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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dal punto di vista socio-economico, il bacino d'utenza comprende una popolazione scolastica 
con background familiare di lavoratori prevalentemente dei settori secondario e terziario, o di 
imprenditori e professionisti. Il dato fa emergere che i profili formativi in uscita corrispondono 
alle aspettative delle famiglie allineate ai bisogni delle imprese del territorio.

Vincoli

L'Istituto ha intrapreso un iter di rinnovamento e riqualificazione dei laboratori afferenti alle 
discipline elettro-meccaniche ed informatiche. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'area di Montecchio Maggiore e' un sistema in cui si intrecciano tre principali filiere: 
produzione di motori e componenti elettromeccaniche, produzione di materiale elettrico, e 
realizzazione di sistemi d'automazione industriali. L'alta frammentazione del tessuto 
produttivo del sistema locale ha creato, a fianco di importanti aziende leader, una 
molteplicita' di piccole e medie industrie che svolgono attivita' di nicchia. Un contesto cosi' 
articolato richiede personale dotato di capacita' sia professionali sia relazionali, aperto alle 
innovazioni e in grado di rispondere con competenza e flessibilita' alle esigenze del mondo 
del lavoro. L'istituto e' stato pensato come 'Scuola delle opportunita'', aperta allo scambio di 
informazioni e di esperienze in perfetta sinergia con il territorio attraverso i PCTO. Ha inoltre 
contribuito alla progettazione e all'attivazione di corsi che a Montecchio mancavano 
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(informatica e meccatronica) per rispondere al continuo sviluppo delle tecnologie e 
dell'organizzazione del lavoro. L'intesa con il territorio consente di formare una figura 
professionale dalle caratteristiche rinnovate: flessibile ai cambiamenti di ruolo e di 
responsabilita'; con capacita' progettuali di pianificazione, realizzazione e documentazione; 
con conoscenze e competenze nel campo dell'informatica e dell'automazione industriale, 
delle lingue e dell'amministrazione, senza pero' trascurare l'importanza delle relazioni umane 
e della comunicazione, che sono un punto di forza dell'Istituto.

E' in atto un progetto innovativo che prevede la formazione dei docenti di indirizzo all'interno 
di aziende leader dei settori meccanico ed elettro-meccanico.

Vincoli

Il contributo da parte degli Enti Locali non garantisce appieno la realizzazione della mission 
dell'Istituto. Questo implica una individuazione di risorse e disponibilita' interne messe a 
disposizione a titolo pressoche' gratuito da chi è profondamente convinto di perseguire 
obiettivi di miglioramento, comprese anche le Aziende del territorio, impegnate a valorizzare 
le eccellenze.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto è dislocato su due plessi: uno a Via Veneto con gli indirizzi professionale per i Servizi 
Commerciali , professionale per l'industrie e l'Artigianato e Tecnico Tecnologico di Meccanica, 
Meccatronica  e una a p.le Collodi con il Tecnico Economico e Tecnologico di Informatica . Ci 
sono anche due classi del Corso Serale Manutenzione ed Assistenza Tecnica e due classi del 
corso serale Amministrazione Finanza e Marketing. Per supportare l'attività didattica e 
rispondere alle esigenze delle nuove metodologie l'istituto è dotato delle seguenti strutture: 
Aula 4.0, aula magna, palestre esterne all'Istituto, laboratorio linguistico, 6 Laboratori di  
informatica,3 laboratori di meccanica, 1 laboratorio di elettronica, 2 laboratori di 
elettrotecnica. I laboratori sono periodicamente aggiornati. La quasi totalità delle aule sono 
dotate di LIM. L'edificio è  "coperto" da segnale wifi. Tutti i pc ad uso didattico sono connessi 
in rete locale ed a Internet.

Vincoli
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L'istituto per anni è stato  in sofferenza logistica in entrambi i plessi. Nell'anno scolastico 
2019/2020 si sono conclusi i lavori di allestimento dei nuovi laboratori di meccanica nella sede 
di Via Veneto ed i lavori di ampliamento della sede di P.le Collodi  con nuovi uffici e nuovi 
laboratori di informatica gestionale ed industriale.  E' in fase di allestimento un laboratorio 
tecnologico  pluridisciplinare nella sede di P.le Collodi  per Fisica (biennio), telecomunicazioni 
ed Informatica applicata (triennio).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS "S. CECCATO" MONTECCHIO M. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VIIS007002

Indirizzo
PIAZZALE COLLODI, 7 ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

Telefono 0444694721

Email VIIS007002@istruzione.it

Pec viis007002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.silvioceccato.edu.it

 IPSC "SILVIO CECCATO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice VIRC007011

Indirizzo
VIA VENETO, 29/31 - 36075 MONTECCHIO 
MAGGIORE

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
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 IPSIA "SILVIO CECCATO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VIRI00701N

Indirizzo
VIA VENETO, 29/31 ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

 IPSIA "CECCATO" - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VIRI007502

Indirizzo
VIA VENETO, 29/31 - 36075 MONTECCHIO 
MAGGIORE

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 ITC "SILVIO CECCATO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VITD007018

Indirizzo
PIAZZALE COLLODI, 7 ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

 SERALE "CECCATO " MONTECCHIO MAGGIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VITD00752P

Indirizzo
VIA VENETO, 29 ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

L'Istituto gode di stabilità della figura del dirigente scolastico, che gestisce l'Istituto da 
13 anni. Ha visto uno sviluppo degli indirizzi di studio e un conseguente aumento 
della popolazione scolastica a partire dal 2010. 

Gli indirizzi di studio introdotti dal 2010 sono ITT Informatica e Telecomunicazioni e 
ITT Meccanica Meccatronica.

Dal 2016 è stato autorizzato il Corso Serale IP Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
(classi 3^/4^ e classe 5^).

Dal 2018 è attiva la specializzazione Promozione Pubblicitaria per l'Indirizzo 
Professionale Commerciale.

Dal 2019 è stato autorizzato il corso serale Amministrazione Finanza e Marketing 
(classi 3^/4^ e classe 5^)
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Elettronica 2

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 1

Meccanico 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29

 

Approfondimento
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E' in fase di allestimento l'Aula 4.0 coerentemente con il Progetto finanziato da 
Cariverona che ha visto , in prima fase, i docenti impegnati in un ciclo di incontri di 
formazione.

Presso la Sede di Via Veneto, con recupero di locali del seminterrato, è in previsione 
l'edificazione di un secondo Laboratorio di Meccatronica, di cui è stato pianificato il 
Progetto d'intesa con la Provincia che finanzia l'opera.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il miglioramento degli esiti degli studenti, su cui l'Istituto si intende concentrare, 
passa attraverso una maggiore collegialità, il potenziamento dei livelli di 
programmazione all'interno dei consigli di classe e dei dipartimenti, la condivisione 
di pratiche didattiche innovative, il maggior ricorso alla didattica laboratoriale. 
L'acquisizione di competenze da parte degli studenti si realizza attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento multi-prospettici, significativi, 
autentici, fondati sull'esperienza.

Gli ambienti di apprendimento saranno centrati sulla collaborazione ed il 
potenziamento del rapporto tra pari. Un ulteriore elemento da migliorare verterà 
sulla riflessione del docente attorno alla  propria funzione, a quanto e come possa 
incidere positivamente nel miglioramento degli apprendimenti degli studenti, 
attraverso un'attenta, consapevole e pianificata qualificazione della propria figura 
professionale. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel biennio del 
tecnico.
Traguardi
Allineare gli esiti ai dati nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.
Traguardi
Allineare i dati ai valori regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare i progressi dell'alunno attraverso l'esame di processi e strategie attuate, di 
circostanze e tempi e, in ultimo, di 'prestazioni finali'
Traguardi
Promuovere, incrementare, consolidare competenze che siano un risultato 
conseguito attraverso e all'interno delle attività disciplinari e delle attività trasversale 
effettuate in Educazione Civica

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

ASPETTI GENERALI

La scuola ritiene come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

potenziamento delle competenze linguistiche (art. 1, c.7 lett.a);

potenziamento delle competenze matematico-logiche (art. 1, c.7 lett.b);

potenziamento delle metodologie laboratoriali (art. 1, c.7 lett.i). 

Le attività predisposte dall'istituto partono dal bisogno di implementare le 
competenze linguistiche e logico-matematiche potenziando l'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, favorendo un approccio didattico di tipo laboratoriale che 
sostenga lo sviluppo di apprendimenti significativi, implementando la cooperazione 
tra docenti, sostenendo la formazione del personale. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORA -MENTE  
Descrizione Percorso

Attraverso una serie di azioni che vanno dalla progettazione, alla pratica didattica 
fino alla valorizzazione della professionalità docente, l'istituto si impegna a:

* consolidare procedure di progettazione didattica e condivisione di buone pratiche;

* realizzare azioni di peer tutoring;

* coinvolgere le componenti professionali della scuola nella costruzione e diffusione 
di buone pratiche;

* promuovere una riflessione virtuosa sulla professionalità docente quale strumento 
di qualificazione dell'intero processo formativo.

Il piano di miglioramento prevede l'implementazione di due attività nell'arco del 
triennio.

 PRIORITA’ 1 DEL PDM TRIENNIO 19/20 – 20/21 – 21/22
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MIGLIORAMENTO ESITI STUDENTI
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s. 19/20

PRIORITÀ TRAGUARDI AREA DI PROCESSO Descrizione degli 
obiettivi di 
processo 
correlati a 
ciascuna priorità 
e congruenti con 
i traguardi
Rendere disponibile per 
tutti i docenti un 
repertorio di buone 
pratiche didattiche 
realizzate nell’ambito del 
progetto “flipped 
classroom” svolto nell'a.s. 
17/18.

Attraverso la creazione di 
un gruppo di lavoro (GdL), 
si definirà uno zoccolo 
minimo di saperi 
imprescindibili per le 
materie del biennio (in 
base agli assi culturali) 
sulla base del quale si 
costruiranno delle Unità di 
Apprendimento (uda).

Organizzare momenti di 
formazione per i docenti 
sulle tematiche della 
didattica per competenze, 
didattica innovativa, 
curricolo verticale.

Migliorare gli esiti 
degli scrutini (in 
special modo per il 
biennio tecnico)
 

Allineamento ai dati 
nazionali

Curricolo, progettazione, 
valutazione

Realizzare almeno un 
incontro dipartimentale 
per condividere 
metodologie didattiche 
innovative e i materiali 
prodotti dal GdL.

Migliorare gli esiti in 
italiano e 

Allineamento ai dati 
regionali

Curricolo, progettazione, 
valutazione

Realizzare una lettura degli 
esiti delle prove Invalsi del 
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matematica delle 
prove 
standardizzate;

biennio e del quinto anno 
nell’ambito dei 
dipartimenti di italiano, 
matematica e lingua 
finalizzata alla 
riprogettazione didattica.

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s 20/21

Realizzare 1 Uda per 
ciascuna materia del 
biennio nel secondo 
periodo dell’a.s..

Migliorare gli esiti 
degli scrutini (specie 
nel biennio tecnico)
  Allineamento ai dati 

nazionali
Curricolo, progettazione, 
valutazione Raccogliere in un 

repertorio condiviso tutte 
le Uda realizzate 
nell'istituto.

Migliorare gli esiti in 
italiano e 
matematica delle 
prove 
standardizzate;
 

Allineamento ai dati 
regionali

Curricolo, progettazione, 
valutazione

Realizzare 1 prova 
parallela per il biennio in 
matematica, italiano e 
inglese (distinguendo il 
tecnico dal professionale)

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s. 21/22

Migliorare gli esiti 
degli scrutini (specie 
nel biennio tecnico)
 

Allineamento ai dati 
nazionali

Curricolo, progettazione, 
valutazione

Realizzare 1 Uda per 
ciascuna materia del 
biennio nel primo e 
secondo periodo dell’a.s..

Migliorare gli esiti in 
italiano e 
matematica delle 
prove 
standardizzate;
 

Allineamento ai dati 
regionali

Curricolo, progettazione, 
valutazione

Realizzare 1 prova 
parallela per ciascun 
periodo didattico nel 
primo biennio in 
matematica, italiano e 
inglese.

PRIORITA’ 2 DEL PDM TRIENNIO 19/20 – 20/21 – 21/22
SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s. 19/20

PRIORITÀ TRAGUARDI AREA DI Descrizione degli 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Implementare la progettazione a livello di Dipartimento e di 
Consiglio di Classe per definire azioni progettuali (organizzate in archivi 
digitali) in grado di sviluppare competenze.

PROCESSO obiettivi di 
processo correlati 
a ciascuna priorità 
e congruenti con i 
traguardi
Organizzazione di percorsi 
formativi su tematiche quali:

la qualificazione della 
professione docente;

1. 

il portfolio del docente;2. 
lo sviluppo professionale;3. 
la funzione docente: 
confronto tra modelli 
europei.

4. 

Creazione di un gruppo di 
lavoro d’istituto sullo studio 
di un modello di “curriculum 
professionale del docente”

Migliorare gli esiti 
degli scrutini
 

Allineamento ai dati 
nazionali

Valorizzazione delle 
risorse professionali

Confronto con il comitato di 
valutazione sul rapporto 
sviluppo professionale e la 
valorizzazione del merito.

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s 20/21

Compilazione del curriculum 
professionale docente.

Migliorare gli esiti 
degli scrutini

Allineamento ai dati 
nazionali

Valorizzazione delle 
risorse professionali

Lo sviluppo professionale 
del docente nel modello 
tedesco: confronto e 
momenti di formazione 
all’estero (azione di visiting).

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE nell’a.s. 21/22

Migliorare gli esiti 
degli scrutini

Allineamento ai dati 
nazionali

Valorizzazione delle 
risorse professionali

Elaborazione degli esiti della 
sperimentazione e 
restituzione dei risultati.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.

 
"Obiettivo:" Progettare mediante processi monitorati a cui seguiranno 
costanti azioni correttive e di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.

 
"Obiettivo:" Realizzare prove parallele per la valutazione degli 
apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
"Obiettivo:" Utilizzare gli esiti delle prove Invalsi per ridefinire la 
progettazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo delle TIC e la didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.

 
"Obiettivo:" Favorire forme di tutoraggio tra pari e la piena condivisione 
di buone pratiche educative tra i docenti che operano nella classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo del capitale umano, valorizzando le 
competenze e sostenendo processi di crescita intesi quale leva strategica 
per il miglioramento degli esiti degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva specie nel 
biennio del tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 1.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di miglioramento interno, animatore digitale, docenti del GdL. Le 
responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti. Il Ds coordina e 
supervisiona. 

