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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La consapevolezza dello status medio degli alunni comporta una particolare attenzione 
dell'Istituto verso l'attivazione di percorsi e progetti mirati come: percorsi gratuiti di sostegno 
alla didattica (sportelli, corsi di riallineamento e recupero) percorsi di carattere culturale (visite 
di istruzione, uscite didattiche, scambi culturali con l'estero, Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento-PCTO). La percentuale di studenti stranieri e' del 11,7%, ne 
consegue un continuo scambio fra culture, che promuove negli studenti il raggiungimento di 
alcune competenze chiave di cittadinanza. Per l'integrazione degli studenti di altra nazionalità 
l'Istituto offre uno sportello di "intermediazione culturale" e le iniziative concordate in rete 
oltre ad un corso di Lingua Italiana L2 per stranieri.

Vincoli

Lo status socio-economico culturale degli studenti dell'Istituto si rivela medio basso, a 
differenza del livello medio alto registrato dagli studenti degli Istituti tecnici in generale. Un 
basso status economico incide profondamente sulle opportunità di crescita culturale nel 
contesto familiare. La percentuale di studenti stranieri e' del 11,7%, ne consegue una 
rimodulazione della didattica soprattutto a livello linguistico (interventi individualizzati).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di utenza della scuola e' vasto: gli alunni provengono anche da altre province 
grazie alla specificità di certi indirizzi. Nel bacino di utenza sono presenti numerose aziende 
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del settore meccanico ed elettrotecnico, del settore chimico, l'interporto ed il CRAV (Centro 
Regionale di Assistenza al Volo ad Abano). La presenza di tali aziende garantisce un bacino 
formativo per gli studenti che partecipano al progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La sede 
locale di Confindustria collabora al progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Attraverso la 
realizzazione di progetti POR "Move PCTO ", "Tirocini formativi in azienda all'estero", grazie a 
progetti PON ed Erasmus+, vengono offerte opportunità di attività di alternanza scuola lavoro 
all'estero a studenti dell'Istituto dei vari indirizzi. 

Vincoli

Nel corso degli anni,  pur nella riduzione progressiva delle risorse economiche a disposizione, 
la Provincia monitora e sostiene la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'edificio 
scolastico. Si lamenta talvolta una certa lentezza nell'esecuzione degli interventi, dovuta alla 
complessità della macchina burocratica.  

Risorse economiche e materiali

 

L'Istituto consta di tre distinti blocchi di edifici e si sviluppa su un'area di 30000 mq. E' 
facilmente raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben collegato dai 
mezzi pubblici. E' dotato di numerosi laboratori di informatica con PC rinnovati e 
laboratori di indirizzo, collocati all'interno di un blocco dalle caratteristiche di 
architettura industriale, con la possibilità di replicare molte delle attività produttive e 
di lavorazione che vengono realmente realizzate nelle aziende del territorio. Tutta la 
struttura e' dotata di adeguata segnaletica e di dispositivi antincendio, regolarmente 
monitorati in termini di legge. Nella struttura principale sono presenti, in punti 
strategici, porte tagliafuoco per garantire un adeguato REI. Le risorse economiche 
disponibili provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come contributo 
volontario, diversificato a seconda della classe, quindi non da privati e da enti pubblici 
territoriali. Inoltre l'Istituto partecipa a numerosi progetti con finanziamento europeo. 
Sono stati avviati interventi di manutenzione delle strutture, coordinati con la 
Provincia, per il rifacimento di alcune aule dell'Istituto. In particolare sono già stati 
calendarizzati la realizzazione di un'Aula di Scienze per il primo biennio, lavori 
strutturali al terzo piano del plesso Marconi 1 e la revisione del CPI ai sensi del D.Lg. 
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81/08. Per le manutenzioni di piccola entità l'Istituto provvede autonomamente alla 
tinteggiatura di aule e corridoi.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITI MARCONI-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PDTF02000E

Indirizzo VIA MANZONI,80 PADOVA 35126 PADOVA

Telefono 0498040211

Email PDTF02000E@istruzione.it

Pec pdtf02000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itismarconipadova.edu.it

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO•
CHIMICA E MATERIALI•
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - 
OPZIONE

•

ENERGIA•
ELETTROTECNICA•

Indirizzi di Studio
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MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 1158

 ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PDTF02050X

Indirizzo VIA MANZONI 80 PADOVA 35126 PADOVA

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 6

Disegno 3

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 4

Multimediale 2

Scienze 1

Scienze della Navigazione 1
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Logistica 1

Meccanica e Macchine 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Fablab 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Palestra attrezzi 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 208

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Proiettori fissi 4

 

Approfondimento

Si prevede nel prossimo triennio di implementare e arricchire i laboratori con 
attrezzature tecnologicamente più avanzate e rispondenti alle esigenze della 
didattica, in particolare si prevede:

1. di ottimizzare i laboratori di informatica creando un nuovo laboratorio con nuovi 
PC e software in grado di supportare programmi CAD;

2. di allestire un laboratorio con un nuovo simulatore di volo;
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3. di rifare gli arredi del laboratorio di Chimica destinato alle classi del primo biennio;

4. di realizzare un'aula di Scienze al terzo piano di M1;

5. di ammodernare tutti i laboratori tecnologici.

Durante l'anno scolastico 2019-20 è stato allestito un nuovo laboratorio con un 
simulatore della torre di controllo per il traffico aereo. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
43

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Marconi si impegna a migliorare il Piano dell’offerta formativa 
cercando di renderlo sempre più rispondente alle esigenze del territorio, 
progettando attività funzionali all’interazione con l’esterno e realizzate 
soprattutto attraverso il rapporto scuola/impresa con l’attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro, la ricerca di laboratorio finalizzata al miglioramento della 
didattica e della strumentazione, l’apertura alle esperienze professionali 
europee, gli scambi  culturali e la partecipazione a Reti di scuole.

Nel proporre il PTOF 2019- 2022 è indispensabile rendere espliciti i criteri 
che guidano le scelte dell’Istituto, ed in primo luogo occorre sottolineare la 
consapevolezza che il centro dell’attenzione della scuola è lo studente, la 
sua formazione umana e professionale.
Nel progettare il nostro PTOF quindi si è tenuto conto di tutte le dimensioni 
che contribuiscono allo sviluppo della personalità e delle potenzialità degli 
studenti.
 
In primo luogo, risulta essenziale una profonda attenzione alla dimensione 
educativa, la più immediatamente legata all’attività scolastica vera e 
propria: fin dall’ingresso a scuola, emerge la necessità di far vivere bene gli 
studenti, progettando un’accoglienza capace di favorire il passaggio alla 
nuova scuola e contrastando in modo incisivo il disagio, la dispersione e 
l’insuccesso scolastico. Contemporaneamente, occorre aiutare la crescita 
dello studente anche in merito alle scelte che deve effettuare, con azioni di 
orientamento formativo e con interventi finalizzati a sviluppare 
comportamenti corretti e civili all’interno della scuola che contribuiscono, a 
lungo termine, a formare cittadini consapevoli e responsabili.
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La dimensione didattica, che è l’essenza stessa della scuola, è intesa quale 
luogo istituzionalmente preordinato all’apprendimento. La scuola si 
impegna a far acquisire agli alunni conoscenze e a far raggiungere 
competenze in modo che essi abbiano gli strumenti per rielaborarle 
individualmente per farne degli strumenti di conoscenza e crescita 
personale. Attenzione particolare verrà posta alla diversificazione della 
didattica per renderla più legata alle nuove tecnologie ed alle attività di 
laboratorio per una didattica sempre più viva,  interessata, efficace.

 La dimensione valutativa rappresenta il momento in cui lo studente 
acquisisce il livello di competenze raggiunto. Sulla base della C.M. n.89, 
emanata in data 18 ottobre 2012, oltre alle precedenti note (nota n. 3320 del 
9 novembre 2012 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) e in riferimento alla 
normativa attualmente vigente, D. Lgs. n. 62/2017 e come deliberato nel C.D. 
del 18 settembre 2019, il C.D adotta il voto unico in entrambi i quadrimestri. 
Le tipologie e le forme di verifica e i criteri di valutazione adottati al termine 
di ogni periodo valutativo fanno riferimento a specifiche griglie predisposte 
dai dipartimenti ed inserite all'interno delle singole programmazioni 
didattiche. Il numero delle verifiche dovrà essere congruo nel rispetto di 
quanto deliberato dal CD in data 30 settembre 2020:

due verifiche, con varia modalità, minime a quadrimestre per le discipline fino a tre 

ore settimanali; tre verifiche minime, con varia modalità, per quadrimestre per le 

discipline che abbiano almeno quattro ore settimanali.

le valutazioni riguarderanno prove di tipo scritto, grafico, orale e pratico la 
cui media aritmetica costituirà l'elemento valutativo di partenza per 
consentire al docente una più ampia valutazione formativa che integri tutti 
gli elementi a disposizione così come deliberati dal Collegio Docenti nei Criteri 
di attribuzione del voto e pubblicati sul sito alla voce "Regolamenti: criteri 
vari". 

La dimensione culturale rappresenta il momento in cui lo studente viene 
aiutato a vedere la scuola come punto di riferimento non solo per lo studio, 
ma anche per varie attività culturali integrative (viaggi e visite d'istruzione, 
spettacoli teatrali e musicali, cineforum, corsi e conferenze su temi 
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d’attualità…) che danno una più ampia apertura mentale nell’affrontare il 
processo di crescita individuale. 

La dimensione professionalizzante è quella più legata al futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. Essa mira ad avvicinare lo studente alle 
nuove realtà scientifiche e tecnologiche, agli aspetti più innovativi delle 
discipline di indirizzo con attività che permettano di integrare i curricoli con 
proposte specialistiche specifiche degli indirizzi (Alternanza Scuola-Lavoro, 
Stage, ECDL, certificazioni ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE) ). Fondamentale è il 
rapporto con le associazioni imprenditoriali, artigianali e con il mondo del 
lavoro del territorio.

Un importante punto di riferimento della nostra attività è il D.P.R. n. 249 del 
24/6/98 del Presidente della Repubblica (Modificato con DPR n. 235 del 
25.11.2007) recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 
Secondaria Superiore. In esso si parla della scuola come vita della comunità, 
come luogo di formazione e di educazione, come luogo in cui si acquisiscono 
le conoscenze e dove si sviluppa la coscienza critica del futuro cittadino. In 
questo contesto la nostra scuola propone il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ai Genitori ed agli Alunni, riconoscendo che l’educazione e 
la formazione dei giovani competono sia alla Famiglia che alla Scuola. Il 
Patto educativo di Corresponsabilità è stato integrato per l'anno scolastico 
2019-20 per fronteggiare la crisi educativa prodotta dall'epidemia COVID-19.
Per raggiungere le finalità educative e didattiche esplicitate nel PTOF è 
necessario quindi che tutte le parti coinvolte condividano i principi 
fondamentali contenuti nel Patto educativo di corresponsabilità. La 
condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono 
fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
e realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel 
processo di crescita culturale, personale e professionale per farne cittadini 
capaci, corretti e consapevoli dei propri diritti e doveri. La sottoscrizione del 
Patto implica la conoscenza ed il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto 
(Regolamento di Istituto, Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la Carta 
dei Servizi) che sono pubblicate sul sito della Scuola e consegnate alle 
famiglie su richiesta.
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Ogni anno, la Direzione dell’Istituto individua specifici obiettivi di 
miglioramento, in base ai dati rilevati, all’esito dei questionari di 
soddisfazione effettuati e degli Audit svolti, agli standard raggiunti, agli 
obiettivi e traguardi definiti in occasione del riesame.

 

L’Istituto Marconi pone attenzione ai risultati delle prove INVALSI per predisporre 
azioni di miglioramento nelle discipline interessate.

L’analisi dei dati INVALSI senza EFFETTO SCUOLA evidenzia i seguenti aspetti:

 

-       La partecipazione alle prove INVALSI dell’a.s. 2018-19 è stata buona, al 100% per 

le classi V, al 93,2%  per le classi II. 

