento scolastico 

- partecipazione a gare, manifestazioni, ecc. 

- aggiornamento e autoaggiornamento 

- programmazione alternanza scuola lavoro 

Infine il Dipartimento esprime riflessioni, pareri e/o proposte sulla programmazione in riferimento all’Esame di 

Stato per le classi quinte. 

Piano di lavoro individuale del docente 

Ciascun docente fa riferimento alla programmazione del dipartimento ed a fine anno scolastico, dovrà consegnare 

la relazione finale, con i contenuti effettivamente trattati. 

Coordinatori di dipartimento 

I Coordinatori di Dipartimento propongono: 

- lo scambio tra insegnanti di diverse discipline, mirante a progettare attività multidisciplinari 

- l’accoglienza ed un efficace inserimento dei colleghi di nuova nomina 

- la raccolta l’archiviazione e la diffusione di materiale didattico e di supporto comune (ad esempio test 

d’ingresso, prove strutturate, verifiche concordate tra sezioni diverse, ecc.) 

- la gestione delle risorse materiali e tecniche in modo funzionale alla programmazione di indirizzo e di 

classe 

- possono convocare, previa segnalazione alla Presidenza, i docenti dell’area 

Consigli di classe 
I Consigli di Classe sono composti da tutti i docenti assegnati alla classe dal Dirigente Scolastico. Sono presieduti 

dal Dirigente o, di norma, su sua delega dal Coordinatore di classe.  

I Consigli di Classe provvedono: 

- A una esplicita individuazione degli obiettivi sia come conoscenze sia come capacità e comportamento 

- Alla programmazione e attuazione degli interventi di recupero procedendo ad un’analisi della natura delle 

difficoltà nell’apprendimento delle varie discipline 

- Elaborano i Piani Educativi Individualizzati ed i Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con D.S.A 

- Alla verifica della coerenza degli apprendimenti delle varie discipline, per evitare sfasature interne e con il 

livello psicologico degli alunni 

- Alla individuazione di competenze, anche trasversali, su cui progettare in maniera interdisciplinare 

- Alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita 

scolastica 

- Alla definizione delle metodologie e degli strumenti 

- Alla definizione delle attività integrative e complementari 

- Alla chiara definizione delle competenze che dovranno raggiungere gli alunni per ottenere la promozione 

- All’esplicita indicazione di modalità, natura e numero di verifiche nei due periodi 

- Al coordinamento organizzativo 
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Infine, i Consigli decidono e programmano, a livello di classe o di gruppi di classi, le seguenti attività didattiche, 

complementari e integrative, previste dai diversi organi collegiali. 

- Orientamento 

- Viaggi di istruzione 

- Realizzazione di progetti didattici 

- Interventi educativi specifici: salute, legalità, educazione stradale, sicurezza, teatro e altro 

- Visite guidate ad aziende, istituzioni, strutture o manifestazioni 

- Seminari condotti da esperti 

- Gare e manifestazioni professionali e/o sportive 

- Partecipazione a iniziative educative e/o formative in rete con altre scuole 

Coordinatori classe  
I Coordinatori ricevono apposita nomina dal Dirigente e svolgono i seguenti compiti: 

- Di norma sono delegati a presiedere le riunioni del Consiglio di classe, fatta salva la presenza del Dirigente 

- Informano il Consiglio su notizie reperite su ogni alunno 

- Propongono o valutano proposte di provvedimenti disciplinari 

- Comunicano al Dirigente ogni anomalia di rilievo inerente al profitto o al comportamento degli alunni  

- Coordinano attività Consiglio in funzione delibere Collegio docenti 

- Organizzano l’accoglienza delle classi prime 

- Informano i genitori circa le elezioni degli organi scolastici; 

- Informano le classi circa le disposizioni normative dell’Istituto (Regolamento di Istituto, Disposizioni 

varie, Patto educativo di corresponsabilità) 

- Verificano che i verbali siano compilati e firmati correttamente entro 7 giorni dalla riunione 