Risultati Attesi

1) Aumentare le esperienze di progettazione comune di dipartimento, la 
collaborazione tra i docenti dello stesso dipartimento mediante azioni di peer 
tutoring e peer review (saranno valutati il numero di dipartimenti dedicati al 
tema e il numero di azioni di peer tutoring e peer review realizzate nel triennio);

2) Aumentare il numero delle classi e dei docenti che utilizzerà l'aula 3.0 per le 
attività didattiche;

3) Creazione di repertori digitali condivisi riguardanti esperienze didattiche 
innovative;

4) Allineamento degli esiti degli studenti (scrutini finali) ai dati nazionali;

5) Ridurre la % di studenti collocati nei livelli più bassi (1 e 2) delle prove Invalsi 
di classe seconda in Italiano e matematica, allineando i dati a quelli regionali;
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di valutazione interna, animatore digitale, gruppo di lavoro per la creazione di 
un portfolio professionale del docente Le responsabilità e i compiti specifici saranno 
ripartiti tra i componenti dei gruppi. Il Ds coordina e supervisiona. 

Risultati Attesi

1) Compilazione del portfolio professionale da parte della maggioranza dei docenti 
dell'istituto;

2) Innescare una proficua riflessione sullo sviluppo delle professionalità docente in 
relazione agli esiti degli apprendimenti degli studenti (verranno valutati gli esiti di 
questionari che compileranno i docenti); 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

AREE DI INNOVAZIONE

1. PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende potenziare la didattica laboratoriale ed innovativa facendo 
ricorso a: 1) esperienze di flipped classroom o di altre metodologie didattiche 
innovative (debate, service Learning, ecc); 2) utilizzo dell'aula 3.0 per le lezioni.
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2. SVILUPPO PROFESSIONALE

L'istituto intende creare un gruppo di lavoro che si occupi dello studio di un 
modello di "curriculum professionale del docente". La creazione del modello 
coinvolgerà il nucleo interno di autovalutazione, i componenti del comitato per 
la valutazione dei docenti, il DS. La scuola si impegna a: 1) studiare una 
"definizione e articolazione dei crediti formativi, didattici e professionali"; 2) 
definire un "sistema di curriculum professionale del docente"; 3) confrontarsi con 
altre realtà (anche all'estero) in merito allo sviluppo della professionalità docente. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende potenziare la didattica laboratoriale ed innovativa facendo 
ricorso a:

1) esperienze di flipped classroom o di altre metodologie didattiche innovative 
(debate, service Learning, ecc);

2) utilizzo dell'aula 3.0 per le lezioni. 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'istituto intende creare un gruppo di lavoro che si occupi dello studio di un 
modello di "curriculum professionale del docente". La creazione del modello 
coinvolgerà il nucleo interno di autovalutazione, i componenti del comitato per 
la valutazione dei docenti, il DS. La scuola si impegna a:

1) studiare una "definizione e articolazione dei crediti formativi, didattici e 
professionali";

2) definire un "sistema di curriculum professionale del docente";

3) confrontarsi con altre realtà (anche all'estero) in merito allo sviluppo della 
professionalità docente. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA "SILVIO CECCATO" VIRI00701N

IPSIA "CECCATO" - SERALE VIRI007502

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

A. 
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contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e  
tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta  
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di  
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle  
modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei  
sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,  
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi  
efficaci e economicamente correlati alle richieste.
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APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  

B. 
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- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di  
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto  
industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire  
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 
e delle  
procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di  
apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi  
servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti  
ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze  
e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 
riferimento e con le  
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella  
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e  
civili, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC "SILVIO CECCATO" VITD007018

SERALE "CECCATO " MONTECCHIO 
MAGGIORE

VITD00752P

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "S. CECCATO" MONTECCHIO M.

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

B. 
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e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
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un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
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criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
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analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSC "SILVIO CECCATO" VIRC007011

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
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- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Come da normativa vigente,  le competenze da raggiungere e gli obiettivi di 
apprendimento in educazione civica sono molteplici e sono trasversali a tutte le 
discipline. 

Ogni docente declina nella propria programmazione specifica la tematica su cui 
intende lavorare, indicando traguardi di competenza e obiettivi specifici di 
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apprendimento. Questi ultimi potranno essere integrati con quelli strettamente 
disciplinari al fine di 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 n. 92/2020).

 I nuclei fondanti l’insegnamento dell’Educazione Civica, da cui ogni docente ricava la 
tematica da organizzare poi in Unità di apprendimento, sono:

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

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio.

- CITTADINANZA DIGITALE.

Le valutazioni periodiche e finali rispettano i criteri di valutazione già deliberati dal 
Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF.

La valutazione, inoltre, terrà conto anche dei progressi, dell’impegno e della 
partecipazione alle attività, elementi da rilevare attraverso osservazioni sistematiche 
e documentate (anche con griglie interdisciplinari da realizzare a cura dei referenti 
dell’educazione civica nell’ambito della formazione dell’USR Veneto), oltre che degli 
esiti delle differenti prove di verifica proposte.  

Ciascun Consiglio di Classe dedicherà  non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico da sviluppare nell’ambito dei curriculi disciplinari.

 

Approfondimento

Per il nostro istituto sono stati individuati sei docenti referenti per l'educazione civica, 
che costituiscono una Commissione ,  ed un coordinatore per ciascuna classe.

I sei docenti referenti, al termine delle 20 ore previste di formazione, si attiveranno 
per formare tutti i docenti dell'istituto sulle tematiche dell'educazione civica. 
Fungeranno, inoltre, da supporto per la redazione di specifiche griglie.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS "S. CECCATO" MONTECCHIO M. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella progettazione del curricolo, grande attenzione viene posta alla continuità verticale 
tra la scuola di primo e di secondo grado, valorizzando i momenti di passaggio nelle fasi 
della crescita e dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, l’essenzialità dei 
contenuti, l’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri e modalità di 
valutazione. Dal momento che il curricolo è il cuore della progettualità scolastica, 
perché definisce il percorso formativo che permetterà agli allievi il conseguimento dei 
risultati attesi, la definizione del curricolo rappresenta il compendio della progettazione 
e della pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola, scandendo un ulteriore 
passo verso la costruzione dell’identità del nostro Istituto. L’azione formativa della 
scuola trova attuazione concreta in una programmazione didattica ben definita nelle 
modalità e nei tempi. All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti, diviso per 
Commissioni di lavoro, discute e delibera i criteri generali della programmazione 
didattica e definisce i criteri generali di valutazione. La pianificazione delle singole 
discipline viene discussa nelle riunioni di dipartimento dove i docenti, attenendosi alle 
nuove indicazioni ministeriali di programmazione in termini di conoscenze, competenze 
e capacità, in riunioni di area e di disciplina, definiscono obiettivi specifici, competenze 
acquisibili, percorsi didattici e prove di verifica comuni, scansione dei programmi, tempi 
e modi di recupero, criteri di valutazione. La programmazione di dipartimento si 
inserisce, poi, in quella più articolata del Consiglio di Classe; in questa sede si 
definiscono obiettivi trasversali, nuclei di programma comuni a più discipline, si 
stabiliscono intese sul lavoro domestico e in classe, si prevedono interventi di sostegno 
e recupero e si danno indicazioni per attività integrative, per uscite didattiche e viaggi di 
istruzione. La programmazione del Consiglio di Classe è raccolta nel “Documento del 
CdC” ed è a disposizione di alunni e genitori.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICULO VERTICALE AREA LINGUISTICA Area linguistico – umanistica Lo studente 
sarà in grado di:  comunicare, ascoltare ed esprimersi correttamente;  leggere, 
comprendere, analizzare testi letterari, giornalistici, saggistici;  maturare attitudine 
all’approccio critico per leggere forme di comunicazione diverse da quella scritta come 
l’arte figurativa, il cinema, il teatro, la musica, la televisione e le nuove tecnologie 
multimediali;  utilizzare le principali funzioni e nozioni linguistiche, le strutture 
grammaticali e sintattiche della lingua straniera;  produrre in modo personale ed 
autonomo vari generi di testi: racconti, saggi, verbali, riassunti, lettere. Area giuridico – 
economico – aziendale Lo studente imparerà a:  conoscere le norme fondamentali 
che regolano i rapporti giuridico economici fra gli individui e fra aggregati economici 
(aziende pubbliche e private) ed il tessuto sociale;  organizzare l’ambiente aziendale 
negli aspetti giuridici contabili, finanziari, economici e commerciali;  utilizzare metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni gestionali;  leggere, interpretare e redigere documenti giuridico-aziendali;  
gestire il sistema informativo aziendale e i suoi sottosistemi automatizzati attraverso 
l’uso di pacchetti applicativi (word processor – foglio elettronico – database);  
elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 
decisionali. Area scientifico-matematica Lo studente sarà in grado di:  analizzare e 
strutturare un ragionamento, usando un linguaggio corretto e rigoroso in vari ambiti 
disciplinari;  riconoscere analogie e differenze tra problemi di natura diversa, 
costruire modelli astratti che consentano di passare dall’informale alla formalizzazione; 

 riflettere sui corretti atteggiamenti nei confronti della realtà e del contesto fisico, 
chimico, ambientale di cui l’uomo è parte integrante;  utilizzare in modo consapevole 
gli strumenti informatici come metodo, strumento, completamento della cultura di 
base;  capacità critiche e logiche in modo che l’alunno possa affrontare e risolvere con 
strumenti adeguati i problemi posti dal mondo reale. Area tecnico-pratica Lo studente 
sarà in grado di:  conoscere i principi dell’elettrotecnica e dell’elettronica;  conoscere 
il funzionamento, le applicazioni e le tecniche di controllo delle principali macchine 
elettriche e dei principali dispositivi elettronici, dei trasduttori e dei sistemi di controlli e 
regolazione;  realizzare il disegno, tradizionale e computerizzato, di impianti elettrici 
secondo le Norme in vigore;  conoscere il funzionamento dei principali dispositivi 
elettromeccanici, elettronici, pneumatici ed elettropneumatici;  applicare le tecniche di 
realizzazione di impianti civili e industriali e di automatismi mediante dispositivi a logica 
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cablata e programmabile;  progettare circuiti elettronici destinati al campo 
dell’elettronica industriale e delle telecomunicazioni. Area psico-motoria e sportiva Lo 
studente  maturerà equilibrio psico-fisico, intellettuale e morale;  sarà avviato alla 
pratica sportiva, sempre nell’attenzione dello stare bene con sé e con gli altri e nel 
rispetto reciproco delle diversità,;  parteciperà a tornei/campionati di istituto e 
provinciali;  animerà attività coreografiche e giochi di squadra. Le finalità generali 
della scuola trovano attuazione concreta nei percorsi curricolari in cui si articola 
l’offerta formativa dell’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni disciplina contribuirà al conseguimento delle competenze di cittadinanza 
attraverso il conseguimento di OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI Lo studente dovrà 
essere in grado di:  acquisire un metodo di studio personale;  comprendere, 
rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e messaggi;  
sviluppare capacità logiche e di sintesi;  utilizzare processi mirati ad una corretta 
lettura della realtà, ricercare la veridicità di documenti, usando correttamente le fonti e 
facendo proprio un metodo di ricerca e di conoscenza applicabile a vari ambiti;  
manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti;  mettere in atto tecniche di 
comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione anche 
utilizzando le lingue straniere apprese;  lavorare sia in maniera autonoma che in 
gruppo.

Altro

FINALITÀ Educative Il ruolo centrale della scuola, sancito dagli arrt.3,33 e 34 della 
Costituzione italiana, è innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo. Traguardi attesi in uscita L’azione educativa dell’Istituto mira a favorire la 
formazione di un sistema di valori e di conoscenze che devono caratterizzare L’UOMO, 
IL CITTADINO, IL PROFESSIONISTA della nostra società. Alla fine del percorso scolastico 
gli studenti dovranno:  aver acquisito competenze professionali per un rapido e sicuro 
inserimento del mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi;  essere 
consapevoli del proprio ruolo di cittadini per essere parte attiva della vita democratica 
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del Paese nel rispetto dei valori civili della comunità in cui vivono. Attraverso il 
conseguimento delle otto competenze Chiave di Cittadinanza la scuola si impegna alla 
costruzione e al pieno sviluppo di ciascun studente che dovrà instaurare corrette e 
significative relazioni con gli altri e dovrà esercitare una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. Più precisamente l’Istituto mira a 1. innalzare il livello di 
padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere 
lo sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto costantemente 
migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento 
permanente; 2.2. aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la 
capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria 
vita in modo attento alla salute e orientato al futuro; 2.3. promuovere l'acquisizione di 
competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei 
collegamenti con le arti, la creatività e l'innovazione, e motivare di più i giovani, 
soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere STEM; 2.4. innalzare e 
migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell'istruzione e della 
formazione per tutti i segmenti della popolazione; 2.5. incoraggiare la competenza 
imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa in particolare tra i giovani, ad 
esempio favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare almeno un'esperienza 
imprenditoriale pratica durante l'istruzione scolastica; 2.6. aumentare il livello delle 
competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire 
sostegno ai discenti nell'apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita 
lavorativa e personale e in grado di contribuire alla comunicazione e alla mobilità 
transfrontaliere; 2.7. promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
2.8. aumentare la consapevolezza di tutti i discenti e del personale didattico riguardo 
all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro relazione con la società;

 

NOME SCUOLA
ITC "SILVIO CECCATO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

da compilare
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SCHOOL&WORK IN PROGRESS

Descrizione:

Le prime esperienze di collaborazione dell’Istituto con le imprese del territorio attraverso 
la formula di stage aziendale risalgono a oltre vent’anni fa e sono diventate la premessa 
fondamentale per promuovere in forma pionieristica i percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro fin dal 2005-2006.

L’IIS S. Ceccato, da sempre attento alle esperienze di integrazione e di confronto tra la 
scuola ed il mondo del lavoro, organizza attività di alternanza, che costituiscono un valido 
momento formativo ed orientativo rispetto alle scelte che, una volta terminati gli studi 
scolastici, gli studenti saranno chiamati a compiere.

Coerentemente con il profilo in uscita dell’indirizzo tecnico e professionale, sono stati 
definiti percorsi che prevedono stages e attività svolte a scuola (corso sulla sicurezza, 
incontri con esperti, organizzazione di attività laboratoriali, visite aziendali, soggiorni)

Durante lo stage lo studente seguirà, sotto la guida di un tutor aziendale e del tutor 
scolastico un progetto formativo, volto all’acquisizione di competenze trasversali e 
professionali, che saranno oggetto di valutazione finale.

L’attività di PCTO di istituto si articola nei seguenti progetti:

Ø Stage in azienda indirizzo Economico

Ø  Stage in azienda indirizzo Informatico

Ø  Stage in azienda indirizzo Meccatronico

    Stage in azienda indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica

Ø  Verso il proprio percorso di vita per gli studenti con disabilità

ØInto the School; Flex Job; Inviati Digitali; Giovani &Impresa; 
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Ø Erasmus Plus

F

F

Fl

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende - Enti territoriali - Cooperative - Associazioni - Tutti gli studenti dell’istituto.•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire 
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 
studente. L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti 
dell'apprendimento, sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali della persona.