-       I risultati delle prove per le classi V (grado 13) sono complessivamente i seguenti:

 superiori ai risultati degli Istituti Tecnici Tecnologici dell’Italia, significativamente 

superiori rispetto al sud e isole, inferiori ai licei, superiori agli Istituti professionali.

       Si evidenziano cadute anche gravi in molte classi V nei risultati delle prove di 

inglese listening e soprattutto di italiano, in cui si sono riscontrate anche 

insufficienze con risultati in linea con la media in Italia quando non inferiori. Con 

una pur rudimentale analisi di confronto tra risultati INVALSI e risultati dell’Esame di 

Stato si può rilevare una conformità abbastanza sostanziale, in quanto le classi con 

i punteggi inferiori nelle prove di maggio sono state le classi con il maggior numero 

di non ammessi in sede di scrutinio di giugno. Non rilevanti le differenze di origine.

-       I risultati delle prove per le classi II (grado 10) sono nel complesso i seguenti: 

superiori ai risultati degli Istituti Tecnici Tecnologici dell’Italia, inferiori ai licei, 

superiori agli Istituti professionali.

       La progressione storica evidenzia un lieve miglioramento che conferma il trend 

positivo degli ultimi tre anni. Si evidenziano gravi cadute nella prova di italiano con 

la presenza in 7 classi su 11 di livello 1 che prevede la comprensione delle sole 

informazioni esplicite ed espresse con linguaggio semplice e familiare. La differenza 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA

risulta significativa anche dall’analisi del confronto dei risultati delle singole classi 

con classi/scuole con background familiare simile. Nei dati che analizzano le 

differenze tra nativi e allievi di I e II generazione straniera risulta marcata la 

difficoltà dei neo immigrati in italiano.

       Per quanto concerne le differenze tra alunni regolari ed alunni posticipatari si 

evidenziano risultati superiori sia nel grado 10 sia nel grado 13 degli allievi regolari. 

Nell'anno scolastico 2019-20 le previste prove INVALSI non si sono potute svolgere a 

causa dell'emergenza COVID 19 che ha portato alla chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado. L'analisi dei risultati del precedente anno scolastico suggerisce una 

nuova taratura delle priorità e dei traguardi da raggiungere nella scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non ammessi alla classe 
successiva.
Traguardi
Ci si prefigge la riduzione del 5% degli alunni del primo biennio non ammessi alla 
classe successiva

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo alcuni percorsi d'approfondimento
Traguardi
Ci si prefigge un incremento di almeno due o tre punti percentuali nelle fasce di 
punteggio relativo all'esame di Stato > 80

Competenze Chiave Europee

Priorità
- Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche ed educare al rispetto 
delle regole della vita sociale e scolastica - Sviluppare la competenza di imparare a 
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imparare
Traguardi
- Integrazione del curriculo di Istituto con le competenze di cittadinanza, definite per 
anno di corso; - Progettazione di almeno una UdA interdisciplinare nelle classi del 
primo e del secondo biennio. - Estensione della didattica per competenze in tutti gli 
anni di studio; - Sviluppo delle Competenze chiave di Cittadinanza durante la 
didattica quotidiana.

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

ASPETTI GENERALI

La Mission dell'ITT G. Marconi, nel rispetto delle norme istitutive e degli ordinamenti 
prevede:

l'offerta di un sistema di competenze rivolto sia alla formazione tecnica professionale 
sia agli sbocchi universitari;

un ambiente formativo volto a favorire la crescita e la valorizzazione della persona 
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiv, delle differenze e dell'identità di 
ciascuno e delle scelte educative delle famiglie;

un sistema di collaborazione fra scuola e genitori, secondo i principi previsti dalla 
Costituzione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DEL 
SECONDO BIENNIO E DELLE CLASSI QUINTE  

Descrizione Percorso

Sono previsti:

INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO E DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO: 
attività, svolta al di fuori del normale orario di lezione,           organizzata per le classi 
del quinto anno, per una migliore preparazione agli Esami di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo alcuni percorsi 
d'approfondimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Per le classi quinte che devono sostenere l'esame di Stato 
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sono previste attività di potenziamento con le seguenti attività: - 
approfondimenti per Esami di Stato - congruo numero di simulazioni 
delle prove scritte - simulazione del colloquio orale - attivazione di moduli 
CLIL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo alcuni percorsi 
d'approfondimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare il successo scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo alcuni percorsi 
d'approfondimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche ed 
educare al rispetto delle regole della vita sociale e scolastica - 
Sviluppare la competenza di imparare a imparare

 
"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione a gare e concorsi delle varie 
discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo alcuni percorsi 
d'approfondimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI POMERIDIANI PER ALLENARE GLI 
STUDENTI A SOSTENERE I TEST E LE PROVE PRATICHE PREVISTE NELLE GARE 
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DISCIPLINARI. INCONTRI POMERIDIANI PER ALLENARE GLI STUDENTI A SOSTENERE 
LE COMPETIZIONI SPORTIVE
 

 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

In base alla Legge n. 1 del’11/01/07, al D.M. n.42 del 22/05/07 e al D.M. n. 80 del 
3/10/07, gli Interventi Didattici Educativi Integrativi previsti per promuovere il 
successo scolastico sono i seguenti:

ATTIVITÀ DI RIALLINEAMENTO - attività, svolta durante le prime settimane 
dell’anno scolastico, è rivolta agli studenti che presentano carenze di base, 
disciplinari o di asse, e necessitano un riallineamento delle competenze, per 
garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e favorire lo sviluppo 
lineare e coerente delle attività didattiche. 

•

HELP - attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, 
effettuata su richiesta degli alunni (minimo 5 alunni) ai loro docenti che ne 
hanno dato la disponibilità. Tale attività si svolge su argomenti richiesti dagli 
alunni. 

•

SPORTELLO DIDATTICO: attività  per piccoli gruppi, che si svolge al di fuori 
dell’orario di lezione, su richiesta degli alunni, secondo un calendario stabilito e 
programmato dai docenti dell’istituto. Il servizio, richiesto su base volontaria, è 
rivolto a tutti coloro che avendo incontrato qualche problema nello studio 
della materia, intendono affrontarlo con l’aiuto dell’Insegnante della scuola che 
sarà di turno.

•

VALORIZZAZIONE E RECUPERO IN CLASSE - PAUSA DIDATTICA: attività di 
valorizzazione e recupero da svolgere nell’orario curricolare nel periodo 
successivo agli scrutini del primo quadrimestre in una disciplina per la durata 
equivalente al numero di ore settimanali della disciplina. 

•

CORSI DI RECUPERO DI FINE PRIMO QUADRIMESTRE: alla fine degli scrutini del 
primo quadrimestre verranno attivati alcuni corsi di recupero finalizzati a 
favorire il recupero del debito formativo contratto in sede di scrutinio.

•

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: i corsi di recupero effettuati in periodo estivo 
consistono in attività finalizzate a favorire il recupero del debito formativo 
contratto in sede di scrutinio finale, da parte degli alunni per i quali è 

•
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formulata la sospensione del giudizio. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Perseguire attivita' pomeridiane di recupero e 
potenziamento a carattere disciplinare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare e monitorare gli IDEI al fine di limitare la 
dispersione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare tempestivamente nei C.d.C. i casi di criticita', 
indirizzando gli alunni interessati alla frequenza di attivita' di sostegno 
allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 
"Obiettivo:" Promuovere il raccordo tra il Consiglio di classe e le attivita' 
di potenziamento allo studio
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 
"Obiettivo:" Perseguire la partecipazione dei docenti ad interventi di 
aggiornamenti su tematiche inerenti la lotta alla dispersione scolastica e 
l'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificare interventi per il successo scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale di alunni del primo biennio non 
ammessi alla classe successiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI POMERIDIANI DI DIVERSO TIPO PER 
SOSTENERE GLI STUDENTI NELLO STUDIO DELLE DIVERSE DISCIPLINE E MIGLIORARE 
IL METODO DI STUDIO
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Vision dell’Istituto Marconi ha come orizzonte di senso la costruzione di 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA

una scuola che, coniugando valori e tradizioni con le innovazioni 
metodologiche e tecnologiche, diventi un centro permanente di 
elaborazione culturale in costante dialogo con le istanze e le opportunità 
del territorio. Pensiamo alla scuola come una palestra di cittadinanza attiva 
per tutta la comunità educante dove coltivare i talenti individuali e 
sviluppare le competenze chiave per la formazione di futuri cittadini in 
grado di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile 
per l’Europa e il Mondo.

La Mission esplicita il mandato istituzionale e gli obiettivi strategici che la 
nostra scuola ha identificato per la realizzazione della Vision nel triennio di 
riferimento del PTOF: 

-      realizzare ambienti di apprendimento inclusivi dove ciascun alunno si 
senta accolto e valorizzato e tutti possano sviluppare a pieno le proprie 
potenzialità in un clima sereno e partecipativo;

-  progettare percorsi di apprendimento attenti alla crescita personale e 
basati sulla dimensione laboratoriale per favorire l’apprendimento attivo e il 
successo formativo di tutti gli alunni;

-     definire un curricolo di cittadinanza declinato in relazione all’età degli 
alunni;

-  potenziare le competenze digitali per fornire a tutti e ciascuno dei nostri 
alunni gli strumenti per comprendere la complessità del nostro tempo ed 
esercitare la cittadinanza attiva;

-    potenziare l’apprendimento delle lingue con laboratori linguistici tenuti da 
esperti madrelingua e con l'uso della metodologia CLIL;

-    sperimentare una didattica orientante per accompagnare gli alunni nel 
percorso di conoscenza  di sé e nella definizione del proprio progetto di 
vita;

-  sviluppare e valorizzare le competenze dei docenti per il miglioramento 
continuo e la crescita professionale della comunità educante.
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I principali aspetti innovativi che caratterizzano la scuola sono legati anche 
all'introduzione delle ICT sia nelle infrastrutture che nelle pratiche d'aula. 
Per una migliore condivisione di mezzi, strumenti e buone pratiche 
metodologiche, la scuola privilegia la partecipazione attiva a reti di scopo e 
di ambito di carattere locale o nazionale.  

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Nella pratica didattica, ogni aula viene trasformata in un ambiente 
innovativo di apprendimento, anche favorendo l'utilizzo del BYOD. 
Inoltre, nella scuola sono presenti, e sono rinnovati in chiave digitale, i 
laboratori di: Fisica, Scienze e Lingue.

Numerosi sono gli strumenti didattici innovativi, utilizzati a sostegno della 
didattica da tutti i docenti e gli studenti, quali: software su cloud, social 
networks, software applicativi specifici per ogni disciplina. Questi 
strumenti consentono di realizzare come metodica didattica innovativa, 
la didattica digitale integrata.

Innovative anche le metodologie: Arduino e suoi applicativi, Cooperative 
Learning, Flipped Lessons, Problem Solving, Peer to Peer education, 
Debate. Progettare uda trasversali e strumenti di valutazione delle 
competenze di cittadinanza.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con i fondi FESR sono stati creati alcuni laboratori come spazio didattico 
innovativo, arricchiti da strumenti digitali e mezzi all'avanguardia, in particolare 
nel laboratorio di Logistica e nel FABLAB con l'uso di schede Arduino.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E

ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) PDTF02050X

 
CHIMICA E MATERIALI

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:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell'aeromobile e 
intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e 
gestire le relative comunicazioni.  
- gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l'ambiente 
esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e 
security) nel trasporto aereo.
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ENERGIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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 

C. 
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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 "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

MECCANICA E MECCATRONICA

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 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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 
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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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO

QO CONDUZIONE DEL MEZZO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

0 0 5 5 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MEZZO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO AEREO

0 0 5 5 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA

QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

0 0 3 5 6

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 5 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 4 2 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 5 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI MARCONI-PADOVA PDTF02000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) PDTF02050X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 3 3

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 3 3 3

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 3 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 0 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) PDTF02050X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 5 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 3 3 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) PDTF02050X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE SERALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 3 0 0 0

STORIA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

3 4 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITI MARCONI-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

In considerazione della Circolare Ministeriale n. 34 del 1 aprile 2014, il Collegio dei 
Docenti ha deliberato di inserire l'ora aggiuntiva di Geografica generale ed Economica 
nelle classi seconde e di attribuire questo insegnamento alla classe di concorso A-50 
(Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).