- Attendono alla corretta conservazione dei registri verbali dei Consigli di classe nei luoghi appositamente 

predisposti 

- Collaborano con i responsabili dei vari progetti 

- Verificano ogni due settimane le assenze degli alunni attraverso il registro di classe ed informano 

telefonicamente le famiglie degli studenti con almeno 6 giorni di assenza;  

- Informano i genitori, durante le riunioni programmate e/o in caso di necessità, sull’andamento scolastico 

e sulle motivazioni del giudizio finale 

- Coordinano la stesura del documento del consiglio di classe nelle classi quinte 

- Nei PCTO riferiscono ai docenti del consiglio di classe sulle attività che coinvolgono gli studenti. 

Verbalizzanti  
I Verbalizzanti sono scelti all’interno del Consiglio di classe, o su apposita nomina del Dirigente e svolgono i 

seguenti compiti: 

- Verbalizzano i Consigli di classe e redigono il verbale entro 7 giorni dalla riunione; 

- Verbalizzano gli scrutini;  

- Collaborano con il Coordinatore di classe nella gestione della riunione. 
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ALUNNI E GENITORI 

Alunni e genitori 
Gli alunni e i genitori costituiscono una risorsa umana indispensabile partecipando alla organizzazione e gestione 

della vita scolastica in modo attivo e propositivo in quanto soggetti dell'Istituzione stessa. Dal punto di vista 

istituzionale l'apporto di queste due componenti essenziali della scuola è codificato dalla elezione di: 

Alunni Genitori 

n° 2 in ciascun Consiglio di Classe (carica annuale) 

n° 4 in Consiglio d'Istituto, di cui n° 1 eletto, poi in seno 

al Consiglio, nella Giunta esecutiva (carica annuale) 

n° 2 nella Consulta Provinciale degli studenti (carica 

annuale) 

n° 2 nel Gruppo di lavoro per l’Integrazione scolastica 

n° 2 in ciascun Consiglio di Classe (carica annuale) 

n° 4 in Consiglio d'Istituto, di cui n° 1 eletto, poi in seno 

al Consiglio, Presidente; n°1 vicepresidente e n° 1 nella 

Giunta esecutiva (carica triennale salvo i casi previsti 

dalle norme) 

n° 2 nel Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica 

 

Consiglio di Istituto 

Membri di diritto Membri elettivi 

Dirigente scolastico 

Docenti 

eletti dai docenti della scuola (carica triennale) 
n° 8 

A. T. A. 

eletti dal personale A.T.A. della scuola (carica 

triennale) 

n° 2 

Alunni 

eletti dagli alunni dell’Istituto (carica annuale) 
n° 4 

Genitori 

eletti dai genitori dell’Istituto (carica triennale) 
n° 4 

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente e un vicepresidente tra i rappresentanti dei genitori; mentre il 

segretario verbalizzante viene indicato dal presidente tra i docenti. Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta 

Esecutiva con votazione a scrutinio segreto. 

 

Competenze specifiche del Consiglio di Istituto 

- Bilancio preventivo 

- Conto consuntivo 

- Limite di spesa a disposizione per il Dirigente 

- Attrezzature tecnico – scientifiche, Sussidi didattici, Dotazioni librarie. – Acquisto, rinnovo, conservazione  

- Attività para-inter-extrascolastiche 

- Corsi/attività di recupero e/o sostegno 

- Attività culturali, sportive e ricreative Partecipazione 

- Sperimentazione – Parere – Proposta 

- Lezioni private dell'insegnante – Divieto – Parere 

- Assemblee studentesche – Partecipazione esperti – Autorizzazioni 

- Andamento generale, didattico e amm. vo dell'Istituto – Parere – Fondo di anticipazione al DSGA per 

spese minute 

- Crediti inesigibili - Eliminazione 

- Inventario - Eliminazione dei beni 
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- Materiali di consumo per le esercitazioni 