La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe 
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor 
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza 
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 
corso di studi. I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione 
finale, che potrà essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale 
certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami 
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di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il 
Consiglio di classe procederà:

Ø  alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;

Ø  all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini 
di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.

Ø  Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di valutazione 
del tutor aziendale.

Ø  Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 

 PCTO IN AZIENDA INDIRIZZO ECONOMICO

Descrizione:
Il progetto mira allo sviluppo della formazione professionale dello studente attraverso 
uno stretto collegamento dell’attività didattica e curricolare con le strutture, gli enti 
pubblici, le imprese, le associazioni operanti sul territorio allo scopo di adeguare le 
competenze acquisite dagli studenti con le richieste di un contesto economico-sociale 
costantemente in evoluzione.A seguito di un’adeguata formazione d’aula in vista 
dell’attività di PCTO anche in tema di sicurezza il progetto, in collaborazione con l’ente 
ospitante tramite i tutor scolastici e aziendali, mira a favorire l’inserimento degli alunni nel 
mondo del lavoro assicurando la valenza formativa dello stage, fornendo supporto e 
assistenza, sviluppando le seguenti competenze e attività:

·         nell’area professionale:

comprendere la realtà aziendale partecipando alle attività lavorative che in essa si 
svolgono, elaborando procedure amministrative negli ambiti: giuridico, commerciale, 
contabile, fiscale… con l’uso degli strumenti informatici riconoscendo ed applicando leggi, 
principi e tecniche proprie dei processi aziendali nel rispetto della salute e della sicurezza 
propria e altrui

·         negli assi culturali:
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padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi

·         di cittadinanza:

presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e gestire le 
relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità secondo le regole, 
attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

 

ATTIVITA’ GENERICHE
Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento.
Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing. 

Uso del PC, strumenti di office automation, intranet, software specifici, internet per 
operazioni on-line (bancarie, postali, e-commerce …)  - Gestione degli archivi clienti e dati, 
fornitori - Uso di lingue straniere - Contabilità interna del magazzino - Operazioni di 
fatturazione - Rapporti con istituti di credito, incassi e pagamenti - Compilazione registro 
beni ammortizzati - Registrazioni I.V.A. - Registrazioni contabili - Gestione paghe

 

ATTIVITA’SPECIFICHE

Conoscere la struttura dell’azienda ospitante - Sviluppo delle capacità di lavoro individuali 
e di gruppo - Curare gli spazi espositivi interni e gli stand nelle attività commerciali - 
Interagire in un dialogo, anche telefonico, con un cliente - Assistenza al cliente e relazioni 
con clienti / utenti - Comprendere un documento in lingua -  Ricerca informazioni 
affidabilità cliente e creazione scheda cliente software aziendale - Inserimento ordini nel 
software aziendale - Costruzione elenco agenti e suddivisioni degli stessi per aree e 
tipologie d’ordine - Preparazione delle conferme ordine e riordino ordini ricevuti dai 
clienti - Affiancamento per stesura preventivi e redazione di offerte - Osservare, analizzare 
e descrivere processi di produzione, commercializzazione e marketing - Ricerche di 
mercato quantitative e qualitative – Ricercare fonti di informazione e database, 
organizzare e rielaborare dati di vendita - Effettuare ricerche di mercato con utilizzo di 
internet - Preparazione di una brochure e di una presentazione in power point - Redazioni 
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di lettere commerciali - Verifica delle condizioni di pagamento per la corretta 
schedulazione degli incassi - Analizzare riviste di settore (presenza concorrenti, articoli 
particolari - Produrre testi scritti di varia tipologia: relazione, verbale, lettera… secondo le 
indicazioni del tutor -   Modifica/aggiornamento anagrafica clienti - Gestione sito aziendale 
- Smistamento/archivio corrispondenza commerciale a clienti - Inserimento nuovi clienti 
nel gestionale aziendale e/o nel sito web - Monitorare incassi e aggiornare scheda cliente 
circa la sua affidabilità - Preparare tabelle (excel) per analisi prezzi, quantità, profitti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 PCTO STAGE IN AZIENDA INDIRIZZO INFORMATICO

Descrizione:
Il progetto mira allo sviluppo della formazione professionale dello studente attraverso 
uno stretto collegamento dell’attività didattica e curricolare con le strutture, gli enti 
pubblici, le imprese, le associazioni operanti sul territorio allo scopo di adeguare le 
competenze acquisite dagli studenti con le richieste di un contesto economico-sociale 
costantemente in evoluzione.
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Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di 
formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 
progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e 
per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità 
ideativo–creative.

A seguito di un’adeguata formazione d’aula in vista dell’attività di PCTO anche in tema di 
sicurezza il progetto, in collaborazione con l’ente ospitante tramite i tutor scolastici e 
aziendali, mira a favorire l’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro assicurando la 
valenza formativa dello stage, fornendo supporto e assistenza, sviluppando le seguenti 
competenze e attività:

·         nell’area professionale:

comprendere la realtà aziendale partecipando alle attività lavorative che in essa si 
svolgono; far acquisire specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di rete, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, 
produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore; applicare leggi, principi e 
tecniche proprie dei processi aziendali nel rispetto della salute e della sicurezza propria e 
altrui

·         negli assi culturali:

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.

·         di cittadinanza:

presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e gestire le 
relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità secondo le regole

 

ATTIVITA’SPECIFICHE

Identificare strumenti e procedure per la raccolta di informazioni su sistemi installati e 
relativi interventi di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici aziendali - 
Applicare criteri e procedure per la sostituzione e la dismissione di elaboratori e 
periferiche obsolete - Utilizzare strumenti hardware e software di diagnostica e tecniche di 
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ricerca guasti - Affiancamento nell’identificazione delle modalità e dei supporti da 
utilizzare per l'esecuzione del backup periodico e restore dei dati - Comprendere la 
manualistica per l'assemblaggio, l'installazione e il collaudo di componenti hardware e di 
rete - Valutare le prestazioni del sistema e delle sue componenti: velocità, assenza di 
conflitti interni, qualità… - Adottare procedure e comandi di configurazione e ripristino dei 
sistemi operativi - Identificare parametri di configurazione e personalizzazione delle 
soluzioni applicative in relazione alle diverse tipologie di utenti - Individuare anomalie di 
funzionamento software diversamente generate (incompatibilità con sistema operativo, 
hardware o altro prodotto applicativo, errori di programmazione, perdita di dati, ecc.) - 
Affiancamento per creazione di software e firmware - Affiancamento per installazione e/o 
configurazione di sistemi informatici e di rete - Attività di ufficio e inserimento dati - 
Progettare e realizzare interfacce utente - Progettare, realizzare e gestire pagine web 
statiche e/o dinamiche con interazione client/server - Affiancamento per la progettazione 
e realizzazione di applicazioni informatiche con le basi di dati.

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
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secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 PCTO STAGE IN AZIENDA INDIRIZZO MECCATRONICO

Descrizione:
Il progetto mira ad approfondire le tematiche generali relative al campo degli impianti 
industriali e delle macchine, connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi. La scuola è consapevole della continua evoluzione che caratterizza 
l'intero settore della meccanica, sul piano delle metodologie di progettazione, 
organizzazione, realizzazione, dei contenuti, delle tecnologie, dei materiali. Per questi 
motivi, attraverso l’attività di PCTO, il progetto si pone l’intento di favorire l’acquisizione di 
una professionalità che serva ad un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di 
prodotto, di valorizzare nella formazione dei giovani il metodo induttivo e affermare 
l'essenzialità della pratica dei laboratori, perché è da qui si genera la capacità di tradurre 
le conoscenze tecniche in operatività.

A seguito di un’adeguata formazione d’aula in vista dell’attività di PCTO anche in tema di 
sicurezza il progetto, in collaborazione con l’ente ospitante tramite i tutor scolastici e 
aziendali, mira a favorire l’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro assicurando la 
valenza formativa dello stage, fornendo supporto e assistenza, sviluppando le seguenti 
competenze e attività:

·         nell’area professionale:

Comprendere la realtà aziendale partecipando alle attività lavorative che in essa si 
svolgono, per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti, 
apparati tecnici …. Uso di strumenti tecnici propri per approfondire le specifiche 
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi 
tecnici di controllo e alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

·         negli assi culturali:

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi

·         di cittadinanza:
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presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e gestire le 
relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità secondo le regole

 

ATTIVITA’ SETTORE ELETTRICO

Assemblaggio di carpenterie per quadri elettrici - Montaggio componenti elettrici su 
quadri - Cablaggio quadri - Manutenzione quadri elettrici - Installazione impianti elettrici 
civili - Installazione impianti elettrici industriali / terziario - Avvolgimento dei rotori / 
motori - Assemblaggio componenti elettromeccanici - Misure elettriche - Assistenza 
tecnica al cliente - Uso di computer - Individuazione di guasti e malfunzionamenti - 
Collegamento impianti antifurto - Programmazione centrali antifurto - Controllo impianti 
antincendio - Gestione magazzino materiale elettrico/elettronico

ATTIVITA’ – SETTORE ELETTRONICO

Montaggio di componenti discreti su schede elettroniche - Programmazione e controllo 
dei macchinari - Capacità di individuare  anomalie nella produzione - Verifica di 
funzionamento di circuiti elettronici - Misure su circuiti elettronici con l’ausilio di strumenti 
di misura - Individuazione di guasti e malfunzionamenti su schede elettroniche - Utilizzo di 
software CAD elettronico - Progetto di piccoli sistemi di controllo - Gestione archivi dati - 
Consultazione di data sheets - Controllo e sistemazione materiale elettronico - 
Catalogazione della componentistica elettronica - Uso del computer - Gestione magazzino 
materiale elettrico/elettronico

ATTIVITA’ - SETTORE MECCANICO – MECCATRONICO

Montaggio o sostituzione di componenti meccanici ed elettronici - Programmazione e 
controllo dei macchinari - Verifica di funzionamento di macchine o attrezzature - Misure 
su pezzi e componenti con l’ausilio di strumenti di misura - Individuazione di guasti e 
malfunzionamenti - Utilizzo di software per il disegno tecnico - Uso del computer - 
Consultazione di cataloghi o manuali tecnici – Controllo e sistemazione materiale di 
reparto - Gestione magazzino materiale meccanico ed elettronico - Catalogazione della 
componentistica meccanica ed elettronica - Controllo qualità - Utilizzo di macchine 
utensili tradizionali - Utilizzo di macchine utensili CNC. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 PCTO STAGE IN AZIENDA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Descrizione:

Il progetto è rivolto alle filiere dei settori produttivi generali e specificatamente sviluppate 
in relazione alle esigenze espresse dal territorio. L’attività PCTO mira a far acquisire 
competenze per gestire, organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e 
apparati tecnici.

A seguito di un’adeguata formazione d’aula in vista dell’attività di PCTO anche in tema di 
sicurezza il progetto, in collaborazione con l’ente ospitante tramite i tutor scolastici e 
aziendali, mira a favorire l’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro assicurando la 
valenza formativa dello stage, fornendo supporto e assistenza, sviluppando le seguenti 
competenze e attività:

·         nell’area professionale:

Comprendere la realtà aziendale partecipando alle attività lavorative che in essa si 
svolgono, per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti, 
apparati tecnici …. con l’uso degli strumenti tecnici propri dei processi aziendali nel 
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rispetto della salute e della sicurezza propria e altrui.

·         negli assi culturali:

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi

·         di cittadinanza:

presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e gestire le 
relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità secondo le regole

ATTIVITA’ SETTORE ELETTRICO

Assemblaggio di carpenterie per quadri elettrici - Montaggio componenti elettrici su 
quadri - Cablaggio quadri - Manutenzione quadri elettrici - Installazione impianti elettrici 
civili - Installazione impianti elettrici industriali / terziario - Avvolgimento dei rotori / 
motori - Assemblaggio componenti elettromeccanici - Misure elettriche - Assistenza 
tecnica al cliente - Uso di computer - Individuazione di guasti e malfunzionamenti - 
Collegamento impianti antifurto - Programmazione centrali antifurto - Controllo impianti 
antincendio - Gestione magazzino materiale elettrico/elettronico

ATTIVITA’ – SETTORE ELETTRONICO

Montaggio di componenti discreti su schede elettroniche - Programmazione e controllo 
dei macchinari - Capacità di individuare  anomalie nella produzione - Verifica di 
funzionamento di circuiti elettronici - Misure su circuiti elettronici con l’ausilio di strumenti 
di misura - Individuazione di guasti e malfunzionamenti su schede elettroniche - Utilizzo di 
software CAD elettronico - Progetto di piccoli sistemi di controllo - Gestione archivi dati - 
Consultazione di data sheets - Controllo e sistemazione materiale elettronico - 
Catalogazione della componentistica elettronica - Uso del computer - Gestione magazzino 
materiale elettrico/elettronico

ATTIVITA’ - SETTORE MECCANICO – MECCATRONICO

Montaggio o sostituzione di componenti meccanici ed elettronici - Programmazione e 
controllo dei macchinari - Verifica di funzionamento di macchine o attrezzature - Misure 
su pezzi e componenti con l’ausilio di strumenti di misura - Individuazione di guasti e 
malfunzionamenti - Utilizzo di software per il disegno tecnico - Uso del computer - 
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Consultazione di cataloghi o manuali tecnici – Controllo e sistemazione materiale di 
reparto - Gestione magazzino materiale meccanico ed elettronico - Catalogazione della 
componentistica meccanica ed elettronica - Controllo qualità - Utilizzo di macchine 
utensili tradizionali - Utilizzo di macchine utensili CNC. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 VERSO IL PROPRIO PROGETTO DI VITA

Descrizione:

Il progetto è finalizzato all'orientamento, nonchè ad un graduale e sereno passaggio dalla 
conclusione del percorso scolastico all'inserimento in strutture protette lavorative e/o 
socio–riabilitative.

Il progetto rappresenta un primo momento di osservazione in un contesto lavorativo 
esterno, al fine di individuare, all’uscita dalla scuola, un percorso realistico ed adeguato in 
rapporto alle capacità del ragazzo e alle opportunità offerte dal territorio.
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Questo progetto vuole offrire allo studente:

- la possibilità di conoscere la realtà lavorativa del territorio;

- la possibilità di verificare le proprie potenzialità, abilità ed autonomia;

- i punti di forza e di debolezza su cui far leva

 
Le attività previste nell’attività di alternanza scuola lavoro si orientano al 
miglioramento dell'integrazione educativa e sociale e hanno lo scopo di far acquisire 
un bagaglio di abilità che concorrano allo sviluppo globale della personalità 
considerata sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale.
Il percorso di orientamento in uscita prevede una graduale presa di coscienza, da 
parte dell’alunno, delle sue potenzialità e del suo futuro ruolo di lavoratore anche se 
in un contesto protetto con le seguenti finalità: osservare in situazione l’allievo per 
analizzare le sue capacità relazionali, di autonomia e professionali, in un contesto 
esterno alla scuola; far raggiungere consapevolezza in relazione ai propri limiti ed alle 
proprie capacità; rispettare nuove regole; attivare corrette modalità di approccio 
relazionali con i superiori e i colleghi; sviluppare la capacità di capire e gestire le 
consegne e le istruzioni; eseguire autonomamente semplici mansioni; sostenere 
l’impegno lavorativo nel tempo; allungare i tempi di concentrazione; sviluppare la 
comunicazione diversificando le modalità di relazione; acquisire competenze 
lavorative affinando la disponibilità alla correzione e la capacità di autocorreggersi; 
migliorare il senso di responsabilità e la capacità di affrontare i cambiamenti e le 
variabili.