 

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

 PCTO PER LE CLASSI TERZE

Descrizione:

Le attività  previste per le classi terze sono leggermente diverse, sia per la tipologia sia per 
il numero di ore minime da dedicare, a seconda dell'indirizzo a cui le classi afferiscono:

Indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica

2 visite aziendali per un totale di 10 ore;•

feedback in aula per un totale di 2 ore;•

Formazione in aula sulla sicurezza per un totale di 8 ore;•

Stage aziendale facoltativo per un totale di 120 ore        •

Senza considerare lo stage aziendale facoltativo, il totale è 20 ore

Indirizzo di Meccanica e Meccatronica 

1 visite aziendali per un totale di 5 ore;•

feedback in aula per un totale di 2 ore;•

Formazione in aula sulla sicurezza per un totale di 8 ore;•

 In totale 15 ore 
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Indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie 

1 visite aziendali per un totale di 6 ore;•

feedback in aula per un totale di 2 ore;•

Formazione in aula sulla sicurezza per un totale di 8 ore;•

2 conferenza in ambito tecnico-scientifico per un totale di 4 ore•

Wecanjob, percorso di orientamento al mondo del lavoro online extracurricolare 
per un totale di 20 ore

•

In totale 40 ore

Indirizzo di Trasporti e Logistica 

2 visite aziendali per un totale di 10 ore;•

feedback in aula per un totale di 2 ore;•

Formazione in aula sulla sicurezza per un totale di 8 ore;•

Stage aziendale di 40 ore  •

In totale 60 ore

Durante il periodo legato alla pandemia i vari dipartimenti disciplinari proporranno delle 
attività agli allievi in modalità online in maniera da portare avanti le tematiche principali 
dei vari indirizzi per poter sviluppare le competenze e l'orientamento in uscita proprie di 
ogni settore. Sono previste le seguenti attività:

Formazione sicurezza specifica rischio medio      8 ore•

Incontri formazione mercato lavoro/contratti      4 ore•

Attività con aziende del territorio in DaD               6 - 10 ore•

In totale 22 ore

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

A seconda dei settori interessati potranno essere coinvolte Imprese, Privati ed Enti 
Locali

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Le attività di PCTO di tutti gli indirizzi sono coordinate dal referente della Commissione 
PCTO come stabilito dal Collegio Docenti del 20/10/2020. Ogni classe ha un docente 
referente che ha il compito di organizzare, monitorare e registrare le attività 
effettivamente svolte da ciascuno studente ai fini del raggiungimento del monte ore 
previsto. Il monitoraggio delle attività sarà effettuato mediante l'uso della piattaforma 
Masterstage integrata con il Registro Elettronico.

 PCTO PER LE CLASSI QUARTE

Descrizione:

Le attività  previste per le classi quarte sono leggermente diverse, sia per la tipologia sia 

per il numero di ore minime da dedicare, a seconda dell'indirizzo a cui le classi 

afferiscono:

 

Indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica

 

2 visite aziendali per un totale di 10 ore•

feedback in aula per un totale di 2 ore•

Stage aziendale per un totale di 120 ore•

Progetto TERNA per un totale di 40 h•

In totale 172 ore

 

Indirizzo di Meccanica e Meccatronica 

 

1 visita aziendale per un totale di 5 ore•
feedback in aula per un totale di 2 ore•
Stage aziendale per un totale di 120 ore•

In totale 127 ore
 
Indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie
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2 conferenze per un totale di 4 ore•
Stage aziendale per un totale, variabile in funzione dell'azienda ospitante,  
compreso tra 120 ore e 160 ore

•

In totale da 124 a 164 ore
 
Indirizzo di Trasporti e Logistica
 

visite aziendali e conferenze per un totale di 20 ore•
Stage aziendale per un totale di 80 ore•

In totale 100 ore

Durante il periodo legato alla pandemia i vari dipartimenti disciplinari proporranno delle 
attività agli allievi in modalità online in maniera da portare avanti le tematiche principali 
dei vari indirizzi per poter sviluppare le competenze e l'orientamento in uscita proprie di 
ogni settore. Sono previste le seguenti attività: 

Stage dal 24/5 al 11/6                                               120 ore•

Formazione su CV e Colloquio di lavoro                      4 ore•

Attività con aziende del territorio in DaD               6 - 10 ore•

In totale 134 ore
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

A seconda dei settori coinvolti potranno essere coinvolte Imprese, Privati ed Enti 
Locali

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il tutor aziendale ed il tutor scolastico, docente della classe, valutano il percorso dello 
studente in azienda considerando determinate competenze in entrata e le medesime alla 
fine del percorso. La documentazione che accompagna lo studente nel triennio di 
indirizzo sarà utile per la valutazione finale durante lo scrutinio della classe quinta. Il 
referente di classe per tutte le attività di PCTO organizza, monitora e registra le attività 
effettivamente svolte da ciascuno studente. Il monitoraggio delle attività sarà effettuato 
mediante l'utilizzo della piattaforma Masterstage integrata con il Registro Elettronico.

 PCTO PER LE CLASSI QUINTE

Descrizione:
Le attività  previste per le classi quinte sono leggermente diverse, sia per la tipologia sia 
per il numero di ore minime da dedicare, a seconda dell'indirizzo a cui le classi 
afferiscono:

 

Indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica

 

Visite aziendali•

Incontri di orientamento post diploma•

Feedback in aula per un totale di 2 ore•

In totale si prevedono 20 ore distribuite tra le diverse attività indicate.

 

Indirizzo di Meccanica e Meccatronica

 

Visite aziendali e incontri di orientamento post diploma per un totale di 5 ore•

Feedback in aula di 2 ore•

Stage in azienda per un totale di 120 ore•

In totale 127 ore

 

Indirizzo di  Chimica Materiali e Biotecnologie
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Visite aziendali•

Feedback in aula•

Incontri di orientamento post diploma•

Conferenze su tematiche tecnico scientifiche•

In totale 15 ore distribuite tra le attività indicate 

 

Indirizzo di Trasporti e Logistica

 

visite aziendali e conferenze per un totale di 20 ore•

In totale 20 ore
 
A causa dell'emergenza COVID lo stage in azienda previsto nell'a.s. 2019-20 non si è 
potuto effettuare per nessun indirizzo della scuola. Durante il periodo legato alla 
pandemia i vari dipartimenti disciplinari proporranno delle attività agli allievi in modalità 
online in maniera da portare avanti le tematiche principali dei vari indirizzi per poter 
sviluppare le competenze e l'orientamento in uscita proprie di ogni settore. Sono previste 
le seguenti attività:

Stage dal 15/2 al 5/3                                                  120 ore•

Formazione su CV e Colloquio di lavoro                      4 ore•

Attività con aziende del territorio in DaD            6 - 10 ore•

Orientamento in uscita                                                   3 ore•

In totale 134 ore
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

A seconda dei settori coinvolti potranno essere coinvolte Imprese, Privati ed Enti •
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Locali

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Referente per le attivita’ PCTO coordina i vari responsabili di Indirizzo che raccolgono, di 
norma, entro il 31 agosto per le classi terze e quarte e fine maggio per le classi quinte la 
documentazione relative alle attività svolte. Il monitoraggio delle attività effettuate 
avverrà con l'uso della piattaforma Masterstage integrata con il Registro elettronico. Ogni 
referente di indirizzo avrà il compito di caricare i dati nella piattaforma messa a 
disposizione dal MIUR e di mettere a disposizione i dati per la valutazione che deve essere 
fatta entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di stato.

Il Consiglio di classe della Quinta procede alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza effettuate da ogni studente nel triennio di indirizzo e della loro ricaduta sul 
voto di condotta e sul voto di una delle discipline di indirizzo; le proposte di voto dei 
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI LINGUISTICI ED EUROPEI

Nell'Istituto G. Marconi la lingua straniera è l'Inglese e si prevede il raggiungimento del 
livello B1 alla fine del primo biennio e del B2 in uscita, come indicato nelle linee guida 
della riforma degli istituti tecnici. Le decisioni assunte in sede di programmazione 
portano a offrire agli studenti una serie di progetti curricolari e extracurricolari che si 
basano sul rafforzamento dell'apprendimento della lingua straniera anche usata come 
lingua veicolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: utilizzare la lingua straniera in contesti 
reali per aumentare l'efficacia comunicativa e ottenere così una crescita della 
motivazione nello studio della stessa come materia scolastica; migliorare la 
competenza comunicativa della lingua straniera; allargare gli orizzonti culturali degli 
allievi, che sono sempre di più cittadini europei e del mondo; offrire strumenti per 
orientarsi nel mondo del lavoro anche all'estero.

Approfondimento
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L'istituto Marconi già da anni intende realizzare un Piano di Sviluppo Europeo (EDP) 
con i seguenti progetti linguistici e europei:

 

• EUROPA LUDENS: per il miglioramento della cittadinanza attiva europea. L’attività 
si propone di migliorare la conoscenza dell’Unione Europea e le sue istituzioni 
stimolando gli studenti ad una responsabilità etica, alla cittadinanza attiva e alla 
cultura dei diritti umani. Progetto in rete con altre scuole. Il progetto prevede, per 
gli studenti che vi aderiscono, un viaggio di formazione al Parlamento Europeo e 
alle altre Istituzioni Internazionali di Strasburgo. Nell'a.s. 2020-21 il progetto sarà 
caratterizzato da attività quasi esclusivamente online che verranno svolte in orario 
extra-scolastico. 

                                                                                   

• STUDENTS' EXCHANGE: in Europa per allargare gli orizzonti culturali degli studenti 
e offrire loro la possibilità di fare un’esperienza di vita e studio in un’altra scuola 
europea e/o internazionale con cooperazione tra coetanei di diversa nazionalità.

• CERTIFICAZIONE TEA: organizzazione del corso di preparazione alla certificazione 
ed esame per il settore trasporti e logistica - conduzione del mezzo aereo

• CERTIFICAZIONE ESOL (PET e FCE) per tutti gli indirizzi (studenti di 3a, 4a e 5a) : 
organizzazione corso di preparazione alla certificazione e esame per il Preliminary 
English Test (B1) e il FCE (B2); l’ITT G. Marconi è “Cambridge English Preparation 
Centre” dal 2014 - ITPC000709 ("Authorised Centre Name" IT308)

• Certificazione ESOL per docenti: corso e supporto all'organizzazione dell'esame di 
inglese per docenti.

• CLIL: progetti anche in rete con altre scuole della Provincia per la realizzazione di 
moduli CLIL con l’uso delle ICT, con produzione e sperimentazione di materiali 
didattici digitali con gli studenti.

• ERASMUS + KA1 " Mobilità Transnazionali per lo staff docente della scuola”. Il 
progetto consiste in mobilità transnazionali rivolte a 10 docenti dell'istituto di 
disciplina non linguistica (DNL) e di inglese per aggiornarsi nel campo della didattica 
e innovazione con attività sia di job shadowing sia in presenza.
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• ERASMUS+ KA2: partenariati strategici con le scuole europee del Belgio, 
dell'Ungheria, della Romania, della Germania, della Svezia e della Grecia per un 
lavoro di cooperazione internazionale tra studenti e docenti a distanza per lo 
scambio delle buone prassi e favorire le Short Term Mobilities.

• ERASMUS+ KA2: scambio con una scuola della Germania per favorire la mobilità di 
gruppi di studenti per intraprendere percorsi di orientamento al lavoro. 