- Regolamento interno del Consiglio 

- Calendario scolastico – Adattamento 

- Locali e attrezzature della scuola – Uso 

- Visite guidate e viaggi d'istruzione 

- Reti di scuole 

- Educazione sanitaria - Sostanze stupefacenti 

- Lavoro straordinario personale Direttivo, docente e non docente 

- Assemblee studentesche - Regolamento – Visione 

- Relazione annuale – Servizio di cassa – Designazione Istituto di credito 

- Lasciti/donazioni – Accettazione 

- Mobili inservibili – Vendita 

- Classi - Formazione 

- Orario delle lezioni – Adattamento condizioni ambientali e del territorio 

- Orario di servizio personale non docente 

- Intitolazione scuole, aule, locali interni 

- Attività didattiche non curriculari 

- Consigli di Classe – Coordinamento organizzativo 

- Servizi amministrativi dell'Istituto – Criteri 

- Commissione elettorale – Designazione 

- Assemblee genitori – Regolamento – Visione 

 

Il Consiglio d'Istituto ha come funzione preminente, la gestione economico-finanziaria e contabile della scuola, ma 

ha anche altre competenze, alcune delle quali gestite in proprio, e altre gestite insieme agli altri Organi Collegiali. Il 

Consiglio nel regolamento interno ha facoltà di nominare commissioni, per lo studio, la proposta e l'approntamento 

di dati e materiali concernenti l'attività che il Consiglio è chiamato a svolgere. Tutti gli atti del Consiglio vengono 

affissi in apposito albo dell'Istituto ad accezione delle deliberazioni concernenti singole persone. 

Ripartizione delle competenze del Consiglio d'Istituto con altri Organi Collegiali 

Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti Consiglio di Classe 

Formazioni delle classi – Criteri Proposte - 

Orario delle lezioni (la decisione 

definitiva è adottata dal Dirigente) 
Proposte - 

Sussidi didattici Sì (compete la decisione definitiva) Sì 

Sperimentazione Sì (compete la decisione definitiva) Sì 

Attività scolastiche – Adattamento Sì (compete la decisione definitiva) - 

Corsi/recupero e sostegno Sì (compete la decisione definitiva) - 

Attività sportive e ricreative – 

Partecipazione 
Sì (compete la decisione definitiva) Sì 

Visite guidate e viaggi d'istruzione Sì (compete la decisione definitiva) Sì 

Intitolazione scuola, aule, locali 

interni, monumenti e lapidi 
Sì - 
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Giunta esecutiva 
La Giunta ha compiti propositivi e di preparazione dei lavori del Consiglio d’Istituto, viene eletta in seno al 

Consiglio d'Istituto ed è composta: 

Membri di diritto Membri elettivi 

Dirigente Scolastico 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Docenti n° 1 

A. T. A. n° 1 

Alunni n° 1 (maggiorenne) 

Genitori n° 1 

Organo di garanzia 
Lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria prevede che il Regolamento di ogni scuola 

costituisca un apposito Organo di garanzia, al quale eventualmente ricorrere contro le sanzioni disciplinari. Tale 

organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di 

Istituto (scelto anche al di fuori dei suoi componenti), da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante 

dei genitori. 

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 
La RSU è un organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, con potere di negoziazione nelle materie previste 

dal CCNL. Si configura come organismo di mediazione fra gli interessi della parte pubblica, rappresentata dal 

Dirigente scolastico, e gli interessi dei lavoratori, docenti e ATA. 

Comitato dei Genitori 
Il Comitato dei Genitori rappresenta un importante partner per l’istituto. Costituisce un organismo di collegamento 

tra i genitori e il Consiglio di Istituto. Svolge “una funzione promozionale della partecipazione degli studenti 
e dei genitori con l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni 
e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto”.   