 

AREA PROFESSIONALE

Partecipare alle attività lavorative con l’uso di strumenti specifici del settore - partecipare 
ai laboratori di manualità e di assemblaggio seguendo le istruzioni e le sequenze di lavoro 
utilizzando strumenti e materiali.

 

ASSI CULTURALI

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
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l’interazione comunicativa verbale in vari contesti - produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.

 

di CITTADINANZA

Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e gestire le 
relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità secondo le regole.

 

ATTIVITA’ GENERICHE

Uso del PC e strumenti di office - Uso della intranet (posta interna, recupero documenti …) - 
Uso di Internet per ricerca di informazioni - Uso della posta elettronica - Uso di software 
specifici – Attività di laboratorio: realizzare manufatti di vario genere e attività di 
assemblaggio - Laboratorio mensa - Attività commerciali (assistente alle vendite, 
sistemazione merce....)

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Conoscere la struttura dell’azienda/Ente ospitante - Produrre testi scritti di varia tipologia: 
relazione, diario di bordo…..

Attività specifiche del settore commerciale: modifica/aggiornamento anagrafica clienti -
Inserimento nuovi clienti - Aggiornamento archivio dati - Smistamento/archivio 
corrispondenza commerciale a clienti - Contabilità e gestione del magazzino.

Attività specifiche del settore artigianale/industriale: attività di montaggio e smontaggio 
di semplici componenti elettriche ed elettroniche - Catalogazione della componentistica 
elettronica - Misure su circuiti elettronici con l’ausilio di strumenti di misura - Gestione 
magazzino materiale elettrico ed elettronico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica quotidiana avverrà attraverso la compilazione di una scheda di osservazione, 
compilata dalla figura che affiancherà l’allievo durante l’esperienza.

La verifica finale sarà tesa alla formulazione del credito formativo raggiunto sulla base 
delle attività svolte e delle competenze acquisite.

La valutazione del tirocinio avverrà tra la figura che ha seguito l’allievo, la famiglia, 
l’operatore dell’ASL e il tutor aziendale.

Al termine del percorso sarà inoltre stesa una relazione sulle mansioni e sulle attività 
svolte dall’allievo.

 INTO THE SCHOOL

Descrizione:

L’attivazione del progetto, seppur didatticamente costruita, rappresenta un’opportunità 
per gli studenti di apprendere in un contesto operativo che offre agli studenti 
un’esperienza pratica basata sulla tecnica laboratoriale del learning by doing finalizzata a 
realizzare una piena condivisione dei progetti dell’Istituto sia all’interno della scuola che 
nei confronti dell’utenza esterna.Gli studenti entrano nel vivo dell’organizzazione 
dell’istituto collaborando con i docenti aventi ruolo di Funzione Strumentale e Referenti 
delle Commissioni per valorizzare i progetti del POF.

 

OBIETTIVI

·         sviluppare l’interesse verso: la realtà operativa, il desiderio di sperimentare le conoscenze 
teoriche acquisite in ambito scolastico e comprenderne l’utilità, la capacità di saper 
produrre ed interpretare un elaborato grafico, la conoscenza delle procedure 
informatiche

·         promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi
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·         privilegiare l’apprendimento in gruppo ed agevolare lo scambio degli apprendimenti 
individuali

·         valorizzare l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di 
competenze

·         favorire l’apprendimento organizzativo

·         migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni

·         promuovere l’apprendimento funzionale della lingua straniera, dei linguaggi tecnici e 
delle Nuove Tecnologie

·         orientare allo sviluppo della consapevolezza delle proprie scelte

 

COMPETENZE ATTESE

·         Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

·         Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi

·         Utilizzare e produrre testi multimediali

·         Raccogliere, organizzare e rappresentare dati

·         Utilizzare e creare pacchetti informatici

·         Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

·         Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da sistemi di sviluppo di tipo informatico

·         Sviluppare capacità di analisi di un contesto entro il quale operare per creare interesse e 
consenso

·         Progettare azioni

·         Trovare strategie di comunicazione efficaci
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RISULTATI ATTESI

·         Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano

·         Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo

·         Favorire le pari opportunità tra studenti

·         Verificare e sviluppare le- proprie capacità relazionali, nell'interagire con il gruppo sociale 
(coordinarsi, cooperare, ecc.), nel collocarsi nella rete di attese reciproche, nel 
comprendere le comunicazioni anche implicite dell'organizzazione scolastica

·         Definire il sé professionale, riconoscendo le proprie caratteristiche: le risorse personali 
disponibili, il comportamento di fronte alle responsabilità le reazioni alle situazioni di 
incertezza, il grado di concentrazione e di perseveranza nell'azione, la resistenza alla 
fatica, il rapporto con le regole

ATTIVITA’

·         Realizzazione di prodotti finali utili alla promozione dell’Istituto

·         Creare una biblioteca digitale delle risorse dell’istituto

·         Risistemare il materiale esistente

·         Studio di nuovi materiali di rappresentazione grafica

·         Cimentarsi nelle riprese cinematografiche

·         Dossier fotografico

·         Aggiornamento continuo della comunicazione sui nuovi media

·         Sviluppo di pacchetti software per uso interno all’istituto (dipartimento di sostegno)

·         Organizzazione e partecipazione agli eventi scolastici: open day, concorsi, premiazione di 
progetti, iniziative di solidarietà ……

 

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 GIOCO ANCH’IO, SPORT INCLUSIVO IN PCTO

Descrizione:

La disciplina Scienze Motorie, tra le materie scolastiche, è quella che maggiormente 
favorisce l’inserimento degli alunni con disabilità. L’attività motoria e sportiva rappresenta 
un laboratorio pratico fondamentale sul piano emotivo e sociale divenendo un potente 
strumento educativo e formativo e, ancor più, un volano per un’inclusione sociale e 
comunitaria più vasta, dove ciascuno può esercitare e manifestare la propria unicità e le 
personali potenzialità e dove i valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della giustizia sono 
vissuti e condivisi in una “speciale normalità”.

Con il progetto inclusivo l’istituto, attraverso l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico, 
realizza un gruppo sportivo inclusivo: attraverso la metodologia peer tutoring e cooperative 
learning, gli studenti tutor svolgono un’attività di affiancamento e supporto, riconosciuta 
in PCTO stilando convenzioni o con le Cooperative Sociali e le Associazioni Sportive del 
territorio o con la Scuola secondaria di Primo grado tramite i C.T.I. di ambito.

Il progetto si pone come una possibile risposta ai bisogni formativi, culturali e di 
prevenzione alla salute di tutti gli alunni appartenenti ad una comunità, in sinergia con le 
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altre agenzie educative presenti sul territorio. Si prefigge di garantire continuità al lavoro 
scolastico attraverso attività sportive inclusive, di potenziamento e completamento del 
lavoro curriculare.

AREA SOCIALE/RELAZIONALE

Comprendere i limiti imposti da una disabilità e saper gestire una relazione con la 
diversità - Prendere coscienza delle proprie attitudini in un’attività di gruppo per arrivare 
ad un’autovalutazione – Conoscere le modalità organizzative e comportamentali per 
favorire l’aggregazione e la socializzazione tra le diverse componenti della scuola e del 
territorio - Ampliare competenze relazionali e comunicative in situazioni connesse alla 
disabilità, all’immigrazione, agli svantaggi socioculturali attraverso attività di inclusione 
sociale e solidarietà - Sviluppare le competenze di cittadinanza individuali e di gruppo e 
trasferirle in altre discipline e ambiti.

 

ATTIVITÀ:

Assunzione del ruolo di tutor in un'attività relazionale inclusiva – Attività di peer-tutoring e 
cooperative learning - Attività motorie e sportive in funzione del benessere, del 
potenziamento motorio, dell'inclusione e di corretti stili di vita - Condivisione e risoluzione 
di problematiche relazionali attraverso attività di gruppo - Progettazione e attuazione di 
situazioni sportive finalizzate all’inclusione.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di  PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto. 

 ERASMUS PLUS

Descrizione:

Il nostro Istituto partecipa alla rete scolastica d’invio del progetto di mobilità europea 
“GREEN THINKING”.

È un progetto che coinvolge 101 studenti del 4° anno di un consorzio composto per la 
parte di invio da 5 Istituti di istruzione tecnica e professionale del territorio:
§  ITAS TRENTIN di Lonigo (VI) – istituto coordinatore di Consorzio
§  I.I.S. di LONIGO
§  I.I.S.  S. CECCATO” di Montecchio M.re (VI)
§  I.I.S. “MARZOTTO – LUZZATTI” di Valdagno (VI)
§  I.I.S. EUGANEO di Este (PD)

e da significative rappresentanze del mondo produttivo locale: le aziende ACQUEVENETE 
SpA, F.I.S, S.E.S.A. SpA, Cantina dei Colli Berici – Collisgroup, ed inoltre Confindustria 
Vicenza – Raggruppamento Arzignano, e FORTES Impresa sociale.

Il progetto viene attuato all’interno del Programma europeo Erasmus+ – Key Action 1 
(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento) e prevede la realizzazione di tirocini 
formativi presso un’azienda in un altro Paese europeo.

Le finalità generali del Progetto mirano anche a promuovere la crescita personale 
dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di 
affrontare e risolvere problemi e per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di 
autoapprendimento e di adattabilità.

L’obiettivo del progetto è riportare sul territorio idee, esperienza, buone prassi e 
competenze professionali utili a sostenere l’innovazione tecnologica e stimolare 
l’imprenditorialità in una economia veneta sempre più internazionalizzata ma 
necessariamente orientata alla sostenibilità in un’ottica “green” della crescita economica. 
Il tirocinio è strutturato in modo da costituire una Unità di risultati dell’apprendimento, 
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che sarà riconosciuta come PCTO.

Le borse di mobilità verranno attivate nell’estate 2019 per soggiorni di 5 settimane in 
Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia e Slovenia, con attività preparatorie nei 
primi giorni e a seguire tirocini lavorativi a tempo pieno. L’esperienza comporta un 
impegno a partecipare alle attività preparatorie linguistiche e pedagogiche in Italia nei 
mesi antecedenti la partenza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A conclusione delle attività i partecipanti riceveranno le previste attestazioni, tra cui il 
Documento Europass Mobilità. Il coordinamento tecnico del progetto è effettuato dal 
membro di consorzio FORTES Impresa Sociale, realtà veneta no profit operante 
nell’ambito dei programmi comunitari.

 UNA SCUOLA PER TUTTI: LEARNING BY DOING

Descrizione:

Il bacino di utenza della scuola IIS S. Ceccato è costituito da un territorio con un’alta 
percentuale di alunni provenienti da famiglie immigrate. Nonostante il flusso 
immigratorio si sia negli ultimi anni stabilizzato, ci sono ancora nuovi arrivi, soprattutto 
nelle classi prime.

Il progetto si articola pertanto in diverse azioni: dalla rilevazione dei bisogni di 
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alfabetizzazione (solitamente nei primi mesi dell’anno scolastico e nel biennio), alla 
realizzazione di corsi di italiano (in orario curricolare ed extracurricolare) di vario livello 
(da A0 a B1). Oltre a favorire una conoscenza essenziale della lingua italiana, si intende 
promuovere azioni volte ad accompagnare gli studenti stranieri nell’acquisizione 
dell’Italiano dello studio per favorire il successo formativo e ridurre la demotivazione e la 
dispersione scolastica.
Proprio con l’obiettivo di promuovere il successo formativo, la valorizzazione delle 
competenze personali ed una maggiore integrazione tra alunni stranieri e non, è stata 
inserita, a partire dall’anno scol.co 2018- 2019, un’attività di peer – to – peer rivolta agli 
alunni con conoscenza della lingua italiana che varia dal livello A2 al livello B1 e B2.
Un gruppo di alunni tutor è pertanto impegnato, un pomeriggio alla settimana, 
nell’organizzazione di attività di alfabetizzazione linguistica e di supporto allo studio.
In particolare, un sottogruppo, in modalità peer to peer, segue gli studenti di livello B1, 
mentre un sottogruppo affianca la docente che tiene il corso di livello A1/2 in attività di 
cooperative learning.

Il lavoro svolto, realizzato in convenzione con l’Associazione Incursioni di pace – Rete 
progetto pace Vicenza, è riconosciuto come attività di alternanza scuola – lavoro.

Il progetto prevede azioni di inserimento dell’alunno neo arrivato seguendo il protocollo 
d’accoglienza vigente nell’Istituto; monitoraggio, all’interno delle classi, con l’aiuto dei 
coordinatori, per rilevare la presenza di alunni stranieri che necessitano di 
alfabetizzazione e/o rinforzo linguistico. Coinvolgimento di docenti interni alla scuola, 
preferibilmente con competenze nell’insegnamento dell’Italiano come L2, per attivare i 
corsi di lingua italiana, suddividendo gli alunni per livello. Coordinamento, supervisione 
ed azioni volte a favorire la comunicazione tra i docenti del corso e gli insegnanti di classe, 
attraverso report periodici e finali, soprattutto in vista della valutazione intermedia e di 
fine periodo.

Va inoltre citata la formazione del gruppo di studenti tutor, l’organizzazione iniziale delle 
attività e la supervisione del peer tutoring. Infine va curato il monitoraggio del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro in convenzione con l’Associazione Incursioni di Pace – Rete 
progetto Pace Vicenza.

 

AREA PROFESSIONALE

Comprendere la realtà di un’Associazione culturale partecipando alle attività formative 
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che in essa si svolgono, per gestire, organizzare ed effettuare interventi di formazione 
rivolte ad utenti della scuola - Maturare soft –skills nella capacità di relazionarsi con gli 
altri - Potenziare la capacità di lavorare in gruppo e in autonomia - Rinforzare le capacità 
di utilizzare strumenti informatici (Pc, risorse web e strumenti digitali) al fine dell’efficacia 
e della documentazione delle attività proposte

 

ASSI CULTURALI

Rinforzare la motivazione allo studio - Valorizzare potenzialità e attitudini personali - 
Acquisire, rinforzare e via via padroneggiare la lingua italiana per la comunicazione e per 
lo studio - Acquisire, rinforzare e via via padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa - Produrre testi scritti 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

 

 

 

DI CITTADINANZA:

Favorire un’esperienza di cittadinanza attiva, responsabile, partecipativa - Promuovere 
attività di reale integrazione in una prospettiva interculturale - Promuovere una cultura di 
pace e di valorizzazione delle differenze, fondata sul dialogo interculturale - Potenziare il 
protagonismo dei giovani nella realizzazione di progetti

 

ATTIVITA’ GENERICHE

Uso del PC, risorse Web e di strumenti multimediali - Uso di Internet ed eventuale 
gestione della posta elettronica - Attività di documentazione dell’attività attraverso 
archiviazione dei materiali utilizzati e dei lavori svolti  - Uso della lingua italiana e straniera

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Collaborare alla realizzazione di un progetto formativo fissando obiettivi – modalità di 
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realizzazione e valutando i risultati ottenuti - Sviluppare capacità di lavoro individuali e di 
gruppo - Svolgere attività di lettura e di comprensione attraverso strategie facilitanti  - 
Correggere ed aiutare a redigere un testo scritto di varia tipologia - Supportare un esperto 
nella gestione delle attività.