• STAGE LINGUISTICO in Irlanda: per aprire gli orizzonti degli allievi e per spronarli 
ad usare la lingua inglese in reali contesti comunicativi, l'istituto organizza periodi di 
formazione linguistica e culturale di una o due settimane nel Regno Unito e in 
Irlanda nel mese di settembre prima dell'inizio della scuola. Gli studenti vivono in 
famiglia cercando di sfruttare i benefici dell'esperienza full immersion e 
frequentano una scuola di inglese che organizza anche attività culturali e sociali in 
loco. L'obiettivo della scuola è di dare l'opportunità agli studenti della scuola (classi 
1a, 2a, 3a e 4a) di fare un'esperienza formativa all'estero che non avrebbero 
possibilità di realizzare durante il periodo estivo per i prezzi proibitivi. Il costo è a 
carico delle famiglie. 

• POR MOVE: dal 2013 l’istituto partecipa ai bandi della Regione Veneto per 
l'internazionalizzazione della scuola Veneta. L'ITT G. Marconi pianifica e realizza 
progetti cofinanziati con fondi strutturali europei per la formazione linguistica degli 
studenti.  

• POR MOVE in ALTERNANZA: dal 2016 l'Istituto partecipa ai bandi della Regione 
Veneto per l'approvazione di progetti cofinanziati con fondi strutturali europei 
anche in rete con altre scuole per la realizzazione di tirocini formativi in azienda 
all'estero.

• PON ASL con l’obiettivo dell’internazionalizzazione degli studenti e della loro 
esperienza lavorativa: l’ITT Marconi partecipa ai bandi PON ASL all'estero per 
migliorare la competenza della lingua inglese e delle abilità sociali e professionali, 
per favorire l’inserimento in contesti lavorativi all’estero e per facilitare 
l’acquisizione di certificazione Europass. 

• PON Cittadinanza Europea: con l’obiettivo del potenziamento della cittadinanza 
europea l’ITT partecipa ai bandi relativi allo scopo di favorire un potenziamento 
linguistico attraverso la metodologia CLIL e la mobilità transnazionale di studenti e 
docenti.
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 PROGETTI PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Sono strumenti finanziari 
gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di 
tutte le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo 
di sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono 
in due grosse categorie: FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo 
sviluppo. FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di 
apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma Operativo Nazionale, parte integrante del PTOF della nostra scuola, 
rappresenta un’occasione di arricchimento del percorso scolastico e un’opportunità 
formativa molto importante per l’innalzamento delle competenze-chiave degli alunni. 
La scuola garantisce la possibilità di effettuare i progetti formativi in orario 
extracurricolare quando essa risulta aperta ad attività extracurricolari. Il pomeriggio e 
il sabato mattina diventano momenti di formazione importanti. In tale modo la scuola 
diventa effettivamente una comunità aperta al territorio e un punto di riferimento per 
studenti, genitori ed autorità istituzionali. La presenza di ambienti di apprendimento 
diversificati, come laboratori multimediali, ampie aule per conferenze e aule dotate di 
LIM favoriscono la possibilità di adottare metodologie partecipative con alto numero 
di studenti.

Approfondimento
Il Marconi ha presentato diversi progetti PON, risultando aggiudicatario di alcuni di 
essi:

   LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI - Asse II (FESR) - Azione 10.8.1 - Avviso pubblico 
37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di un'area di simulazione per il 
controllo del traffico aereo integrata con postazioni per il pilotaggio di aeromobili 
che, riproducendo il traffico aereo presente in aerovia, in avvicinamento e in 
aerodromo consenta agli studenti di acquisire le competenze necessarie alla 
gestione del traffico aereo e in particolare di quello aeroportuale. Progetto 
realizzato e visionabile nel nuovo laboratorio di Navigazione Aerea.
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  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Asse I (FSE) - Azione 10.6.6B Percorsi transnazionali 
- Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione 
degli studenti e della loro esperienza lavorativa, il miglioramento della competenza 
della lingua inglese e delle abilità sociali e professionali, l’inserimento in contesti 
lavorativi all’estero, l’esperienza di alternanza scuola lavoro all’estero, l’acquisizione 
di certificazione Europass per la mobilità lavorativa all’estero. Progetto terminato il 
31/08/2018, coinvolti 15 allievi che hanno effettuato l'alternanza scuola-lavoro in 
aziende del Regno Unito per 32 giorni, con la copertura finanziaria del progetto.

  POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA - Asse I (FSE) - Azione 10.2.2A, 
10.2.3B e 10.2.3C - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 finalizzato all’incremento 
delle conoscenze della geografia politica, economica, ambientale e sociale 
dell’Unione Europea, alla riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche 
(Sottoazione 10.2.3.B),raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori 
da parte dei corsisti e allo sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di 
apprezzamento di nuovi contesti culturali. Progetto in corso di realizzazione, 
coinvolti 42 studenti di cui i primi 20 hanno sostenuto e superato la certificazione 
linguistica di livello B1: oltre alla formazione, il progetto ha coperto anche tutti i 
costi degli esami.

   FORMAZIONE PER ADULTI - Asse I (FSE) - Azione 10.3.1 - Avviso Prot. 
AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti". Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Progetto terminato il 
31/08/2019, coinvolti 15 allievi adulti  del corso serale che hanno rafforzato le 
competenze di base con interventi di formazione professionale. 

   CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE - Asse I (FSE) - Istruzione - Fondo di rotazione. 
In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale  e della creatività 
digitale  e delle competenze di "cittadinanza digitale" AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017. Azione 10.2.2 Azioni di  integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A. Competenze di base 1. Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di "cittadinanza 
digitale". Progetto in corso di realizzazione, coinvolti circa 40 studenti di cui i primi 
20 stanno sostenendo la certificazione BASE + AVANZATA dell'ECDL, il progetto ha 
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coperto il costo del primo esame per tutti gli allievi.

L'L' Istituto Marconi , ha già deliberato nel C.D. del 18/9/2019 di aderire ai prossimi 
bandi PON FSE/FESR che verranno pubblicati per il 2020-24.

 

 

          

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.)

L’ Istituto ha istituito il Centro Sportivo Scolastico in accordo con quanto indicato nelle 
“Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di 
primo e secondo grado”, documento emanato dal MIUR il 04/08/2009. Il C.S.S. 
costituito da tutti i docenti di scienze motorie, promuove l’attività sportiva e, 
attraverso la partecipazione ai Campionati Studenteschi, favorisce anche il 
riconoscimento delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il C.S.S. ha l’obiettivo di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di 
studenti sia per favorire il processo di inclusione delle fasce più deboli e disagiate, sia 
per favorire l’adozione di uno stile di vita sano, garantito da una pratica motoria 
costante da proseguire anche nel periodo successivo alla scolarizzazione.

Approfondimento
Il C.S.S. si propone di realizzare momenti di confronto sportivo sia all’interno 
della scuola, attraverso tornei interclasse, sia a livello territoriale, nelle 
discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi eventualmente con 
gli istituti appartenenti allo stesso distretto scolastico e nella provincia, oltre a 
promuovere uscite didattiche nell’ambito delle ore curricolari o anche di tutta 
una mattinata, per presentare attività sportive meno conosciute agli allievi.
Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai 
Campionati Studenteschi, occupandosi della preparazione degli studenti in orario 
extra curricolare e accompagnandoli alle gare secondo il calendario delle 
manifestazioni che verrà emanato dall’ufficio scolastico territoriale.
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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto di educazione alla salute propone la realizzazione di diversi percorsi rivolti, 
a seconda delle tematiche che andranno sviluppate, a tutte le classi dell’Istituto. Le 
tematiche verranno sviluppate considerando i Documenti Nazionali con particolare 
attenzione alle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati e al Piano 
Strategico per la promozione della Salute nella Scuola della Regione Veneto. 
Importante è il coinvolgimento dei genitori all’interno di queste attività in modo da 
rendere il più possibile concreto l’effetto dei progetti proposti dall’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità di un programma congiunto scuola-salute è quello di fornire ai ragazzi negli 
anni della loro formazione culturale e psicologica, gli strumenti più adatti per 
conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono 
danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria, ma anche la 
salute altrui. Con le iniziative proposte si cercherà di promuovere negli studenti: • la 
capacità di valutazione critica ed un pensiero divergente in relazione a deleteri stili di 
vita, indotti, in prevalenza dalla cosiddetta società del benessere economico e al 
conseguente consumismo; • l’acquisizione di positivi, duraturi e consapevoli stili di vita 
mirati al mantenimento di un personale benessere psico – fisico; • la creazione dei 
presupposti, nella giovane generazione, per il radicamento di una cultura della 
prevenzione

Approfondimento

Il progetto di Educazione alla salute prevede le seguenti attività:

Progetto Prevenzione Andrologica: è rivolto agli studenti delle classi 5^ ed è 
organizzato dalla Fondazione Foresta Onlus in collaborazione con la Provincia di 
Padova, il Comune di Padova, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Azienda Ospedale-
Università di Padova e l’ULSS 16.

Progetto "E' l'amore (di) sicuro": è rivolto alle classi 2^ ed è organizzato con 
l'intervento dell'AULSS 6 Regione Veneto

Progetto Martina: è rivolto alle classi 3^ ed è coordinato e sostenuto dal 
Multidistretto Italy Lions Clubs con il fine di “Educare i giovani a considerare la vita 
un bene prezioso e a sentirsi impegnati personalmente nella sua difesa”. Il progetto 
è anche sostenuto dal MIUR e dal Ministero della Salute.
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Poliambulatorio "Arcella" - Servizio Giocatori Noti: è rivolto alle classi terze e quarte 
per far conoscere esperienze inerenti il tema del gioco d'azzardo. Saranno utilizzate 
tecniche esperenziali  per far sperimentare gli aspetti del gioco d'azzardo e delle 
dipendenze on-line.

Incontro con l'Arma dei Carabinieri (reparto specializzato sui reati on line) e/o con la 
Polizia Postale, modulo rivolto alle classi prime.

"Alimentiamoci in modo corretto", intervento per le classi prime sulle linee guida 
per un'alimentazione equilibrata in collaborazione con la Rete di nutrizionisti di 
Padova.

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’Istituto Marconi di Padova da alcuni anni si adopera in una serie di iniziative ed 
attività rivolte a contrastare il terribile fenomeno del bullismo: la scuola è dei ragazzi e 
per i ragazzi e nel corso di questi ultimi anni i docenti si sono dati come obiettivo 
quello di rendere davvero reale questa affermazione. La Commissione Anti bullismo 
ha redatto le linee guida e la relativa modifica del Regolamento di Istituto con 
l’obiettivo di allinearsi a quanto previsto dalla normativa ministeriale, cercando al 
tempo stesso di dare un facile strumento di aiuto per tutti i docenti dell’Istituto: tale 
materiale e consultabile sul sito web dell'Istituto al link 
http://www.itismarconipadova.edu.it/index.php/docenti-e-ata/documenti-docenti-
menu . Il lavoro di prevenzione si svolge a diversi livelli: con la comunità scolastica 
tramite l’elaborazione di una programmazione contro le prepotenze, che può 
comprendere i livelli successivi e con il coinvolgimento delle famiglie; con la classe sia 
attraverso percorsi che coinvolgano le discipline scolastiche (es. apprendimento 
cooperativo) sia con un lavoro specifico sulle dinamiche di gruppo, per promuovere la 
cooperazione e la solidarietà, la mediazione del conflitto tra i pari, l’apertura verso la 
diversità; con i singoli studenti che possono fare, subire o osservare la violenza nella 
scuola, attraverso un sostegno individuale a chi è in difficoltà e un supporto in classe; 
con la rete istituzionale e dei servizi del territorio che ha il compito di monitorare il 
fenomeno, approfondire le tematiche costruendo strategie di intervento di rete e 
intervenire con esperti a supporto e in collaborazione con gli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L’obiettivo del progetto è proporre attività che valorizzino i coetanei come “agenti di 
cambiamento” facendo leva sulle risorse positive della classe e sulla naturale capacità 
dei ragazzi di provare empatia per i compagni in difficoltà. Sia le attività curricolari, sia 
quelle trasversali hanno un significato importante nell’ambito di un intervento di 
prevenzione del Bullismo, perché permettono ai ragazzi di riflettere sul problema e di 
trarne insegnamenti significativi.