Gli obiettivi espressi nello Statuto del Comitato: essere di aiuto e stimolo alle attività scolastiche e parascolastiche; 

svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Dirigente 

Scolastico e dei Referenti di area e di Indirizzo, per quanto stabilito dalle norme vigenti; promuovere e sostenere 

tutte le iniziative ritenute utili e necessarie a rendere il rapporto fra scuola e famiglia sempre più armonico, 

funzionale e aderente alle effettive esigenze ed aspettative degli studenti, consentono la realizzazione di attività in 

sinergia tra l’Istituto e il Comitato. Ne sono esempi le iniziative dirette a rendere disponibili i libri di testo agli 

alunni, a basso costo o in comodato, che in prospettiva potranno anche consentire agli studenti di reperire con 

facilità i libri usati attraverso mercatini on line; le azioni a sostegno degli alunni per superare il disagio scolastico 

collaborando con le attività progettuali elaborate dal Collegio Docenti; le opportunità create con i Referenti dei 

singoli Indirizzi  per promuovere partecipazioni a fiere promozionali (Cosmofood). 

Nel sito dell’Istituto è presente una sezione dedicata al Comitato dei Genitori all’interno della quale è visibile la 

struttura organizzativa del Comitato e le Info dal Comitato. Il sito rappresenta un importante strumento di 

informazione, comunicazione e relazione con i genitori degli studenti dell IIS Almerico Da Schio. 

Personale A.T.A. 
Il personale A.T.A., sia esso assistente amministrativo, tecnico che collaboratore scolastico, ciascuno inquadrato in uno 

specifico profilo professionale, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, tecniche, 

operative, di sorveglianza e sicurezza connesse alle attività dell’Istituto, con competenza, attenzione alle esigenze 
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dell'utenza e del territorio e una professionalità in continua crescita attraverso la partecipazione costante a corsi di 

qualificazione organizzati annualmente all'interno o all'esterno dell'Istituto. 

Assistenti amministrativi 
Gli assistenti amministrativi svolgono il proprio lavoro con professionalità e qualità garantendo celerità delle 

procedure, riduzione dei tempi d’attesa agli sportelli e massima trasparenza ed hanno una organizzazione del lavoro 

articolata attraverso tre segreterie: 

Didattica Amministrativa 
Protocollo - Contabile e gestione 

del patrimonio 

Con sportello aperto al pubblico e a 
docenti ed alunni, per tutto ciò che 
concerne l’organizzazione e la 
gestione della didattica. 

Con sportello aperto al personale 
docente, ATA e al pubblico, per tutto 
ciò che riguarda la specifica 
competenza. 

Richiede apertura di sportello al 
pubblico per l'attività specifica e non. 

 

Assistenti tecnici 
Gli assistenti tecnici con competenza e professionalità assicurano, attraverso una continua manutenzione, il 

funzionamento giornaliero di tutte le apparecchiature multimediali presenti nei laboratori didattici, negli uffici e 

nei laboratori di ricevimento, sala-bar e cucina e di tutti i supporti didattici audio e audiovisivi presenti nell'Istituto. 

Collaborano attivamente con gli insegnanti delle discipline che prevedono l'utilizzo dei laboratori informatici, 

cucina e sala bar e dei supporti didattici audio e audiovisivi. Gestiscono anche l'utilizzo dei laboratori e delle Aule 

multimediali per tutte le attività deliberate dagli Organi Collegiali e non comprese nell'orario curriculare delle 

lezioni. Rappresentano infine una risorsa nei confronti della sicurezza nell'Istituto. 

Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici sono ripartiti tra la sede centrale, la sede staccata di Sant’Antonino e le aule della ex scuola 

Media Rodolfi. Sono presenti per la maggior parte nella sede centrale mentre due collaboratori sono collocate in 

maniera stabile nella succursale di Sant’Antonino. Negli spazi utilizzati della ex Rodolfi vengono effettuate le pulizie 

delle aule. Svolgono con competenza e professionalità i loro compiti, sempre consapevoli delle responsabilità 

derivanti dal loro delicato compito quotidiano di relazionarsi con il Dirigente, con i docenti, alunni, genitori e 

pubblico ed essere vigili nella sorveglianza e attenti alla sicurezza degli utenti della scuola. 

 

COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE A.T.A. 