 
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di 
valutazione del tutor aziendale.

Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee 
secondo la modulistica di PCTO prevista nel fascicolo dello studente, inserita nella 
piattaforma Scuola &Territorio e nel sito di istituto.

 PROGETTI INNOVATIVI

Descrizione:

- Giovani & Impresa con simulazione di colloquio di lavoro;

- Imprese di Classe con Confartigianato: otto aziende del territorio presentano agli 
studenti i loro manufatti , facendo vedere loro come funzionano, come intervenire nella 
fase di diagnostica e di collaudo ;

- Progetto con Marelli Motori per acquisizione delle Soft Skills
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DI ALUNNI STRANIERI

Accoglienza seguendo il protocollo vigente, concordato con la rete di scuole dell’Ovest 
vicentino, per favorire l’inserimento degli alunni neo-arrivati; coinvolgimento 
all’interno della scuola, ed eventualmente all’esterno in qualità di volontari, di docenti 
di Italiano L2 per attivare i laboratori linguistici, suddividendo gli alunni per livello: 
Livello Zero (A1) – Primo Livello (A2/B1) – Secondo Livello (rinforzo e recupero). 
Creazione di un gruppo di studenti peer to peer impegnati in attività di supporto e 
aiuto pomeridiano per gli studenti stranieri del biennio con maggiori difficoltà 
linguistiche; attività riconosciuta anche nei PCTO. Coordinamento e supervisione dei 
laboratori linguistici per favorire la comunicazione tra i vari insegnanti facilitatori e gli 
insegnanti di classe attraverso report periodici e finali, soprattutto in vista della 
valutazione intermedia e di fine periodo. Partecipazione agli incontri di rete presso l’IC 
1 di Arzignano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramenti nella lingua della comunicazione e nell’Italiano per lo studio, maggiore 
integrazione nel gruppo classe, coinvolgimento dello studente e della famiglia nella 
vita della scuola, riduzione dei casi di dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL CECCATO SI PRESENTA
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Il Progetto “Il Ceccato si presenta attraverso il suo calendario” nasce dalla 
trasformazione del progetto degli anni passati “Il Calendario Speciale del Ceccato” con 
l’obiettivo di presentare agli studenti di prima, ai genitori della scuola, agli istituti 
comprensivi di Montecchio Maggiore e zone limitrofe, alle aziende del territorio, i 
diversi progetti del PTOF che l’Istituto ha realizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivazione allo studio e all’approfondimento anche con l’utilizzo di software grafici. 
Integrazione e inclusione Sviluppo di abilità e competenze legate al potenziamento 
dell’autonomia sia individuale che sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCURSIONI DI PACE

Partecipazione e organizzazione di incontri formativi in ambito scolastico ed extra 
scolastico per promuovere una cultura di pace a scuola e nel territorio Promozione di 
attività solidali in collaborazione con scuole ed Enti. Potenziamento della scrittura 
funzionale (saggi, articoli di giornale, cartelloni, locandine, comunicazioni via web). 
Formazione del gruppo studenti di classe Quinta in vista del passaggio da fruitori a 
peer educators nelle classi Seconde. Attivazione di un percorso riconosciuto nei PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore sensibilizzazione verso le tematiche proposte e i problemi di attualità - 
Maggiore partecipazione alle attività proposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Approfondimento

Il seguente progetto potrà essere attuato se la situazione epidemiologica lo 
consentirà
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LABORATORIO CORALE

Laboratorio espressivo corale e concerti nel corso dell’anno

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare i tempi di attenzione e concentrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il seguente progetto potrà essere attuato se la situazione epidemiologica lo 
consentirà

 LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE

Coinvolgere gli studenti in attività formative, espressive ed artistico– culturali per 
favorire l’integrazione, la consapevolezza di sé e le competenze comunicative e 
relazionali attraverso la rappresentazione scenica di testi letterari e/o prodotti dagli 
studenti. Offrire un’occasione di crescita e scambio con l’obiettivo di dare voce ai 
ragazzi fornendo loro strumenti tecnici e un modo di pensare critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze sociali e comunicative degli studenti Sperimentare il 
linguaggio del corpo, l’uso della voce, il movimento, l’interpretazione e il linguaggio 
delle emozioni. Valorizzare i talenti culturali, artistici ed espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Approfondimento

Il seguente progetto potrà essere attuato se la situazione epidemiologica lo 
consentirà 

 BIBLIOTECA
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Ricognizione e catalogazione testi e collocazione negli ambiti individuati – Divulgazione 
all’utenza scolastica in merito alle modalità di consultazione e di fruizione del 
materiale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze sociali, comunicative e di progettualità degli studenti 
Stimolare autonomia, flessibilità e promozione di buone pratiche

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTI SPORTIVI

Proporre attività sportive per stimolare lo spirito agonistico anche “a distanza” - 
Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive e motorie delle persone 
diversamente abili - Collaborare con Associazioni Sportive del territorio anche per far 
conoscere sport meno noti e meno diffusi. Attività pre-sportive e atletiche anche 
“adattate” e di inclusione– Cooperative learning - Learning by doing. Individuare 
esercitazioni sportive comuni a tutte le classi. Stilare classifiche di classe, di sede e di 
Istituto differenziate per Maschi/femmine e biennio/triennio. Corso di Bowling per 
classe Eventuale torneo premiale per le classi seconde e terze a gennaio Premiazione 
finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre l’insuccesso scolastico - Rispondere alle attese educative e formative 
provenienti dalla comunità scolastica – ridurre gli episodi di esclusione - integrazione 
con il territorio Valorizzare l’attività motoria e la pratica sportiva in tutte le sue forme, 
al fine di promuovere una cultura dello sport alla portata di tutti - Ampliare le attività 
per favorire uno sviluppo delle potenzialità di ciascuno Sviluppare una cultura sportiva 
che migliori il senso civico e corretti stili di vita - Consolidare nella vita quotidiana 
attività capaci di limitare situazioni di emarginazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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Organizzare momenti di informazione, formazione e confronto fra docenti/ genitori/ 
studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado per promuovere il dialogo in vista 
delle iscrizioni attraverso le seguenti iniziative: Vetrina delle scuole dell’Ovest Vicentino 
– Sportello Informa Giovani di Montecchio - Presentazione dell’Istituto – Stage a scuola 
per gli alunni di terza media laboratori pomeridiani nelle discipline tecniche; attività in 
rete. Quest’anno tutte le attività saranno modulate in base alle esigenze contingenti la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere con studenti e genitori l’offerta formativa dell’istituto - Mantenere il 
numero degli iscritti nei vari indirizzi. Creare occasioni di confronto fra docenti dei 
diversi ordini di formazione Rendere consapevoli le famiglie del progetto di vita dei 
figli organizzando momenti di confronto oltre che di formazione Consolidare il 
numero di iscritti. Evitare la dispersione scolastica attraverso un’informazione chiara 
preventiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, LETTORATO TEDESCO , LEZIONI ON LINE SCUOLA 
FRANCESE

Coordinamento con gli enti certificatori e i docenti/studenti delle classi nei diversi 
indirizzi di studio dell’istituto - Attività frontali tramite testi specifici di lettura - scrittura 
- ascolto – parlato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento dei diplomi di B1 , B2 e C1 per le varie lingue straniere anche rivolto ai 
docenti Migliorare la gestione delle attività di supporto all’approfondimento Sviluppo 
delle abilità linguistiche fino al raggiungimento del livello atteso e training specifico 
volto al superamento delle prove previste dall'ente certificatore Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche dell’Unione Europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE AICA
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Migliorare l’offerta formativa dell’istituto innovando il metodo di insegnamento e di 
apprendimento delle materie tecniche; adeguare la didattica agli standard europei 
ICDL: I moduli Word, Excel, Power Point sono rivolti prevalentemente agli alunni del 
biennio. Gli altri 4 moduli Computer Essential, Online Essentials, IT security, Online 
Collaboration sono rivolti prevalentemente agli alunni di 3^e 4^ classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la gestione delle attività di supporto all’approfondimento Conseguimento 
certificazione esame ICDL FULL Acquisizione del linguaggio specialistico in inglese. 
Sviluppo di competenze specifiche e interdisciplinari volte al superamento delle prove 
previste dall'ente certificatore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCAMBIO CULTURALE CON PASSAU

In questa fase in cui l’emergenza sanitaria non consente i viaggi all’estero, saranno 
avviate attività in modalità virtuale e/o digitale per mantenere vivi i contatti tra i due 
istituti scolastici. Montaggio di video sui luoghi e le tradizioni del territorio. Eventuale 
viaggio in Baviera per la celebrazione del 30mo anno di gemellaggio. Il progetto si 
rivolge alle classi terze e quarte dell’Istituto e intende valorizzare non solo la 
conoscenza delle lingue straniere, ma anche sviluppare la capacità di mettersi alla 
prova in situazioni nuove, rendersi disponibili a conoscere e ad accogliere il nuovo. 
L’iniziativa si integra con tutti progetti che hanno l’obiettivo di valorizzare lo studio 
delle lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento del curricolo Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) Valorizzare lo studio delle lingue straniere. Educazione 
all’Europa, favorire lo scambio di esperienze e conoscenze utilizzando le lingue 
straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "S. CECCATO" MONTECCHIO M.

Selezione scolastica entro novembre Incontri di preparazione della durata di due ore e 
lo svolgimento della gara territoriale in una sede che verrà comunicata dagli 
organizzatori Eventuale prova Nazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare allo studio e all’approfondimento attraverso il gioco e la competizione; 
valorizzazione delle “eccellenze” Il progetto è un evento proposto dal protocollo 
d’intesa tra il MIUR e l'associazione AICA, che prevede la partecipazione di allievi della 
nostra scuola a una selezione scolastica e territoriale. Costituisce un incentivo per gli 
studenti che mostrano un particolare interesse per l'Informatica e sono dotati di 
elevate capacità, soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e speculativi della 
disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO “WEB TROTTER”

Selezione di 3 squadre tramite una simulazione Corsi di preparazione su nuovi 
strumenti di ricerca e qualificazione Cooperative learning Premiazione a Roma se 
classificati tra i primi 10

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali Sviluppare 
le potenzialità dei nuovi strumenti digitali che non vengono adeguatamente sfruttate 
senza n approccio sistematico, critico e consapevole da parte dello studente 
Potenziare le competenze della “Nuova ECDL Base” Suscitare negli alunni, attraverso 
un progetto ludico, curiosità e interesse spingendoli alla scoperta di strumenti e 
risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso ad 
internet

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO AUTONOMIA

Proporre una didattica laboratoriale ed esperenziale attraverso l’esempio pratico per 
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offrire agli studenti la possibilità di relazionarsi con il personale delle attività 
commerciali e ad orientarsi nel territorio di appartenenza E’ prevista una prima fase di 
preparazione teorica anche di studio di alcuni spazi urbani e successivamente pratica

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave e di cittadinanza, risultati scolastici Inclusione, migliorare 
l’autonomia Inclusione e differenziazione, ambiente di apprendimento, curriculo, 
progettazione e valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VALORE SICUREZZA – VIAGGIO CON ERODOTO

Creazione di un gruppo di lavoro, rivolto alla classe quarta e quinta dei servizi 
commerciali indirizzo professionale, impegnato ad approfondire tematiche specifiche. 
Da 5 a 7 ore per classe di lezione frontale e/o via web con esperti Creazione di un 
gruppo di lavoro Individuazione delle tematiche da seguire Sviluppo dei temi con il 
supporto di docenti esterni e interni Partecipazione ad International Security forum in 
presenza o in via telematica: 4 ore Partecipazione all’evento finale e condivisione con 
gli altri istituti

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare allo studio e all’approfondimento Sperimentare esperienze di 
partecipazione attiva e permanente Potenziamento del senso di appartenenza al 
territorioApprofondire il tema sicurezza nelle sue molteplici forme politiche, 
economiche, culturali, civili e militari. Fornire strumenti di analisi geopolitica Acquisire 
consapevolezza di sé e delle proprie possibilità di crescita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 GIOCHI MATEMATICI DI AUTUNNO E GIOCHI A SQUADRE

Selezione Scolastica Incontri di preparazione on line per lo svolgimento delle gare 
Eventuale prova Nazionale Partecipazione ai Giochi a squadre
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Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare allo studio e all’approfondimento attraverso il gioco e un clima agonistico; 
valorizzazione delle “eccellenze Insegnare a ragionare al di là del calcolo e delle 
formule. Istituire un canale di comunicazione e di collaborazione con altri istituti e 
l’università Costituisce un incentivo per gli studenti che mostrano un particolare 
interesse per la matematica e sono dotati di elevate capacità, soprattutto riguardo agli 
aspetti logici, algoritmici e speculativi della disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FLAX JOB

Lezioni on line nella fascia pomeridiana Creazione di podcast

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) Far conoscere le 
evoluzioni del mercato del lavoro anche alla luce di nuovi sviluppi legati all’emergenza 
sanitaria. Arricchire la preparazione degli studenti e l’uso del linguaggio tecnico nelle 
discipline di indirizzo Successo formativo degli studenti. Ampliamento delle 
competenze nelle discipline fondanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 ERASMUS PLUS GREEN THINKING

Il progetto si rivolge alle classi quarte e quinte e prevede cinque settimane di stage 
all’estero in aziende collegate con gli indirizzi di studio dell’Istituto e naturalmente in 
linea con le linee guida del progetto ovvero la green economy in tutte le sue 
declinazioni. Acquisizione delle domande di partecipazione Selezione dei partecipanti 
Fase preparatoria: colloqui, corsi di formazione e di lingua on line Incontri con i 
genitori Colloqui via skype con le agenzie e ditte che accolgono i borsisti Partenza e 
attività di PCTO nei Paesi UE

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare allo studio e all’approfondimento interculturale Favorire la mobilità 
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internazionale degli studenti, lo scambio di esperienze e conoscenze utilizzando le 
lingue straniere, Integrare e valorizzare i PCTO con un’esperienza in aziende estere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