Approfondimento

Una delle azioni previste nel progetto è “SBULLONIAMOCI!” che fa parte dell'area di 
Educazione alla Salute ed è articolato in 3 fasi:

1.     Raccolta dei dati attraverso un questionario anonimo proposto su sito 
dell’istituto agli allievi delle sole classi prime e ai docenti del biennio

2.    Incontro, per le sole classi 1^, con il nucleo dell’arma dei carabinieri e /o polizia 
postale specializzata sul fenomeno del bullismo e lotta all’uso e consumo delle 
sostanze stupefacenti

3. Attività in classe con esperti esterni incentivando un uso più consapevole e 
riflessivo delle tecnologie e dei social network .

 

 
 

 

          

 FABLAB

Il FABLAB dell'Istituto Marconi vuole essere un luogo di incontro e di condivisione dove 
i nostri studenti, insieme ai loro docenti, abbiano la possibilità di trasformare delle 
idee in modelli reali da toccare con mano. Il FabLab comprende due spazi che 
potranno essere all’occorrenza distinti o uniti in un unico open space. Il primo è uno 
spazio dedicato all’area di lavoro con banchi attrezzati per la realizzazione di prototipi 
e prodotti tramite la tecnologia di Arduino e Stampa 3D. Il secondo è un’area 
polivalente dotata di tavoli e sedie con postazione pc ed un monitor touchscreen per 
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seminari, corsi e workshop.

Approfondimento
Nel Fablab sono disponibili: 15 postazioni con PC portatili dotati di software per la 
modellazione 3D e la programmazione di schede elettroniche Arduino; una 
stampante 3D Wasp 20x40; lungo le pareti del laboratorio sono presenti dei 
banchi di lavoro provvisti di prese di accesso alla rete dati.

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

L'Istituto Marconi aderisce alle proposte di attività di Informambiente e collabora con 
enti locali o nazionali quali ARPAV, FAI, WWF e Lega Ambiente. Sono organizzate visite 
guidate ad aziende che si occupano di riciclaggio dei materiali di uso comune. Alcune 
classi partecipano a concorsi su tematiche ambientali in linea con gli obiettivi 
dell'Agenda ONU 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le attività di educazione e formazione ambientale per gli studenti, in 
particolare del primo biennio, per sensibilizzarli alle diverse problematiche ambientali 
e indurli a riflettere sui propri stili di vita che dovranno essere improntanti al rispetto 
per l'ambiente.

Approfondimento

L'Istituto Marconi ha aderito, con la classe 5I dell'indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie, al progetto CleanAir@School. Il progetto è un'iniziativa di Citizen 
Science e di educazione ambientale dell'EPA Network (la rete delle agenzie 
ambientali europee)  coordinata dall'AEA (Agenzia Europea per l'Ambiente) che ha 
come obiettivo coinvolgere le scuole europee nel processo di sensibilizzazione nei 
confronti della Qualità dell'Aria, un tema ambientale tra i più rilevanti per la salute 
dei cittadini.

L'Istituto Marconi, capofila del progetto di rete in collaborazione con l'ARPAV, 
provvederà, con la classe 5I dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, ad 
effettuare nel laboratorio di Chimica Analitica Strumentale la determinazione del 
Biossido di Azoto, uno degli inquinanti principali delle aree urbane, su campioni di 
aria provenienti da diverse scuole della Provincia di Padova. I risultati del 
monitoraggio saranno pubblicati in una piattaforma europea.

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA

L'Istituto Marconi ha deciso di aderire alla rete SPFFS (Scuole Plastic Free per un 
Futuro Sostenibile) e di attivare il modulo di Educazione Ambientale "Una Scuola 
Green" per promuovere tra gli studenti e tutto il personale della scuola una 
maggiore attenzione all'ambiente incentivando la sostituzione degli oggetti 
monouso in plastica con oggetti equivalenti compostabili.  E' prevista una più 
attenta raccolta differenziata, controllata periodicamente da alcuni studenti di 
alcune classi. I dati raccolti durante i controlli periodici permetteranno di 
individuare e premiare le classi che maggiormente hanno seguito le regole 
suggerite per una corretta raccolta differenziata.

In collaborazione con Informambiente del Comune di Padova le classi aderiscono ai 
seguenti progetti:

Introduciamo la raccolta differenziata a scuola

SMART rifiuti: Educazione ad un corretto smaltimento dei rifiuti elettrici ed 
elettronici (RAEE)

La mia scuola plastic free

Conoscere l'aria che respiriamo.

Energia a scuola

 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ

L'Istituto Marconi organizza la giornata della solidarietà a scuola attraverso lo 
spettacolo "Marconi solidale e interculturale". Sono proposti agli studenti film, dibattiti 
e rappresentazioni teatrali per formare negli studenti un pensiero critico volto alla 
risoluzione dei problemi con approccio positivo anche nella costruzione di rapporti 
interistituzionali con Organizzazioni del "non profit" ed Enti Locali. Partecipazione ad 
iniziative del territorio in quanto Padova è la capitale del volontariato fino a dicembre 
2020. Alcune classi aderiscono al progetto "La corsa contro la fame" e al progetto 
"Finestre".

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto si impegna, insieme alle famiglie e alle Agenzie Educative del territorio, ad 
educare alunni competenti , portatori di valori, costruttori di solidarietà e consapevoli 
dei propri diritti.

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE
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L'attività prevede l'introduzione e la lettura dei quotidiani in classe per promuovere la 
riflessione e il dibattito su argomenti di attualità. E' prevista la partecipazione ad alcuni 
concorsi collegati al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto Marconi si propone di avvicinare gli studenti alla lettura critica dei principali 
quotidiani nazionali e locali e di coinvolgerli in quello che accade nel mondo per 
prepararli a vivere in maniera completa e consapevole nella comunità.

 IL CARCERE ENTRA A SCUOLA, LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE

Il progetto prevede un approfondimento del tema in classe, un'uscita didattica al 
carcere "Due Palazzi" di Padova o in alternativa una videoconferenza con ex detenuti e 
un magistrato a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di far conoscere tematiche quali la legalità, la devianza, le 
misure alternative alla pena, il disagio minorile, la "Questione Sicurezza" per favorire 
una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti, analizzare e superare 
pregiudizi per un maggiore senso della realtà.

 IL C.I.C.

E' uno sportello di ascolto e consulenza per prevenire comportamenti negativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si cerca di ridurre l'impatto negativo di situazioni conflittuali legate a vari aspetti della 
vita degli studenti. Si vuole accompagnare gli alunni stranieri nel percorso di 
integrazione nel nuovo nucleo sociale.

Approfondimento

Oltre allo sportello del C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) è attivo, in 
collaborazione con l'ULSS 6 Euganea, lo sportello C.I.C.P. (Centro di Informazione e 
Consultazione Psicologica) in presenza ed anche in modalità online il mercoledì 
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 9,00 alle 13,00 a settimane alterne.

L'attività del C.I.C.P. è rivolto agli studenti, ai genitori, ai docenti e a tutto il 
personale della scuola.
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 GIORNALE DI ISTITUTO - MARCONI PRESS

La redazione del giornale di Istituto si incontra periodicamente per ideare, progettare 
e realizzare alcuni numeri nel corso dell'anno scolastico del Marconi Press. Sono 
inoltre previsti percorsi di "scrittura creativa" e non presso la Biblioteca di Istituto e 
incontri con autori ed esperti di scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la realizzazione del giornale si vuole promuovere la collaborazione tra 
docenti e studenti dell'Istituto e comunicare all'esterno un'immagine positiva della 
scuola stessa attraverso gli articoli ideati e scritti dagli studenti.

 PERCORSI FERROVIARI

L'attività prevede alcuni incontri in aula con tecnici esperti del settore ferroviario. E' 
un'attività di approfondimento storico e tecnico utile come orientamento per gli 
studenti delle classi seconde e per le scelte post diploma degli studenti dell'indirizzo di 
Trasporti e Logistica e di Meccanica e Meccatronica. Le attività rientrano nei PCTO e 
saranno svolte in modalità telematica nell'a.s. 2020-21.

 ICDL

L'attività prevede di programmare ed eseguire le sessioni di esame ICDL (ex ECDL) per 
permettere agli studenti interessati di sostenere i sette esami previsti dalla 
certificazione Nuova ICDL Full Standard. Le lezioni si tengono nel laboratorio di 
Logistica dell'Istituto e/o online.

 PROGETTO GIOVANI

Il progetto si realizza grazie alla collaborazione con il Comune di Padova che 
promuove incontri di sensibilizzazione su temi legati alla legalità, al benessere, alla 
cultura e alla socializzazione. Il Comune propone anche iniziative esterne alla scuola 
come esperienze di viaggio (temi legati al Secondo Conflitto Mondiale, viaggi del 
Ricordo ed altro). L'ITT Marconi per l'a.s. 2020-21 aderisce ad un incontro sul Servizio 
Civile e ad un incontro sulla Costituzione Italiana.

 PROGETTO PLS

L'attività prevede la partecipazione degli studenti dell'indirizzo Chimica, Materiali e 
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Biotecnologie alle attività proposte dal Dipartimento di Scienze Chimiche nell'ambito 
del Piano Lauree Scientifiche.

 ORIENTAMENTO IN USCITA

L'attività, rivolta alle classi quinte, consiste nel fornire agli studenti momenti di 
incontro/formazione con i principali canali della formazione post diploma quali 
Università ed ITS e con rappresentanti del mondo del lavoro per favorire scelte 
consapevoli dopo il conseguimento del diploma.

 ENAC - FISO - TEA

L'attività consiste nel condividere ed applicare i contenuti previsti dall'iter di 
riconoscimento dell'Ente Nazionale Aviazione Civile del maggio 2016, nell'organizzare 
una prova scritta da somministrare agli studenti dell'indirizzo di Trasporti e Logistica, 
nell'ospitare gli esami nazionali per il conseguimento della licenza FISO e 
nell'organizzare un corso per la preparazione alla certificazione TEA.

 SPORT, SCUOLA E TERRITORIO

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti della scuola, prevede di far provare diverse 
attività sportive grazie alla collaborazione con società e associazioni sportive. Il 
progetto si propone di far conoscere agli studenti le realtà del nostro territorio, di 
prevenire il disagio giovanile e di promuovere l'educazione permanente alla salute.

 PROGETTO TERNA

Tecnici di Terna S.p.A., Rete Elettrica Nazionale, organizzano dei percorsi a scuola per 
gli studenti delle classi quarte e quinte dell'indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica. E' 
prevista una visita alla stazione elettrica e la realizzazione di colloqui motivazionali.

 "SÌ POSSIAMO CAMBIARE"

Il progetto è proposto dal CSV (Centro Servizio Volontariato) di Padova in convenzione 
con l'Ufficio Scolastico Territoriale e la Provincia di Padova ed è nato per avvicinare gli 
studenti al mondo della solidarietà. In particolare è rivolto a studenti che, essendo 
stati sanzionati per comportamenti scorretti, possano commutare la sospensione in 
un servizio di volontariato da svolgere presso un'associazione di volontariato.
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 ORGANIZZAZIONE DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2

L'attività ha lo scopo di migliorare la conoscenza della lingua italiana da parte degli 
alunni non italofoni , di migliorare le competenze di studio e di migliorare anche le 
relazioni tra gli alunni sia in classe sia al di fuori dell'ambiente scolastico 
promuovendo la tolleranza reciproca e la conoscenza di diverse culture.

 GIOCHI DELLA CHIMICA

I Giochi della Chimica sono inseriti dal MIUR tra le iniziative di valorizzazione delle 
eccellenze e sono rivolti a tutti gli studenti del primo biennio e agli studenti del 
triennio dell'indirizzo di Chimica, Materiali e biotecnologie. L'obiettivo è quello di 
valorizzare gli studenti più interessati alla Chimica e di creare uno spirito di positiva 
competizione tra gli studenti di altre classi e di altre scuole.