 

Le indicazioni relative al Personale A.T.A. sono riportate nell’Allegato 4 - Piano delle Attività del Personale ATA 

a.s.2020 - 2021– versione ridotta al PTOF. 
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ESTERNE 
 

L'Istituto è integrato nella struttura socio-economica del territorio e sviluppa i progetti, attraverso una fitta rete di 

confronto e collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni pubbliche e private, ordini professionali, 

sindacati, agenzie per l'impiego, strutture universitarie e scolastiche regionali e nazionali, singoli esperti e 

professionisti. 

Nell'Istituto svolgono la loro prestazione professionale: 

- operatori tecnici addetti all'assistenza handicap della ULSS e della provincia 

- esperti esterni e tutor aziendali Alternanza Scuola Lavoro 

- lettori di lingua madre Inglese / Tedesco / Spagnolo / Francese 

- psicologa ULSS dott.ssa Spinelli per il progetto Ascolto 

- RSPP Giovanni Corato 

- esperti esterni coinvolti nei vari progetti. 

Comitato Tecnico Scientifico 
Il Comitato Tecnico Scientifico, l'organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto, ha permesso di aggiornare il 

Piano dell’Offerta Formativa alle esigenze del territorio.  

Nato nel 2014 ha iniziato ad operare nel mese di ottobre 2015.  

Esso ha avuto il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le 

esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse 

professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica.  

Ha natura giuridica obbligatoria non vincolante.  

Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è formato inoltre dal Vicario del 

Dirigente, dai Referenti di Indirizzo e dai Referenti d’area PCTO.  

In un numero analogo fanno parte del CTS esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria e da Enti 

culturali e di ricerca interessate e nominati dal Dirigente scolastico, pertanto sono membri rappresentativi, i 

rappresentanti di: 

- Confindustria 

- Camera di Commercio I.A.A., 

- Confartigianato 

- Comune di Vicenza rappresentato dall’Assessorato alla Formazione. 

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita anche una funzione consultiva generale in ordine all'attività di 

programmazione e all’innovazione didattica dell'istituto. 

Nel periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria covid-19 il CTS non è stato convocato a causa del lock down 

e delle conseguenti difficoltà che hanno dovuto affrontare le diverse categorie produttive.    
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VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’obiettivo principale del processo di autovalutazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto è migliorare le prestazioni 

dei vari operatori in esso presenti attraverso l’analisi: 

- di dati già in possesso del gruppo di lavoro  

- lo studio di dati reperiti tramite somministrazione di questionari ad alunni, famiglie, docenti e personale  

- il monitoraggio degli interventi di recupero 

- il monitoraggio dei risultati finali di tutte le classi 

- il monitoraggio orientamento in entrata (mini stage e Scuola Aperta) 

- le prove INVALSI  

- il RAV ed altri elementi ritenuti utili. 

La Commissione “Autovalutazione” annualmente evidenzia i punti di forza e i punti di debolezza dell’istituto e 

suggerisce al Dirigente Scolastico proposte di processi atti a migliorare le criticità individuate. Il lavoro è e sarà 

svolto secondo un’ottica di continuo miglioramento complessivo e di acquisizione di punti di forza sempre più 

stabili, che dovrebbero, nel tempo, massimizzare l’efficacia della formazione degli studenti con il massimo possibile 

di efficienza.  

 

IL DIRIGENTE 

Avv. Giuseppe Sozzo 

ELENCO ALLEGATI 
 

n 1. Atto di Indirizzo Dirigente scolastico a.s. 2018/21 

n 2. Piano di Miglioramento a.s. 2018/21 

n 3. Commissioni e Progetti a.s. 2020/21 

n 4. Piano delle Attività del Personale ATA a.s.2020 - 2021– versione ridotta al PTOF 

 

I documenti sotto elencati sono disponibili aggiornati nel sito dell'Istituto https://www.almerico.edu.it/ 

 

Patto di corresponsabilità  

Regolamento  

Piano delle attività  

Organigramma  

Piano per l’Inclusione 2° ciclo  
 

 

Vicenza, 9 dicembre 2020 (aggiornamento del POF in sede di Collegio Docenti) 

https://www.almerico.edu.it/