Approfondimento

Il progetto potrà essere attuato se la situazione epidemiologica lo consentirà

 CONCORSO VIVA CHI LEGGE

Si tratta di una sfida di “conoscenza letteraria” tra classi e studenti, giocata attorno a 
un libro, un autore, il suo tempo. Il progetto mira anche a stimolare il lavoro in 
parallelo con altre classi del biennio e a favorire lo sviluppo di uno spirito di coesione 
interno alla classe. Le classi seconde aderenti si sfideranno in una “gara eliminatoria” 
basata sulla lettura di un testo La classe “selezionata” parteciperà alla gara inter-
istituti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di stimolare la passione per la lettura attraverso forme di analisi 
che, nel loro aspetto ludico e agonistico, possano far apparire i diversi “sensi” con cui 
si può comprendere un testo. Maggiore sensibilizzazione verso la lettura Contribuire 
ad elaborare regole di comportamento importanti per la vita sociale Sviluppare la 
creatività e l’imprenditorialità Valorizzare le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UOMINI CHE FECERO L'IMPRESA

Gli studenti di classe terza e quarta approfondiranno alcune figure imprenditoriali del 
territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
 conoscere le figure imprenditoriali locali del passato e del presente  conoscere la 

storia delle imprese principali del territorio ed i loro processi produttivi  conoscere 
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l’origine e lo sviluppo delle banche popolari a supporto del tessuto produttivo  saper 
analizzare il territorio in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile (risorse 
energetiche, capitale umano...)  saper effettuare una ricerca vagliando una pluralità 
di fonti (anche archivi d’impresa)  saper cogliere le interconnessioni tra discipline 
diverse  saper comunicare il percorso svolto e l’esperienza vissuta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SIAMO TUTTI IMPERFETTI

Approfondire il tema dei diritti delle persone con disabilità e normativa vigente

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il contatto tra la scuola e le Istituzioni nonché la maturazione del senso di 
responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti. Porre attenzione ai diritti ed alle 
problematiche delle persone con disabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UOMINI LIBERI: LA FIGURA DEL PROF LUIGI MASSIGNAN ATTRAVERSO LA LETTURA 
DELLE SUE MEMORIE

Gli studenti di classe quinta leggeranno il testo Ricordi di Mauthausen

Obiettivi formativi e competenze attese
trasmette la consapevolezza che il comportamento di ognuno di noi è fondamentale 
affinché ciò che è accaduto in Germania non possa ripetersi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 APERTA-MENTE

Lettura di alcuni passi del testo proposto con gli studenti di classe quinta e 
presentazione del lavoro di alcuni artisti afflitti da disagio mentale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire il tema del disagio Inclusione, migliorare l’autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 La Lim in aula può contribuire ad accrescere la 
partecipazione e il coinvolgimento da parte degli 
alunni offrendo l’accesso a diverse risorse online 
e non. L’utilizzo di diversi linguaggi multimediali, 
in particolare, può valorizzare i diversi stili di 
apprendimento aumentando anche l’inclusività 
degli alunni BES. La possibilità, inoltre, di 
"salvare" ogni lezione, oltre alla condivisione del 
materiale, può consentire di documentare il 
percorso svolto assicurando una tracciabilità 
all'utenza diretta ed indiretta (genitori).

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

E' stata allestita, con i finanziamenti provenienti 
dal Bando Cariverona, un'aula 4.0 per 
sperimentare la metodologia didattica della 
"Flipped Classroom", Cooperative learning, 
learning by doing , etc.

L'allestimento di ambienti di apprendimento 
interattivi può consentire di rendere gli studenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

protagonisti del proprio processo di 
apprendimento, consentendo di valorizzare le 
potenzialità di ciascuno.

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In linea con il processo di dematerializzazione in 
atto e al fine di snellire i processi interni e di 
migliorare la comunicazione, lo smistamento e la 
notifica di comunicazioni e circolari interne 
avviene solo in formato digitale attraverso la 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Il sistema 
è dotato di opportune modalità di notifica in 
modo che tutti gli interessati siano facilitati nella 
presa visione delle comunicazioni.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Grazie all’adozione del solo registro elettronico si 

intendono semplificare ulteriormente i processi 

interni alla scuola. È importante che tutte le 

informazioni relative alla vita scolastica degli 

alunni siano raccolte attraverso un unico 

strumento in modo da migliorarne  la 

condivisione tra docenti, studenti e famiglie. Per 

velocizzare e facilitare la compilazione del 

registro, ogni classe è dotata di dispositivi di 

accesso adeguati e connessi alla rete.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Allo scopo di valorizzare la professionalità del 
personale docente, sarà possibile creare un 
curriculum professionale e un successivo 
portfolio che aiuti il docente a riflettere sulle 
attività di formazione già effettuate e su quelle 
necessarie per migliorare le proprie performance 
nonché per documentare il percorso svolto 
attraverso al creazione di un archivio di 
competenze professionali.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

E' in atto un percorso di formazione destinato a 
tutti i docenti per le competenze digitale di base  
e percorsi di approfondimento sull'utilizzo delle 
Piattaforme per la didattica (MOODLE) in sintonia 
con il mondo accademico.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Il materiale prodotto durante il corso della 
“Flipped classroom” e tutte le risorse che i singoli 
docenti vorranno condividere con i colleghi, 
potranno essere archiviati e resi fruibili da tutti i 
docenti della scuola. In tal modo si vuole 
instaurare un clima collaborativo e di crescita 
dell’intera comunità scolastica. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Le azioni previste nel triennio dovranno essere 

accompagnate da opportuni momenti di 

formazione rivolti ai docenti affinché le novità 

introdotte vengano assimilate e fatte proprie da 

tutto il corpo docente. In particolare si punterà 

sui principali strumenti di innovazione didattica in 

modo che si possano creare le condizioni per un 

miglioramento dei processi di apprendimento e 

di insegnamento.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Animatore Digitale ha svolto una serie di 
incontri formativi per i docenti sull'utilizzo delle 
piattaforme, un approfondimento sull'utilizzo di 
tutte le funzioni del Registro Elettronico. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSC "SILVIO CECCATO" - VIRC007011
IPSIA "SILVIO CECCATO" - VIRI00701N
IPSIA "CECCATO" - SERALE - VIRI007502
ITC "SILVIO CECCATO" - VITD007018
SERALE "CECCATO " MONTECCHIO MAGGIORE - VITD00752P
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è a tutti gli effetti un “atto formativo” nel processo di 
apprendimento e permette allo studente di veder riconosciuti i traguardi 
raggiunti o di acquisire consapevolezza dei propri errori e al docente di stabilire 
l’efficacia dell’azione didattica e il raggiungimento degli obiettivi attraverso la 
misurazione dei livelli di apprendimento. Essa scaturisce da prove intermedie e 
da prove finali su sezioni ampie e omogenee di programma; oltre alle tradizionali 
prove scritte ed orali vengono anche somministrati questionari e test a riposta 
aperta o chiusa secondo le varie tipologie al fine di preparare gli studenti alle 
prove strutturate previste negli esami finali. I criteri, le modalità e la 
corrispondenza numerica sono stati stabiliti in sede di programmazione e inseriti 
nel Documento del C d C.  
 
Il docente, mediante la valutazione, può:  

 conoscere il grado di apprendimento dello studente;  
 individuare eventuali difficoltà e programmare interventi di recupero;  
 verificare l’efficacia del proprio intervento formativo;  
 modificare, se necessario, le strategie d’insegnamento.  

 
Lo studente, mediante la valutazione, può:  

 ricevere indicazioni per il proprio orientamento;  
 sviluppare capacità di autovalutazione;  
 rendersi conto della propria situazione in rapporto all’impegno e all’efficacia 

del metodo di studio;  
 individuare carenze e lacune.  

 
In considerazione del fatto che l’Istituto attribuisce un peso rilevante all’azione 
educativa e alla promozione della personalità dello studente, la valutazione di 
fine anno tiene, inoltre, conto del raggiungimento o meno da parte dell’allievo 
degli obiettivi educativi e degli obiettivi cognitivi trasversali. L’attribuzione del 
voto da parte del singolo docente sarà pertanto basata anche sulla valutazione:  

 dell’impegno dimostrato dallo studente in aula;  
 del rispetto mostrato verso i compagni, i docenti e il personale scolastico;  
 del rispetto mostrato verso le cose e le regole;  
 del rispetto degli impegni assunti;  
 dell’acquisizione di un accettabile metodo di studio;  
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 dell’acquisizione di una accettabile autonomia nella gestione degli impegni di 
studio.  
Per una valutazione funzionale alla realizzazione del processo didattico - 
educativo i docenti adottano i seguenti orientamenti:  

 i criteri di valutazione devono essere esplicitati alla classe, unitamente agli 
obiettivi, in modo che lo studente partecipi più consapevolmente e attivamente 
al processo didattico;  

 le valutazioni devono essere adeguatamente motivate e prevedere la precisa 
indicazione degli aspetti positivi e negativi delle prove, anche al fine di attivare 
adeguate strategie di recupero delle carenze evidenziate;  

 la comunicazione della valutazione delle prove deve essere la più tempestiva 
possibile, così da consentire agli studenti (e alle famiglie) una percezione precisa 
del livello di preparazione raggiunto e un costante ed efficace autocontrollo del 
processo formativo.  
Anche l’esito delle verifiche orali deve essere comunicato tempestivamente.  
 
Vengono elaborate griglie di valutazione condivise dal Collegio dei docenti e rese 
note a studenti e genitori per assicurare la massima trasparenza e coerenza.

ALLEGATI: griglia di valutazione per le verifiche orali PTOF.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: griglia valitazione Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante un voto in decimi che 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a sei decimi, 
determina la non ammissione all’anno successivo o, per le classi quinte, 
all’Esame di Stato. Il voto di comportamento viene attribuito (vedi Griglia di 
valutazione) tenendo conto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, in 
base ai seguenti criteri:  

 frequenza e puntualità;  
 partecipazione attiva alle lezioni;  
 rispetto degli impegni scolastici;  
 rispetto del regolamento d’Istituto;  
 collaborazione con insegnanti e compagni;  
 rispetto del personale della scuola e degli altri studenti;  
 Con riferimento alla griglia di valutazione, il CdC attribuisce il voto sulla base 
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della maggior presenza delle voci indicate per ogni valutazione.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

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

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di 
Classe e nel rispetto dell’autonomia decisionale dei medesimi, il Collegio Docenti, 
in coerenza con gli obiettivi didattico-formativi stabiliti in sede di 
programmazione, assume i seguenti criteri per la valutazione degli allievi negli 
scrutini finali.  
 
Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni 
altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, in 
sede di scrutinio finale delibera l’assegnazione dei voti e la conseguente:  
• ammissione/non ammissione alla classe successiva oppure,  
• sospensione del giudizio oppure  
• per le quinte, ammissione/non ammissione all’Esame di Stato, secondo i criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti.  
Quindi il Consiglio attribuisce il credito scolastico, per ciascun alunno del triennio 
ammesso alla classe successiva, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti e le tabelle allegate al D.Lgs 62/2017.  
Si precisa che all’art 15 del medesimo Decreto, si stabilisce una corrispondenza 
tra la media dei voti e la fascia di attribuzione del credito. Pertanto, eventuali 
attività (certificazioni linguistiche, informatiche, partecipazione a gare e premi, 
etc.) vengono valutate all’interno delle discipline afferenti concorrendo, così, al 
voto della disciplina e alla media dei voti come sopra citato.  
E’ possibile deliberare la sospensione del giudizio ed assegnare al massimo tre 
debiti che dovranno essere recuperati entro fine agosto dello stesso anno 
scolastico secondo i criteri di seguito indicati:  
- nel biennio con massimo -5 punti di malus rispetto alla sufficienza nelle varie 
materie;  
- nel triennio con massimo - 4 punti di malus rispetto alla sufficienza nelle varie 
materie.  
Si precisa che la distinzione nella quantificazione del malus è motivata dal fatto 
che gli studenti nel biennio sono in obbligo formativo.  
Resta inteso che, come previsto dalla riforma vigente di cui al D.lgs 61/2017, per 
gli indirizzi professionali, in caso di presenza di insufficienze, anche plurime, non 
è consentita la non ammissione alla fine del primo anno, bensì la revisione del 
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Piano Formativo Individuale (PFI) sulla base delle lacune evidenziate e le azioni di 
recupero conseguenti.

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

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  
A norma del D. Lgs 62/2017 e della normativa ad oggi in vigore, sono ammessi 
all’esame di stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' 
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati;  
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione;  
- svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso, secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1985, n. 751, solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MINIMO/MASSIMO DELLA BANDA 
CORRISPONDENTE  
Coerentemente con le indicazioni del Collegio dei docenti, il consiglio di classe 
nell’attribuzione del credito terrà conto dei seguenti criteri:  
- massimo della banda qualora la parte decimale della media sia uguale o 
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maggiore di 5 decimi.  
- minimo della banda qualora la parte decimale della media sia inferiore a 5 
decimi.

ALLEGATI: Fasce per attribuzione credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le risorse professionali che seguono gli alunni certificati e bes sono flessibili nei 
confronti sia delle numerosi richieste da parte delle famiglie sia ai bisogni quotidiani 
degli studenti. La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' e bes nel gruppo dei pari attraverso l'attivazione di progetti specifici 
(baskin-assemblee-progetti specifici-attivita' laboratoriali integrate). L'istituto realizza 
percorsi di lingua italiana e specifiche attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri. 
Inoltre Per l'accoglienza degli alunni da poco in Italia sono attivati percorsi di tutoring 
specifici per favorire un ambientamento graduale. Attivazione di progetti pionieri 
(EUCIP CORE + stampante in 3D + certificazioni in lingua - Erasmus). Eccellenti 
rapporti con il contesto di riferimento, in particolare ocn i servizi socio sanitari 
territoriali + CTI + CTS L'istituto favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' 
grave in qualsiasi occasione della quotidianeita' scolastica dalle attivita' didattiche 
alle assemblee, dalla ricreazione alle uscite didatttiche con l'obiettivo di favorire le 
relazioni, lo scambio interpersonale e l'inclusione fra pari. Il CDC per il BES redige il 
PDP e lo condivide con la famiglia

Punti di debolezza

Nell'istituto manca un protocollo organizzativo che regola le varie fasi del percorso 
didattico annuale (accoglienza in ingresso, nuovi arrivi in corso d'anno scolastico...). 
Alla formulazione dei PEI gli insegnanti curricolari partecipano marginalmente . Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI non viene sempre monitorato con 
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regolarita'. Carenza di spazi specifichi per l'area disabilità (di prossimo allestimento a 
conclusione dei lavori di ampliamento). 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

 La scuola ha pianificato azioni di formazione mirate sulla trasmissione delle strategie 
per apprendere e sul metodo di studio, qualificando maggiormente la quotidianità 
dell'azione didattica, prevedendo, inoltre, azioni di rinforzo attraverso sportelli 
disciplinari, recupero extra-curriculare e gruppi di studio.