 VOLI DIDATTICI

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio di Trasporti e Logistica e si sviluppa in 
alcuni interventi didattici in aula e in una parte pratica, per gli studenti aderenti, con 
velivoli addestrativi certificati presso l'Aeroporto Civile di Padova.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali di questo progetto sono: far conoscere la professione del pilota 
di aeromobile per fornire tutti gli elementi necessari per una scelta 
formativa/lavorativa più consapevole dopo il diploma; approfondire tematiche relative 
al pilotaggio e al volo; utilizzare la lingua inglese in diversi contesti dell'attività 
lavorativa di un pilota.

 GESTIONE SITO TRASPORTI E LOGISTICA

Il sito di Trasporti e Logistica è raggiungibile attraverso il sito dell'Istituto Marconi e 
viene costantemente aggiornato per quanto riguarda i laboratori, la sezione 
ASL/PCTO, le uscite, materiali didattici, talenti, links e notizie.

 CALCOLATRICE GRAFICA PER L'ESAME DI STATO

Il progetto è rivolto agli studenti dell'indirizzo di Trasporti e Logistica interessati ad 
utilizzare efficacemente la calcolatrice grafica utile per risolvere il tema di Scienze della 
Navigazione durante gli Esami di Stato
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 ATTIVAMENTE

Attivamente è il programma di iniziative extradidattiche offerte gratuitamente dalla 
Fondazione Cariparo di Padova e Rovigo

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Fare orientamento scolastico significa fare in modo che lo studente acquisti 
consapevolezza nel momento in cui si trova a dover fare una scelta e fare in modo che 
la affronti nella maniera migliore possibile per se'. Allo studente vengono fornite tutte 
le informazioni necessarie per indirizzare le proprie scelte cercando di favorire 
l’incontro tra le esigenze e le aspettative da un lato e la realtà con tutte le sue 
sfaccettature dall’altro.

Approfondimento

Orientamento in entrata

Le attività di orientamento in entrata sono rivolte agli allievi del terzo anno 
della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie per aiutarli a scegliere il 
giusto percorso didattico formativo. Le attività proposte dall’Istituto sono:

-        Iniziative di ACCOGLIENZA per gli studenti e le loro famiglie

-        Giornate di Scuola Aperta:

-        Partecipazione a EXPO-SCUOLA 
 

-        MINISTAGE in orario curricolare e su appuntamento

-        Attivazione dello SPORTELLO ORIENTAMENTO in Istituto il sabato dalle 

9,30 alle 11,30 su appuntamento con la            Funzione  Strumentale per 

l'Orientamento

-        Incontri informativi presso le scuole secondarie di primo grado

 

Orientamento per il Secondo Biennio
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Per gli studenti che frequentano il secondo anno, l’Istituto propone attività 
finalizzate a presentare il piano di studi dei diversi indirizzi di specializzazione e ad 
illustrarne le relative prospettive occupazionali. Sono previste le seguenti attività:

-        Incontri di orientamento alla specializzazione e presentazione degli 
indirizzi a cure dei docenti referenti

-        Incontri di SCUOLA APERTA per ulteriori chiarimenti

-        Incontri con i genitori degli studenti di classe 2°

-        Visite ad aziende del territorio per realizzare scelte consapevoli

 

Nell'a.s. 2020-21 a causa dell'emergenza sanitaria sono attivati gli Open Day virtuali. 
Le famiglie si prenotano nelle date stabilite dalla scuola e ricevono l'invito a 
partecipare alla presentazione della scuola e degli indirizzi sulla piattaforma Teams.

 PYTHON PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Python è un linguaggio di programmazione che è stato integrato nella calcolatrice 
Casio fx CG50 e che viene proposto agli studenti del triennio di Trasporti e Logistica 
perché possano implementare i programmi per risolvere alcuni problemi di 
Navigazione Aerea.

 PILOTA APR (DRONI)

L'attività prevede un corso di preparazione al conseguimento dell'attestato di pilota 
APR (operazioni non critiche) secondo il Syllabus ENAC. Il corso sarà erogato nell'a.s. 
2020-21 in modalità telematica. E' stipulata una convenzione con una ditta per 
permettere l'addestramento degli studenti.

 LABORATORIO TEATRALE

L'attività prevede l'attuazione di un percorso di consapevolezza dello spazio scenico 
attraverso esercizi fisici individuali e di gruppo sull'ascolto, attività ludiche di 
improvvisazione, interpretazione del testo e brevi cenni di sull'auto-drammaturgia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi principali sono: migliorare le abilità comunicative e di interazione con i pari 
e con gli adulti, insegnare agli allievi a riconoscere le proprie emozioni per elaborarle 
in modo costruttivo, sviluppare abilità metacognitive migliorando l'apprendimento e i 
risultati scolastici.

 HIGHLY EFFICIENT ANALYTICAL TECHNIQUES

L'attività consiste in una Lectio Magistralis sulle nuove tecniche analitiche ad altissima 
efficienza, sulla fabbricazione di device e con esempi applicativi di frontiera. La Lectio 
è rivolta agli studenti del triennio di Chimica, Materiali e Biotecnologie e del triennio di 
Elettronica ed Elettrotecnica. L'attività fa parte delle iniziative per PCTO.

 GREEN LOGISTICS EXPO

Green Logistics Expo è un evento internazionale di business, marketing, cultura, 
approfondimento, esposizione e confronto sui temi più avanzati della catena logistica 
e sulle sue interazioni con la sostenibilità ambientale, economica e sociale. L'istituto 
Marconi partecipa all'evento con i docenti e gli studenti di Trasporti e Logistica 
allestendo un proprio stand nella Fiera di Padova. Nell'anno scolastico 2020-21 
l'evento è anche online sulla piattaforma digitale sviluppata dalla Fiera di Padova.

 EDUCAZIONE STRADALE

L'Istituto Marconi aderisce a Edustrada, il progetto nazionale del MIUR per 
l'Educazione stradale nelle scuole che promuove tra i giovani la cultura della sicurezza 
in strada, il rispetto delle regole e l'educazione alla mobilità sostenibile. Il progetto, 
che si attua online, affronta con gli studenti tematiche quali: - alcool, droga e guida dei 
veicoli; - la prevenzione degli incidenti, conoscenze, abitudini, emozioni; - gli effetti 
della distrazione alla guida; - neopatentati; - Icaro 20: campagna di sicurezza stradale. -

 SIMULANDO

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio dell'indirizzo di studio "Trasporti e 
Logistica". Prevede l'utilizzo del simulatore di traffico aereo (FISO) e di aeromobile (PA-
34 Seneca III) al fine di far acquisire agli alunni le competenze tipiche di un pilota VFR e 
IFR e di un operatore AFIU (Aerodrome Flight Information Unit). L'attività si svolge tre 
giorni alla settimana, due giorni dedicati all'utilizzo del simulatore di volo da parte di 2 
studenti, un giorno dedicato all'utilizzo del simulatore di traffico aereo da parte di 6 
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studenti. Le lezioni si svolgeranno in orario extrascolastico nel laboratorio di Scienze 
della Navigazione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si prevedono azioni di rafforzamento delle 
competenze di base/avanzate del personale della 
scuola attraverso un'assistenza costante da parte 
del Team di animazione digitale

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Per l'allestimento del FABLAB si sono utilizzati i 
fondi raccolti dai privati attraverso la modalità del 
CROWDFOUNDING.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITI MARCONI-PADOVA - PDTF02000E
ITI SERALE (S.S.MARCONI-PD) - PDTF02050X

Criteri di valutazione comuni:

Le "Griglie di Valutazione Disciplinari", definite nei dipartimenti disciplinari e di 
indirizzo sono consultabili nel sito della scuola al seguente link: 
https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/PTOF/Griglie_di_valutazione_disciplinari_2019.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I "Criteri generali assegnazione voto di condotta" sono consultabili nel sito della 
scuola al seguente link:  
https://www.itismarconipadova.edu.it/attachments/article/1457/CR_AVC01%20-
%20Criteri%20generali%20assegnazione%20voto%20di%20condotta%202019-
2020_REV03.pdf

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

I "Criteri generali di promozione alla classe successiva" sono consultabili nel sito 
della scuola al seguente link:  
https://www.itismarconipadova.edu.it/attachments/article/1457/CR_PRO01%20-
%20Criteri%20generali%20di%20promozione%202019-2020_REV07.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I "Criteri generali di ammissione agli Esami di Stato" sono consultabili nel sito 
della scuola al seguente link:  
https://www.itismarconipadova.edu.it/attachments/article/1457/CR_GAE01%20-
%20Criteri%20generali%20di%20ammissione%20esami%20di%20stato%202019-
2020_REV06.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I "Criteri generali di attribuzione del credito scolastico" sono consultabili nel sito 
della scuola al seguente link:  
https://www.itismarconipadova.edu.it/attachments/article/1457/CR_CRF02%20-
%20Criteri%20generali%20attribuzione%20credito%20scolastico%202019-
2020_REV08.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola  si propone come obiettivo fondamentale quello di impartire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva, garantendo opportunità di apprendimento per tutti. Ciò 

si realizza attraverso azioni e progetti che coinvolgono tutte le componenti 

scolastiche nel perseguimento degli obiettivi di educazione alla pace, alla cittadinanza 

attiva, all’inclusione, instaurando alleanze forti con Enti ed istituzioni presenti sul 

territorio ed aderendo alle reti di scuole che perseguono identità di  obiettivi. Viene, 

in tale contesto, posta particolare attenzione alla relazione tra gli alunni,  realizzando 

azioni diffuse per evitare  situazioni di disagio nelle relazioni  tra loro, con i docenti, 

con le funzioni apicali. A tale scopo, l’istituto sollecita la partecipazione degli alunni 

alle attività di accoglienza e di  aiuto allo studio (peer to peer), mettendo a 

disposizione l’ambiente scolastico anche al di fuori delle ore curricolari sotto la 
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supervisione degli adulti. L’istituto si propone in tal modo di rafforzare le azioni di 

lotta alla dispersione scolastica, cui sono volte dal punto di vista didattico e della 

conoscenza delle materie di studio attivando interventi specifici nel corso di tutto 

l’anno scolastico ed anche durante il periodo estivo. 

E’ strutturata  l’attività di prevenzione al bullismo ed al cyber bullismo.

E’ presente nella sede scolastica un referente l’ULSS con uno sportello (C.I.C.P.) di 

aiuto ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti che ne richiedano l’intervento, per un 

orientamento qualificato circa gli interventi più opportuni in caso di  difficoltà 

relazionali e motivazionali. Il Servizio è implementato dalla collaborazione di alcuni 

qualificati docenti (C.I.C.) che mettono a disposizione la loro competenza a servizio 

dei ragazzi  che necessitino di una guida ed una presenza particolari in taluni 

momenti del loro percorso di studi.

L’Istituto ha in atto una risalente e proficua collaborazione con il CSV (Centro Servizi 

Volontariato della Provincia di Padova), con il quale vengono realizzati sia progetti 

generali che percorsi personalizzati per singoli alunni, anche in funzione sostitutiva 

alle sanzioni disciplinari.

Per gli alunni con Bisogni Specifici di Apprendimento, sono stati approvati e vengono 

attuati  sia il protocollo condiviso in rete con le scuola aderenti al CTI, sia il protocollo 

accoglienza alunni stranieri redatto ed approvato sulla scorta delle linee guida 

ministeriali in materia.

Viene istituito il GLI di Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico  cui partecipano il 

Referente per l’inclusione, gli insegnanti di sostegno con funzioni di consulenza e 

supporto,  una rappresentanza degli insegnanti curricolari,  del personale ATA, degli 

studenti, dei genitori; con funzioni di collaborazione  Associazioni ed Istituzioni 

presenti sul territorio. IL GLI ha il compito di governance complessiva di istituto  sulla 

tematica inclusiva; supporta il Collegio dei Docenti nella definizione ed attuazione del 

Piano per l’ Inclusione perseguendo i seguenti compiti:

-analisi delle risorse mane e materiali disponibili nell’istituto;
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-rilevazione dei bisogni trasversali emersi nei diversi consigli di classe e nel team 

docenti, avanzamento di proposte agli organi collegiali, pianificazione degli interventi 

di monitoraggio della realizzazione  e valutazione degli esiti;

-rilevazione dei bisogni di formazione e delle proposte per lo sviluppo di unità 

formative da inserire nel piano di formazione dell’istituto;

- creazione di rapporti con il territorio per una mappatura di servizi esistenti, 

definizione coordinata di interventi e programmazione dell’utilizzo efficace delle 

risorse in riferimento alla disabilità;

-formulazione di proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola.