Punti di debolezza

Individuazione di docenti tutor che potrebbero seguire il potenziamento delle 
competenze e le attivita' di recupero. Potrebbero essere previsti gruppi di livello per 
classi aperte o predisporre qualche occasione anche interna di competizioni in modo 
da stimolare l'apprendimento. La mancanza di spazi non permette sempre momenti 
di personalizzazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I consigli di classe, dopo un periodo di osservazione dell’alunno e di studio della 
documentazione, con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all’Istituzione scolastica, con il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare, elaborano ed approvano il PEI. Nello specifico, il PEI è 
redatto all’inizio di ogni anno scolastico e viene aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento. Viene assicurata l’interlocuzione tra i 
docenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
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secondo grado. Il GLI dell’Istituto fornisce supporto al Consiglio di classe per 
l’attuazione dei PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - i genitori dell'alunno; - figure 
professionali specifiche; - unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Tra scuola e famiglia degli alunni si crea una importante alleanza educativa, fondata 
sulla condivisione e sulla collaborazione sinergica e costruttiva, nel reciproco rispetto 
delle competenze. La famiglia degli alunni con disabilità rappresenta una preziosa 
fonte di informazione sull’alunno e punto di riferimento importante sia per la 
definizione dei suoi bisogni educativi e formativi che per l’elaborazione e realizzazione 
di un progetto educativo complessivo nell’ottica di un progetto di vita a lungo termine. 
La famiglia è costantemente coinvolta nella vita della scuola e nella definizione di 
obiettivi e metodologie di lavoro anche attraverso la partecipazione al GLI e GLH 
d’istituto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, essa è: - coerente con gli interventi 
educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso 
previste; - rapportata agli obiettivi stabiliti nel P.E.I. e condivisi da scuola, genitori e 
ULSS che possono prevedere:  il percorso differenziato costruito su misura con 
attestato delle competenze valido per l’inserimento nel mondo del lavoro;  il percorso 
per obiettivi minimi che permette, con il superamento dell’esame di Stato, il 
conseguimento del diploma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Allo scopo di offrire agli alunni con disabilità ed alle loro famiglie un valido sostegno 
nell’azione di orientamento in ingresso ed in uscita ed allo scopo di sostenerli nella 
costruzione di un valido progetto di vita, l’istituto propone una serie di progetti ed 
iniziative tra cui:  “Orientamento in ingresso e accoglienza”: il progetto mira a stabilire 
dei contatti conoscitivi con le famiglie nel momento del passaggio dalla scuola 
secondaria di 1° grado a quella di 2° grado, allo scopo di dare continuità all'azione 
educativa e di inserire nei tempi e modi dovuti lo studente diversamente abile;  
"Orientamento in uscita" in collaborazione con il Servizio di Integrazione Lavorativa 
(SIL), con gli specialisti dell'Azienda ULSS che hanno in carico lo studente e con le 
famiglie allo scopo di programmare e realizzare una possibile integrazione lavorativa e 
sociale dello studente con disabilità;  “Alternanza scuola-lavoro per studenti speciali”: 
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per gli allievi certificati che effettuano una programmazione differenziata e che 
frequentano le classi terminali (3°- 4°- 5°), possono essere organizzati (in 
collaborazione con l'USSL di appartenenza) periodi di stage–tirocinio in aziende 
protette e non, grazie al progetto “Alternanza scuola – lavoro”. Il progetto è finalizzato 
sia all'orientamento che ad un graduale e sereno passaggio in strutture lavorative e/o 
socio–riabilitative protette.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano predisposto dall'Istituto.

ALLEGATI:
Piano per la Didattica Digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1 trimestre ed 1 pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° COLLABORATORIE con il ruolo di Vicario: 
prof.ssa Maria Giovanna Pace   cura 
l’accoglienza dei nuovi docenti;  sostituisce 
il D.S., in caso di assenza o di impedimento 
o su delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno;  garantisce il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica;  collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze;  redige il 
verbale del Collegio dei Docenti a rotazione 
con il Secondo collaboratore;  concede le 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti;  provvede, in collaborazione 
con la prof.ssa Bisognin, alla sostituzione 
dei colleghi assenti per qualsiasi motivo e 
alle riorganizzazioni delle attività;  è 
supervisore, in collaborazione con il D.S., 
dell’orario di servizio dei docenti stilato in 
base alle direttive del DS e dei criteri 
emersi nelle sedi collegiali preposte;  si 

Collaboratore del DS 2
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affianca al DS e ai coordinatori nel curare i 
rapporti con i genitori e studenti;  gestisce 
i problemi disciplinari di lieve entità, dopo 
aver coinvolto il coordinatore di classe e il 
DS;  valida, in diretta collaborazione con il 
D.S., i calendari delle Attività Istituzionali 
(Consiglio di Classe, Scrutini, Esami 
passaggi) predisposti dai Responsabili delle 
due sedi;  predispone, in collaborazione 
con il D.S., l’Organico. 2°COLLABORATORE: 
prof. Mirco Celin   è il responsabile della 
sede di via Veneto;  sostituisce il DS 
assente per impegni istituzionali, malattia, 
ferie o permessi, in caso di assenza del 
Primo collaboratore;  gestisce la 
sostituzione dei docenti assenti della sede 
di via Veneto;  redige il verbale del 
Collegio dei Docenti a rotazione con il 
collaboratore Vicario;  gestisce i problemi 
disciplinari di lieve entità della sede, dopo 
aver coinvolto il coordinatore di classe e il 
DS;  collabora alla diffusione delle 
comunicazioni interne;  cura l’accoglienza 
dei nuovi docenti, in collaborazione con i 
proff. Caracciolo e Tarantino;  concede le 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti;  controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni e controllo nei corridoi e nei singoli 
reparti dell’Istituto, in collaborazione con la 
prof.ssa Caracciolo;  tiene i contatti con le 
famiglie per segnalare comportamenti 
anomali degli studenti, d’intesa con il DS;  
collabora al controllo dell'organizzazione 
del lavoro dei collaboratori scolastici 
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d’intesa con il DS e il DSGA;  riferisce 
periodicamente al DS sull'andamento 
generale del plesso;  rileva problematiche 
di impiantistica e ne dà comunicazione 
all’Ufficio Tecnico.

2 FIDUCIARI di sede per via Veneto con i 
seguenti compiti: prof. Tarantino Claudio  
Affiancamento al vicepreside, prof Mirco 
Celin ;  Supporto nuovi docenti;  
Organizzazione e supporto ai docenti nella 
stesura dei PFI per l'indirizzo professionale; 

 Collaborazione con il responsabile di sede 
per la sostituzione dei docenti assenti 
prof.ssa Carmen Caracciolo   
Affiancamento al vicepreside, prof Mirco 
Celin ;  Supporto nuovi docenti;  Rapporti 
con i genitori per consulenza e soluzione di 
problematiche generali;  Supporto ai 
docenti coordinatori nelle dinamiche di 
classe;  Supervisione rispetto 
Regolamento d’istituto, assemblee di classe 
e consultazioni elettorali;  Commissione 
Elettorale;   2 FIDUCIARI per la sede p.le 
Collodi con le seguenti funzioni:  prof. 
Agostino Carbognin  Supporto attuazione 
nuovo regolamento di istituto assemblee di 
classe e consultazioni elettorali;  Gestione 
e organizzazione recupero pomeridiano 
delle assenze/ritardi degli alunni;  
calendarizzazione dei CdC/scrutini;  
affiancamento Ufficio Contabilità e 
segreteria didattica;  supporto docenti 
nell'utilizzo software Spaggiari registro 
elettronico e SET Scuola e Territorio. 
prof.ssa Paola Bisognin  Predisposizione 
delle sostituzione dei docenti 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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temporaneamente assenti e della vigilanza 
nelle classi “scoperte”  Predisposizione 
delle eventuali variazioni dell’orario 
scolastico che si rendessero necessarie a 
fronte della situazione pandemica;  
Riorganizzazione orario per eventi, uscite, 
viaggi;  collaborazione con l’Ufficio di 
Segreteria e con il DSGA per gli aspetti 
amministrativi e gestionali generali (uscite 
didattiche);  coordinare l’attività didattica 
(esame di Stato, simulazione prove 
d’esame, esami integrativi e di idoneità, 
corsi, passerelle, sportello);  verifica 
permessi permanenti agli studenti per 
problemi di trasporto.

IINTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
(AREA DISABILITA’) per entrambe le Sedi: 
coordinamento delle attività, 
predisposizione orari, contatti con gli 
specialisti, CTI, ottimizzazione delle 
relazioni tra studenti / genitori / docenti / 
personale ATA in riferimento agli alunni 
certificati , DSA,BES e promozione della 
progettualità inerente l’ambito ( visto il 
significativo numero di studenti “speciali”, è 
bene che operino due figure in sinergia). 
SCUOLA- IMPRENDITORIALITA’- TERRITORIO 
Promozione dell’Istituto d’intesa con le 
aziende, confronto programmatico con le 
aziende leader del Territorio per pianificare 
interventi finalizzati ad accrescere le 
competenze degli studenti, raccordo con le 
Commissioni PCTO e Miglioramento. 
RICERCA E INNOVAZIONE Dopo la 
ricognizione del patrimonio strumentale 
presente nell’Istituto e della sua reale 

Funzione strumentale 3
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funzionalità, è necessaria la pianificazione 
di nuovi acquisti di apparecchiature, 
programmi, ecc finalizzati allo sviluppo di 
competenze coerenti con i bisogni delle 
imprese; pianificazione di azioni di 
formazione tecnologica per docenti e ata 
dell’Istituto; raccordo con Ufficio Tecnico e 
Capi Dipartimento discipline di indirizzo 
(vista la complessità dell’Istituto, è bene 
che operino due figure, una per Sede, in 
sinergia). E’ previsto l’affiancamento di una 
Commissione Tecnica, composta da DSGA, 
DS, UT, AATT e docenti di indirizzo.

Ogni dipartimento promuove:  
l'identificazione degli obiettivi trasversali  
l’identificazione degli obiettivi educativi e 
cognitivi della disciplina (per anno e per 
indirizzo);  l’aggiornamento e la 
ristrutturazione dei percorsi delle singole 
discipline in funzione di una maggiore 
organicità del percorso complessivo e degli 
obiettivi trasversali dei singoli indirizzi 
nell’ottica di una didattica per competenze; 

 le proposte per l’aggiornamento dei 
Docenti del dipartimento precisando 
contenuti, modalità e innovazioni e le 
proposte di adozioni dei libri di testo delle 
discipline afferenti al dipartimento;  la 
definizione dei criteri di valutazione in base 
a quelli indicati dal Collegio Docenti. Il capo 
dipartimento:  coordina la raccolta 
l’archiviazione e la diffusione di materiale 
didattico e di supporto comune (ad 
esempio test d’ingresso, prove strutturate, 
verifiche concordate fra sezioni diverse, 
ecc.);  coordina la partecipazione ad 

Capodipartimento 10
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attività connesse con l’aggiornamento e/o 
l’autoaggiornamento, con le proposte 
culturali della scuola, con le visite 
d’istruzione;  l’interazione con il territorio 
(alternanza scuola-lavoro, ecc.)  propone 
all’Ufficio di Presidenza l’acquisto di 
materiali di consumo, attrezzature, 
dotazioni librarie e sussidi didattici e lo 
scarico inventariale di quanto è diventato 
inservibile;  richiede la convocazione del 
dipartimento stesso, previa segnalazione 
alla Presidenza;  ha l’obbligo di far 
pervenire all’ufficio di Presidenza i verbali 
delle riunioni. DIPARTIMENTO DOCENTE 
Lettere e IRC Camerra Francesca 
Matematica Carollo Maristella Sostegno 
Roncari- Marciano’ Informatica Crocco 
Francesco Scienze Motorie Callegaro 
Andrea Lingue Straniere Yelena Vasiljevic 
Elettrico-Elettronico Alberto Pernigotti 
Meccanica Andrulli Filomena Scienze 
Cognolato Carla Diritto ed Economia 
Carbognin Agostino

un “animatore digitale”, incaricato di 
promuovere e coordinare le diverse azioni, 
in particolare:  scelte per la formazione 
degli insegnanti;  azioni promosse per 
migliorare le dotazioni hardware della 
scuola, in vista anche dell’edificazione di un 
ampliamento della Sede con la creazione di 
nuovi laboratori informatici;  scelta di 
contenuti , attività correlate al PNSD 
coerenti con i Piani di Studio;  
partecipazione a Bandi per garantire le 
dotazioni atte ad innovare i Laboratori 
(adesione al PON finalizzato all’innovazione 

Animatore digitale 1
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tecnologica del Laboratorio di Lingue). 
L’animatore digitale è affiancato da uno 
staff digitale e da un team.

Team digitale Supporto all'Animatore Digitale 2

 Pianificazione e coordinamento delle 
attività d’aula e di stage e dei 
finanziamenti, ottimizzazione modulistica, 
monitoraggio degli esiti PACE MARIA 
GIOVANNA Presidente Mansioni - Riunioni 
della Commissione in presenza e/o in 
modalità web - Contatti e incontri con 
aziende del territorio ed associazioni di 
categoria per analisi di collaborazioni - 
Coordinamento dell’attività tra gli indirizzi 
di studio dell’istituto - Coordinamento 
segreteria didattica e collaboratori 
scolastici - Supporto coordinatori / tutor 
scolastici ed aziendali / studenti - 
Predisposizione prospetti e rendicontazioni 
ai fini del monitoraggio richiesto dal Miur 
differenziato per moduli separati in 
funzione: o degli indirizzi di studio, o per 
classi parallele per ogni indirizzo di studio, 
o per attività in presenza e/o on line per 
singole classi, o proposte inclusive o per 
progettualità nel periodo estivo (Un ponte 
per l’estate), o per esempi di buone 
pratiche con progetti innovativi 
PIATTAFORMA SCUOLA&TERRITORIO - 
rimodulazione convenzioni, progetti 
formativi, fascicolo studente - 
predisposizione attestati sicurezza - 
aggiornamento progetti PCTO interni di 
istituto PROGETTI I progetti, in modalità 
web oppure in presenza, riconosciuti come 

Commissione 
Alternanza Scuola 
Lavoro

9
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Formazione d’aula CARBOGNIN AGOSTINO 
Gestione S&T Mansioni -Archiviazione - 
Riunioni della Commissione in presenza e/o 
in modalità web - Analisi, revisione di tutta 
la documentazione PCTO - Contatti e 
incontri con aziende del territorio ed 
associazioni di categoria per analisi di 
collaborazioni - Coordinamento dell’attività 
tra gli indirizzi di studio dell’istituto - 
Risoluzione di problematiche studenti / 
docenti / enti territoriali - Contatti altre 
scuole per documentazione PCTO ex alunni 
o studenti trasferiti - Coordinamento 
segreteria didattica e collaboratori 
scolastici - Supporto coordinatori / tutor 
scolastici ed aziendali / studenti - 
Predisposizione prospetti e rendicontazioni 
ai fini del monitoraggio richiesto dal Miur 
differenziato per moduli separati in 
funzione: o degli indirizzi di studio, o per 
classi parallele per ogni indirizzo di studio, 
o per attività in presenza e/o on line per 
singole classi, o proposte inclusive o per 
esempi di buone pratiche con progetti 
innovativi PIATTAFORMA 
SCUOLA&TERRITORIO - rimodulazione 
convenzioni, progetti formativi, fascicolo 
studente - predisposizione attestati 
sicurezza - aggiornamento progetti PCTO 
interni di istituto - inserimento “esperienze” 
PCTO per ogni alunno coinvolto nelle 
iniziative - traslazione dati da SET a 
curriculum studenti per ogni studente - 
archiviazione documentazione in modalità 
web oppure in presenza e cartacea 
PERETTO MARTINO e COSTA A.M. Referenti 
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IT MEC Mansioni - Riunioni della 
Commissione in presenza e/o in modalità 
web - Analisi, revisione di tutta la 
documentazione PCTO - Contatti e incontri 
con aziende del territorio ed associazioni di 
categoria per analisi di collaborazioni - 
Coordinamento dell’attività tra gli indirizzi 
di studio dell’istituto - Risoluzione di 
problematiche studenti / docenti / enti 
territoriali - Contatti altre scuole per 
documentazione PCTO ex alunni o studenti 
trasferiti - Coordinamento segreteria 
didattica e collaboratori scolastici - 
Supporto coordinatori / tutor scolastici ed 
aziendali / studenti PIATTAFORMA 
SCUOLA&TERRITORIO - rimodulazione 
convenzioni, progetti formativi, fascicolo 
studente - predisposizione attestati 
sicurezza - aggiornamento progetti PCTO 
interni di istituto - inserimento “esperienze” 
PCTO per ogni alunno coinvolto nelle 
iniziative - archiviazione documentazione in 
modalità web oppure in presenza e 
cartacea PROGETTI I progetti, in modalità 
web oppure in presenza, riconosciuti come 
Formazione d’aula CELIN MIRCO e 
LAURICELLA Referenti IPSIA Mansioni - 
Riunioni della Commissione in presenza e/o 
in modalità web - Analisi, revisione di tutta 
la documentazione PCTO - Contatti e 
incontri con aziende del territorio ed 
associazioni di categoria per analisi di 
collaborazioni - Coordinamento dell’attività 
tra gli indirizzi di studio dell’istituto - 
Risoluzione di problematiche studenti / 
docenti / enti territoriali - Contatti altre 
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scuole per documentazione PCTO ex alunni 
o studenti trasferiti - Coordinamento 
segreteria didattica e collaboratori 
scolastici - Supporto coordinatori / tutor 
scolastici ed aziendali / studenti 
PIATTAFORMA SCUOLA&TERRITORIO Le 
mansioni svolte nel corso dell’anno, 
separatamente per le classi terze/quarte, 
sono state le seguenti: svolti dalla 
Commissione: - rimodulazione convenzioni, 
progetti formativi, fascicolo studente - 
predisposizione attestati sicurezza - 
aggiornamento progetti PCTO interni di 
istituto - inserimento “esperienze” PCTO 
per ogni alunno coinvolto nelle iniziative - 
traslazione dati da SET a curriculum 
studenti per ogni studente dall’a.s. 2016/17 
al 2020/21 - archiviazione documentazione 
in modalità web oppure in presenza e 
cartacea PROGETTI I progetti, in modalità 
web oppure in presenza, riconosciuti come 
Formazione d’aula TAMIOZZO SABRINA 
Referente ITE e IPSC Mansioni - Riunioni 
della Commissione in presenza e/o in 
modalità web - Analisi, revisione di tutta la 
documentazione PCTO - Contatti e incontri 
con aziende del territorio ed associazioni di 
categoria per analisi di collaborazioni - 
Coordinamento dell’attività tra gli indirizzi 
di studio dell’istituto - Risoluzione di 
problematiche studenti / docenti / enti 
territoriali - Contatti altre scuole per 
documentazione PCTO ex alunni o studenti 
trasferiti - Coordinamento segreteria 
didattica e collaboratori scolastici - 
Supporto coordinatori / tutor scolastici ed 
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aziendali / studenti PIATTAFORMA 
SCUOLA&TERRITORIO - predisposizione 
attestati sicurezza - aggiornamento 
progetti PCTO interni di istituto - 
inserimento “esperienze” PCTO per ogni 
alunno coinvolto nelle iniziative - 
archiviazione documentazione in modalità 
web oppure in presenza e cartacea 
PROGETTI I progetti, in modalità web 
oppure in presenza, riconosciuti come 
Formazione d’aula CROCCO Francesco e 
SAPONE Domenico Referenti IT INF 
Mansioni - Riunioni della Commissione in 
presenza e/o in modalità web - Analisi, 
revisione di tutta la documentazione PCTO 
- Contatti e incontri con aziende del 
territorio ed associazioni di categoria per 
analisi di collaborazioni - Coordinamento 
dell’attività tra gli indirizzi di studio 
dell’istituto - Risoluzione di problematiche 
studenti / docenti / enti territoriali - 
Contatti altre scuole per documentazione 
PCTO ex alunni o studenti trasferiti - 
Coordinamento segreteria didattica e 
collaboratori scolastici - Supporto 
coordinatori / tutor scolastici ed aziendali / 
studenti PIATTAFORMA 
SCUOLA&TERRITORIO - predisposizione 
attestati sicurezza - aggiornamento 
progetti PCTO interni di istituto - 
inserimento “esperienze” PCTO per ogni 
alunno coinvolto nelle iniziative - 
archiviazione documentazione in modalità 
web oppure in presenza e cartacea 
PROGETTI I progetti, in modalità web 
oppure in presenza oppure in presenza, 
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riconosciuti come Formazione d’aula

Commissione 
Miglioramento

 Cura la stesura del PDM  Costruisce e 
adotta strumenti e modelli in confronto 
costante con i referenti di progetto  Valuta 
gli esiti e rielabora i dati  Individua bisogni 
ed eventuali criticità ed elabora proposte di 
miglioramento Procede all'aggiornamento 
del PTOF, alla redazione della 
rendicontazione Sociale, coordina i lavori 
del Collegio per la stesura del PTOF

4

Commissione passaggi
Predispone il materiale di studio e le prove 
da effettuare in sede di esame Gestisce i 
colloqui con gli studenti e le famiglie

4

Commissione 
orientamento

 Presentare della scuola al territorio 
attraverso giornate di scuola aperta e 
stages presso ’Istituto informare gli 
studenti della scuola media sull’offerta 
formativa e sulla spendibilità del titolo di 
studio.  Semplificare il momento del 
passaggio dalla scuola media a quella 
superiore. Rendere consapevoli allievi e 
genitori dell’importanza della scelta.

8

Commissione 
adozione e 
monitoraggio figure 
anticovid

Predisporre il Protocollo Sanitario e 
diffonderne i contenuto tra docenti, 
studenti e genitori, riorganizzazione 
logistica aule e spazi, rapporti con SISP e 
famiglie.

5

Commissione Invalsi Predisposizione calendari ed analisi esiti 3

COMMISSIONE 
TECNICA ACQUISTI

Supporto all'Ufficio Tecnico e alla funzione 
Strumentale Ricerca e Innovazione per 
attività di ricognizione e rinnovamento del 
patrimonio strumentale.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Staff di presidenza , potenziamento e 
recupero area matematica ed economia 
aziendale per le classi del biennio, attività 
preparatorie al percorso PCTO, Assistenza 
studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento IRC.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Staff di presidenza, potenziamento e 
recupero diritto classi del biennio, supporto 
regolamenti bandi e premi, progetto Diritto 
Internazionale, Supporto alla Commissione 
elettorale - protagonismo giovanile 
Assistenza studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento IRC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento area matematico scientifica 
con priorità al biennio. Parziale esonero 
Collaboratore Vicario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

Progetti ambientali e green economy.
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Alfabetizzazione e supporto ai progetti di 
mobilità
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Gestisce il 
Personale ATA su indicazioni ricevute dal DS In materia 
finanziaria e patrimoniale:  redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti;  predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione;  elabora il prospetto 
recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione;  predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale ;  firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
congiuntamente al DS;  provvede alla liquidazione delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

spese;  può essere autorizzato all’uso della carta di credito 
e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo;  ha la 
gestione del fondo economale per le minute spese ;  
predispone il conto consuntivo ;  elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività per c/ terzi recante le entrate 
e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio ;  tiene 
e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario ;  effettua il passaggio di consegne in caso 
di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale;  cura l’istruttoria per la ricognizione dei 
beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il 
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni ;  
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente;  sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti;  riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia;  è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali;  cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti . In materia di attività negoziale 
il D.S.G.A.:  collabora con il DS nella fase istruttoria e 
svolge specifica attività negoziale connessa con le minute 
spese prevista dal Decreto 129/2018 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);  può 
essere delegato dal DS ad occuparsi di singole attività 
negoziali;  svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula 
degli atti che richiedono la forma pubblica;  provvede alla 
tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata;  può essere delegato 
dal DS a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di modesto valore ;  Redige 
apposito certificato di regolare prestazione per i contratti 
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inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio acquisti

 Referente magazzino (Sistemazione e conservazione delle 
merci e dei beni)  Procedure di Attività negoziale  
Emissione ordinativi  Tenuta albo fornitori e controllo 
requisiti negoziali  Gestione registri e fascicoli di ambito  
Ricevimento merci dai fornitori  Tenuta documentazione 
relativa alla sicurezza dell’istituto  Anticorruzione  Attività 
negoziale per progetti PTOF, viaggi e uscite didattiche

Ufficio per la didattica

 Iscrizioni, frequenza, trasferimenti, anagrafe alunni 
(banche dati)  Documentazione BES – DSA - DISABILI  
Certificazioni per gli allievi  Gestione pratiche infortuni 
studenti  Elezioni scolastiche  Esami di stato, integrativi 
ed idoneità  Compilazione e consegna diplomi  Libri di 
testo  Gestione registri e fascicoli di ambito  
Corrispondenza scuola-famiglia via web  Rilascio password 
registro elettronico  Gestione contributi scolastici  
Organici per la parte di ambito  Collaborazione progetti 
PTOF, viaggi e uscite didattiche  Circolari e avvisi della 
presidenza  Circolari – Avvisi – Monitoraggi di ambito  
Front office

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Organici per la parte di ambito  Gestione graduatorie e 
contratti/incarichi al personale  Stato giuridico ed 
economico del personale  Gestione carriera del personale 

 Certificazioni per il personale  Gestione pratiche 
infortuni personale  Gestione registri e fascicoli di ambito 

 Gestione assenze – convocazioni del personale per 
contratti  Collaborazione progetti formativi del personale 

 Circolari – Avvisi – Monitoraggi di ambito  Front office

 Procedure di contabilità e negoziali (esperti)  
Adempimenti contributivi e fiscali  Liquidazioni compensi 

 Emissione Mandati di pagamento – Reversali di incasso – 

Ufficio contabilità
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Flussi di cassa  Collaborazione progetti PTOF  Gestione 
registri obbligatori di ambito  Circolari – Avvisi – 
Monitoraggi di ambito

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VIII0007 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VIII0007 
Modulistica da sito scolastico https://silvioceccato.gov.it/modulistica/ 
Modulistica posizione di stato giuridico del personale in formato smart 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 7 OVEST VICENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI - CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE OVEST VICENTINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS "S. CECCATO" MONTECCHIO M.

 CTI - CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE OVEST VICENTINO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SICUR RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ITS MECCATRONICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ITS MECCATRONICO

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ARTEVEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione di un laboratorio teatrale nell'ambito di un Progetto Regionale  
Veneto per sviluppare negli studenti le abilità espressive e la socializzazione post 
pandemia.

 COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In linea di continuità con la mission e l'operato della scuola, che considera l'inclusione 
ed il rispetto delle differenze come risorse e valore aggiunto, si promuovono attività 
didattiche e formative che connotano l'attività sportiva come volano per l' inclusione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE CON ANIMATORE DIGITALE

Formazione su: Google Workspace for Education: panoramica generale, Classroom, Moduli, 
Documenti (facoltativo per tutti); Google Workspace for Education: Drive, Calendar, Gruppi 
(obbligatorio per tutti); Panoramica generale su Moodle - sicurezza e privacy (obbligatorio per 
tutti) Per assicurare un minimum di competenza digitale da parte di tutti i docenti, verrà 
assicurato, nella formula dello "Sportello" una consulenza a cura dell'A.D. e del Team digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 HELP SOSTEGNO

Ciclo di incontri di formazione per docenti di nuova nomina, assunti a t.i. per acquisire le 
fondamentali competenze in merito alla normativa vigente in materia di disabilità ed 
inclusione, per applicare il Protocollo ASL Scuola, per conoscere ed applicare strategie 
specifiche per le diverse aree di intervento rif. L 104/92.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno con poca o nulla esperienza nel settore

Modalità di lavoro
lezioni frontali a cui segue question time e attività di 
rielaborazione

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PER UNA DOCENZA DI QUALITA'

Sarà costituito un gruppo vocazionale che realizzerà un percorso di sperimentazione 
finalizzato alla costruzione di un Portfolio del docente attraverso le seguenti tappe: 
autoanalisi delle strategie utilizzate per qualificare l'intervento didattico ed il conseguente 
impatto sulla crescita formativa dei discenti, individuazione di percorsi performanti che 
qualificano l'azione del docente e caratterizzano l'agire di una Comunità di Pratiche che 
condividerà poi i risultati della sperimentazione al Collegio docenti e li diffonderà on line. E' 
prevista anche una fase di visiting presso Scuole europee, in primis la Germania, che adottano 
strategie vincenti per qualificare la didattica.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre il numero di studenti collocati nella fascia 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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1.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE CON LO PSICOLOGO D'ISTITUTO

Lo scopo della formazione è quella di dare strumenti ai docenti per supportare gli studenti 
che si sono trovati ad affrontare un periodo particolare, causa restrizioni derivanti dalla 
situazione pandemica, La formazione è incentrata anche su stress lavoro e burn-out in tempo 
di pandemia: riconoscere i sintomi e prevenire l’insorgenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE DEL TERRITORIO

Allo scopo di definire concretamente l'alleanza scuola-imprese -territorio, sono previste 
attività di formazione rivolte ai docenti tecnico-pratici e docenti delle materie di indirizzo in 
collaborazione con le maestranze delle imprese del territorio. L'obiettivo è quello di allineare 
le programmazioni laboratoriali con quello che gli studenti si troveranno concretamente ad 
affrontare una volta entrati nel mondo del lavoro.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti tecnico pratici e docenti delle materie di indirizzo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica per ciascuna area operativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

118