-supporta il team dei docenti ed i Consigli di Classe nell’attuazione del PEI

Per gli alunni con bisogni educativi speciali  è calendarizzato un piano di interventi 

strutturato che di seguito si riproduce e che viene gestito dal Dirigente Scolastico con 

la collaborazione del referente inclusione della scuola, dei coordinatori e dei Consigli 

di Classe:

Tra febbraio e luglio dell’anno scolastico precedente, l'insegnante referente con la 

segreteria didattica provvede alla raccolta della documentazione relativa ai singoli 

casi ed alla valutazione dell’idoneità-sufficienza. Eventualmente lo stesso provvede a 

chiedere alla famiglia le necessarie integrazioni documentali. Nel caso di prima 

iscrizione, viene contattata la famiglia telefonicamente o mediante fissazione di un 

colloquio per approfondire la conoscenza delle necessità dello studente.

Nel medesimo mese di settembre scade normalmente anche l’inserimento nel SIDI 

delle richieste di deroga, e la comunicazione di nuove certificazioni, che viene 

effettuate dal referente insieme alla segreteria didattica

Settembre-ottobre, e poi per tutto l’anno se necessita, vengono accolti gli alunni neo-

immigrati, dando applicazione al protocollo alunni stranieri approvato dal Collegio 

Docenti, che prevede un colloquio informativo con genitori (o affidatari) e studente e 
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l’individuazione con essi della classe e dell’insegnamento maggiormente consono alle 

scuole di provenienza ed alle aspirazioni manifestate dallo studente. In caso di 

necessità, il referente prende contatti con idonei soggetti (cooperative, ecc.) per 

avere la presenza di mediatori culturali che agevolino i rapporti tra i genitori, il 

ragazzo i suoi  docenti.

Entro il mese di ottobre viene indetta una riunione per  genitori degli alunni neo-

immigrati, allo scopo di informare gli stessi sulle procedure scolastiche, sull’uso del 

registro elettronico, sulle scansioni dell’anno scolastico , ed altro.  

Ottobre-novembre: controllo e predisposizione documentazione, libretti  

presentazione Marconi tradotti  e diffusione informativa su epilessia.

Ottobre-novembre: verifica tutta documentazione in atti ed individuazione di 

eventuali posizioni incomplete o risalenti, in particolar modo per gli alunni di quarta 

e di quinta in vista degli esami di maturità, con comunicazione di quanto sopra alle 

famiglie ed agli studenti.

Settembre-ottobre accoglienza insegnanti di sostegno e verifica  con gli stessi delle 

procedure.

A seguito costituzione e riunione del GLI di istituto, riunione dei team di classe  per la 

redazione del PEI, contatti con ULSS e soggetti referenti sul territorio.

Tutto l’anno presa visione della  nuova documentazione presentata dai genitori e 

segnalazione al coordinatore per l’eventuale redazione di PDP in corso d’anno.

Colloqui con genitori per intervenire in eventuali criticità e riferirne ai docenti ed al 

coordinatore.

Organizzazione di corsi di italiano ed inglese per alunni con BES e neo-immigrati.

In occasione dei Consigli di Classe di marzo-aprile il PDP viene sottoposto a eventuale 

revisione, in base all'esperienza avuta nei primi mesi di lezione. Il referente ed il 

gruppo di lavoro supportano il coordinatore e le famiglie. 
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Alla fine dell'anno scolastico, viene esaminata l'efficacia della realizzazione del PDP e 

del PEI.

Si prevedono incontri con coordinatori di classe e/o genitori per eventuali 

problematiche che dovessero insorgere.

Gli studenti atleti trovano attiva in istituto la pratica della redazione a loro favore di 

Piani Formativi Speciali sulla scorta della sperimentazione MIUR del triennio 2016-

2019, per garantire anche ad essi il successo scolastico.

 

Punti di debolezza

La nomina verso i primi di ottobre dei docenti di sostegno comporta ogni anno la 
necessità di grandi sforzi di coordinamento per rispettare le tempistiche della 
conoscenza alunni e redazione efficace della documentazione che li accompagna. 
L'interfaccia con gli enti territoriali e la loro partecipazione alla redazione dei Piani 
Educativi, in particolare ULSS, presenta ancora qualche difficoltà, anche se si 
manifesta in miglioramento.

 

 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto propone da anni una serie di azioni contro la dispersione scolastica e mette 
in atto un piano di Interventi Didattici Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i 
problemi di apprendimento degli studenti. Molteplici sono le attività si sostegno al 
metodo di studio delle quali gli studenti possono usufruire. I Consigli di classe 
segnalano tempestivamente, dopo lo svolgimento dei test d'ingresso, se ci siano 
difficoltà o lacune pregresse tali da richiedere un'attività di riallineamento. Viene 
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incentivata anche l'autonomia e l'assunzione di responsabilità degli studenti 
prevedendo azioni mirate su base volontaria, quali interventi di help e sportello. E’ 
promossa l’attività di studio tra pari (peer to peer), e lo studio pomeridiano in 
biblioteca sotto la sorveglianza e con l’aiuto nello svolgimento dei compiti da parte di 
docenti in servizio. Gli studenti delle classi quinte possono richiedere interventi di 
potenziamento per una migliore preparazione agli Esami di Stato. Le attività sono 
svolte anche in orario curricolare con previsione da parte dei Consigli di Classe di 
periodi di pausa didattica, durante la quale viene momentaneamente sospeso o 
rallentato lo svolgimento del programma in modo da venire incontro alle esigenze 
degli studenti più in difficoltà. Si organizzano corsi di recupero pomeridiani per 
alcune discipline sia in corso d'anno che d'estate. Per questi ultimi, l'Istituto intende 
promuovere la formazione di gruppi di lavoro basati sullo studio della materia in 
modo mirato, evitando standardizzazioni e avendo riguardo alla necessità di 
suddividere gli studenti secondo le competenze da implementare.

 

Punti di debolezza

Necessita di maggiore incremento  l’attività di cooperative learning e la previsione di 
supporto nello studio delle materie diverso dai corsi di recupero che se pur utili, si 
rivelano meno efficaci proprio nei confronti degli alunni meno motivati ed in 
difficoltà maggiori.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

il GLH d’Istituto provvede alla ripartizione delle ore di sostegno tra gli alunni aventi 
diritto ed all’individuazione del docente o dei docenti di sostegno assegnati alla classe. 
Lo stesso forma, inoltre, ove utile i GLH di classe, che collaborando con il referente per 
l'inclusione della scuola possono sostituire il consiglio di classe nel lavoro di 
preparazione del PEI che in seguito viene condiviso collegialmente, con tutti i docenti 
della classe, con i genitori, con gli Enti territoriali o gli operatori di riferimento. Nel sito 
dell'istituto viene inserito un fac-simile di PEI, tuttavia, il gruppo di lavoro ha avuto 
facoltà finora di scegliere un modello che ritenga maggiormente idoneo alla situazione. 
Per il prossimo anno il Ministero ha previsto l'adozione di un modello unico di PEI per 
tutte le scuole superiori ed anche l'istituto Marconi lo adotterà in sostituzione 
all'attuale. Il verbale viene conservato nel protocollo riservato. I PEI vanno monitorati in 
corso d’anno ed eventualmente adeguati alle mutate esigenze ed è prevista la 
rendicontazione di fine anno. Per la redazione dei piani di lavoro per gli studenti atleti 
vengono utilizzati i modelli messi a disposizione del Ministero sull’apposita piattaforma.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Partecipano alla stesura del PEI i componenti del GLH di classe (coordinatore, un 
insegnante di materie scientifiche, uno di materie umanistiche, il docente di sostegno), 
se designato, gli altri insegnanti del consiglio di classe, il referente per l’inclusione della 
scuola, i genitori e se possibile lo specialista di riferimento dello studente. Il Piano così 
redatto viene verificato dal Dirigente Scolastico, che lo sottoscrive, e condiviso con tutto 
il consiglio di classe della classe di riferimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia incontra al momento dell’iscrizione a scuola del ragazzo il referente per 
l’inclusione, al quale fornisce le prime notizie utili per agevolare l’inserimento del 
ragazzo e presenta la documentazione. Vengono quindi contattati, se la famiglia lo 
consente, lo specialista di riferimento e la scuola di provenienza per un passaggio di 
consegne. Il referente per l’inclusione trasferisce le notizie raccolte al coordinatore di 
classe nominato, che provvede a proprie volta ad incontrare i genitori e gli esperti, 
anche con il docente di sostegno. Il Piano individuale viene redatto successivamente a 
tali azioni e dopo avere sentito il punto di vista di tutti componenti del consiglio di 
classe. In corso d’anno sia il referente del sostegno sia il coordinatore incontrano i 
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genitori per condividere difficoltà e progressi e predisporre gli interventi necessari ivi 
comprese eventuali modifiche al piano. Non è raro che agli incontri partecipi anche lo 
specialista di riferimento.

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.)

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni Consiglio di classe individua per ogni alunno con piano individuale criteri e 
modalità di valutazione personalizzati dopo avere analizzato la documentazione agli 
atti della scuola ed essersi confrontato con il referente per l'Inclusione scolastica, la 
famiglia e gli altri soggetti di riferimento del ragazzo. Per gli alunni stranieri è stato 
adottato dall'Istituto un protocollo di accoglienza sulla base delle Linee Guida 
ministeriali che prevede la dispensa dalla valutazione fino a tutto il primo anno. Per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, vengono redatti i PDP in occasione dei primi 
Consigli di Classe dell'anno. In corso d'anno si provvede a prendere in considerazione 
la documentazione nuova per gli adempimenti e le modificazioni conseguenti. Anche 
per essi è stato adottato un Protocollo in collaborazione con il CTI territoriale 
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consultabile sul sito della scuola.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Con riferimento agli alunni per i quali verrà redatto il piano personalizzato, il referente 
per l'Inclusione ed il coordinatore di classe prendono contatto con la scuola di 
provenienza per l'acquisizione ove possibile di notizie. Per l'inserimento nel mondo del 
lavoro anche i ragazzi con piano personalizzato, compresi quelli con PEI partecipano 
alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro selezionate secondo le loro esigenze. La scuola 
è in contatto con il SIL e con i soggetti che possono favorire l'inserimento lavorativo 
ove possibile o la prosecuzione di attività utili allo sviluppo personale e sociale del 
ragazzo.

 

Approfondimento

Sul sito della scuola alla voce INCLUSIONE sono inseriti dati e riferimenti che 
consentono una conoscenza più dettagliata delle attività della scuola; lì si trova un 
accesso e-mail che consente di contattare direttamente il referente inclusione per 
porre riservatamente domande o per fissare un appuntamento conoscitivo.

Il Piano per l'Inclusione 2019-2020, il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri 
e il Protocollo di Accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali sono 
consultabili nel sito della scuola, oltre che alla voce INCLUSIONE, ai seguenti link: 

https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Inclusione/Piano_per_I_Inclusione_2019-
2020_e_previsione_2020-2021.pdf 

https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Inclusione/Protocollo_di_Accoglienza_per_gli_alunni_Stranieri_-
_ITT_MARCONI.pdf 

https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Inclusione/CTI_-
_Protocollo_BES_2019_Estratto_II_ciclo.pdf 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Aggiornamento a integrazione del Regolamento di Istituto
Aspetti relativi alla Didattica Digitale Integrata
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approvato dal CD del 23.09.20
approvato dal CdI del 29.09.20

 

  Secondo quanto indicato dal “Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata ai sensi del DM 39/2020” e le linee guida per la DDI del 6 agosto 
2020, si integra il regolamento di istituto in merito alla DDI, che sarà inserito 
nel PTOF 2019-2022 :

 

Il termine “didattica digitale integrata” fa riferimento alle seguenti potenziali 
situazioni:

1.    Attività didattica integrata: le classi nella loro interezza svolgono il 

normale orario delle lezioni alternativamente una settimana in 

presenza e una settimana a distanza per un periodo definito sulla base 

di una programmazione dettata dall’evoluzione della situazione 

sanitaria per ridurre gli assembramenti o per altre ragioni 

organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus; 

nella DDI l’orario viene opportunamente ridotto dai CdC garantendo 

almeno 20 ore settimanali di attività sincrone a distanza.

2.    Attività didattica mista: un gruppo di studenti di una classe svolge il 

normale orario delle lezioni in presenza e un altro, per motivazioni 

mediche (ad esempio: isolamento, malattia, quarantena, ecc.), segue le 

medesime lezioni a distanza;

3.   Attività didattica a distanza: le classi nella loro interezza svolgono 

attività didattiche a distanza, a causa di sospensione parziale o 

generalizzata della frequenza delle lezioni decisa sulla base 

dell’andamento epidemiologico.
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In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe 
deve garantire un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone

 

Le seguenti indicazioni regolamentari e disciplinari sono finalizzate alla 
gestione organizzativa ed educativa di tutte le attività svolte attraverso

questa metodologia didattica specifica.
 
1.            Gestione delle video lezioni e audio lezioni in sincrono
 

a) All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza 
delle studentesse e degli studenti mediante risposta a voce e

    identificazione in webcam e segnalare le eventuali assenze tramite il 
registro elettronico. Non può essere utilizzato il Totem per evitare

    assembramenti. L’assenza alle video lezioni in orario deve essere 
giustificata come previsto da regolamento d’istituto per le lezioni in

    presenza.
 
 

b) Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli 
studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

 

-  accedere alla video lezione con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle video lezioni o dall’insegnante. E’ fatto

  divieto di condividere con chiunque ogni informazione che permetta 
l’accesso alla video lezione;

-  accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta o consentita dall’insegnante;

-  in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;
-   partecipare ordinatamente alla lezione;
-   iniziare la lezione con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto
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   all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
   svolgimento dell’attività;

-        disporre di un computer personale, completo di videocamera e 
microfono;

-        mantenere il computer efficiente e funzionante nel periodo delle 
lezioni;

-        informare immediatamente il professore di eventuali problemi 
tecnici per attivare il supporto tecnico da parte della scuola;
-        non installare, sui computer forniti in comodato dalla scuola, 

applicativi diversi da quelli richiesti dai docenti; modifiche alla 
configurazione
      sono possibili solo se autorizzate dal docente a fini didattici.
-        consegnare i materiali e le prove che vengono richieste secondo le 

indicazioni ricevute;
-        rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato fotografare i 

partecipanti e diffondere foto o registrazioni delle lezioni on-line.

 

c) Precisazioni:

 

·     Mastercom possiede un sistema di controllo molto efficace e 
puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente l’utilizzo corretto della piattaforma. È possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario 
di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado 
di tracciare  tutti gli eventuali abusi, occorsi durante e dopo ogni sessione 
di lavoro;

 

·           Gli account personali sul Registro elettronico e su Microsoft 
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Teams sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche. E’ severamente proibito condividere tali informazioni.

 
·           La comunicazione istituzionale con la Scuola, la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 
studentesse e studenti deve sempre avvenire nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

 

2.    Sanzioni

  Ferma restando la competenza dei diversi Organi collegiali, in relazione 
alle sanzioni disciplinari, il mancato rispetto di quanto stabilito nel 
presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti sarà 
sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e, nei casi 
specifici, comporterà l’attivazione degli interventi compresi nel “Protocollo 
di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del 
cyberbullismo”:

 

·        Comportamento ·        Sanzioni

Mancanze ai doveri scolastici:

 - Ripetute assenze alle attività 
sincrone

 - Ripetuti ritardi negli adempimenti 

Ammonizione sul Registro da 
parte del docente
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delle attività sincrone e asincrone  

Comportamenti scorretti nel corso delle 
videolezioni

Ammonizione sul Registro da 
parte del docente

In caso di recidiva o di 
particolare gravità 

Ammonizione sul Registro da 
parte del Dirigente scolastico

Utilizzo degli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni 
o offensivi

Ammonizione sul Registro da 
parte del docente

e

Sospensione dalle lezioni da 
parte del Consiglio di classe 
fino a 7 giorni

Diffusione di immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle 
videolezioni

Sospensione dalle lezioni da 
parte del Consiglio di classe 
fino a 7 giorni

  In caso di recidiva o di 
particolare gravità

Sospensione dalle lezioni da 
parte del Consiglio di classe 
fino a 15 giorni

Salvo che i comportamenti su indicati non comportino l'esecuzione di reati 
per la cui sanzione si ricorre all’autorità giudiziaria.
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  3.    Attività didattica laboratoriale in presenza

   Si ribadisce l'obbligo dell'uso della mascherine anche nei laboratori in 
tutti i casi nei quali non può essere garantita la distanza minima prevista 
dalla normativa vigente.

   

4.    Regolamento didattica a distanza per i docenti

  Durante il periodo emergenziale i docenti sono tenuti ad utilizzare, per 
lo svolgimento della didattica a distanza esclusivamente:

·           MASTERCOM  per la registrazione dei dati (presenze, assenze, 
valutazioni, note, attività svolta), per le lezioni online, per il caricamento 
di materiali da parte dei docenti, di compiti da parte degli studenti e 
rapporti con i genitori

·           MOODLE, integrato in Mastercom, per lo scambio di materiali e la 
creazione di test

·           TEAMS Microsoft e relativi applicativi, anche per attività integrative e 
corsi trasversali.

 

All’inizio di ogni lezione il docente provvederà all’appello per chiamata 
verbale nominativa degli alunni.
 

Nel caso di ritorno ad una situazione di lockdown l’attività didattica potrà 
proseguire esclusivamente con l’attività a distanza (DAD) secondo i 
seguenti principi di orientamento:

·         ciascun docente svolgerà, per ciascuna disciplina d’insegnamento, un 
numero di ore minime pari alla metà delle ore settimanali (tale metà si 
arrotonderà per eccesso nel caso in cui il numero ottenuto dalla 
divisione non sia intero) con modalità a distanza sincrona (videolezione);
·         ciascun docente svolgerà, per ciascuna disciplina d’insegnamento, il 
numero di ore mancanti  al monte delle ore settimanali con modalità a 
distanza asincrona (studio di materiali, svolgimento esercizi/attività, 
ecc...);
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·          il Consiglio di Classe avrà cura di ripartire equamente il carico delle 
attività sincrone  ed asincrone durante i giorni della settimana; il numero 
di ore in attività sincrone sarà di norma almeno 20 ore;
·          per ritardi, assenze, uscite in anticipo, si applica nei limiti del 
possibile quanto previsto dal regolamento di istituto.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il gruppo di collaboratori è costituito da 1 
collaboratore vicario, da 1 collaboratore, da 
2 docenti di supporto all'organizzazione 
della scuola e da 1 docente coordinatore 
del corso serale. Tutti svolgono le normali 
attività legate alla Vicepresidenza e inoltre: 
- collaborano alla redazione del PTOf - 
coordinano le attività di produzione, 
gestione e documentazione dei materiali 
didattici - accolgono i docenti in ingresso - 
analizzano i bisogni formativi e gestiscono il 
piano di formazione del personale 
scolastico - supportano le attività collegiali 
nella preparazione e controllo degli atti 
informativi.

5

Le aree delle 4 Funzioni Strumentali sono: 
1. Gestione del PTOF: il docente incaricato 
redige e aggiorna il PTOF, raccoglie e 
sintetizza le proposte di attività e progetti 
per l'anno scolastico in corso, si coordina 
con il DS, con lo staff di presidenza e con i 
responsabili dei dipartimenti, monitora 
tutte le attività dell'istituto. 2. 

Funzione strumentale 4
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Orientamento: il docente incaricato 
organizza e cura tutte le attività legate 
all'orientamento in entrata/uscita. 3. IDEI 
per il successo scolastico: il docente 
incaricato organizza e monitora tutte le 
attività curricolari ed extracurricolari legate 
al sostegno allo studio e al recupero delle 
competenze che si rendano necessarie nel 
corso dell'anno scolastico 4. Inclusione: il 
docente incaricato monitora la presenza ed 
i bisogni dei neoimmigrati, degli alunni con 
BES o con disabilità e in ottemperanza alle 
leggi vigenti predispone i modelli dei PDP e 
dei PEI.

Capodipartimento

Coordinano le riunioni periodiche con tutti i 
docenti del dipartimento per valutare 
l'andamento didattico delle classi nella 
disciplina di riferimento, proporre prove 
comuni, programmare le attività dell'anno 
scolastico, valutare e proporre criteri e 
giglie di valutazione degli studenti, 
raccogliere le richieste dei docenti del 
dipartimento per elaborare proposte da 
sottoporre al DS.

13

Responsabile di 
laboratorio

Elaborano insieme all'Assistente Tecnico il 
piano acquisti, controllano il regolare 
funzionamento delle attrezzature, 
comunicano eventuali anomalie nei 
laboratori all'Ufficio Tecnico, curano 
l'esposizione dei regolamenti di 
laboratorio.

12

Il Team digitale è coordinato dall' 
”Animatore Digitale”, che nel nostro istituto 
è un docente a tempo indeterminato con 
specifiche competenze informatiche. Il 

Team digitale 4
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compito di queste figure è quello di 
"favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale" (Nota M.I.U.R. del 19/11/2015, 
prot. n. 17791). E’ una figura di sistema che 
collabora con l’intero staff della scuola 
(Dirigente Scolastico, DSGA, docenti, 
personale amministrativo e tecnico). In 
particolare, il profilo dell’Animatore digitale 
è volto a promuovere: - La Formazione 
Interna, attraverso l'organizzazione di 
attività laboratoriali negli ambiti del 
P.N.S.D., stimolando la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica ai progetti 
formativi; - Il Coinvolgimento della 
Comunità Scolastica, incoraggiando la 
partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop sui temi 
del P.N.S.D.; - Soluzioni Innovative e 
Sostenibili, sia di tipo metodologico che 
tecnologico, da diffondere all'interno degli 
ambienti scolastici (es. adozione di 
particolari strumenti per la didattica e/o di 
una metodologia comune; informazioni e/o 
aggiornamenti circa innovazioni esistenti in 
altre scuole e altro), in linea con l'analisi dei 
fabbisogni dell’Istituto stesso; - Il 
monitoraggio delle azioni inerenti il 
P.N.S.D., promuovendo la certificazione 
delle competenze acquisite in seguito agli 
interventi attuati.

Coordinano le riunioni con tutti i docenti 
dell'indirizzo per valutare l'andamento 

Coordinatore di 
Indirizzo

6
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didattico e elaborare nuove proposte. 
Insieme al responsabile di laboratorio 
predispongono il piano acquisti, sia del 
materiale di consumo sia di attrezzature, 
da sottoporre al DS e all'Ufficio Acquisti. 
Coordinano le attività legate 
all'orientamento in entrata. Coordinano le 
attività principali legate al proprio indirizzo 
di studi.

Coordinatore di classe

Un coordinatore per classe è incaricato 
annualmente dal D.S. con le seguenti 
funzioni: - coordinare i rapporti fra le 
componenti del consiglio di classe e fra 
queste e la famiglia e non ultimo fra questa 
e la presidenza; - convocare singolarmente 
o in riunioni congiunte, su indicazioni del 
consiglio di classe, genitori ed allievi per 
problemi didattico - disciplinari emersi 
durante l’anno scolastico; - contattare la 
famiglia in caso di assenze numerose o 
prolungate, di ritardi frequenti o di 
situazioni particolari; - controllare il libretto 
personale dello studente; - coordinare e 
gestire i rapporti con le famiglie.

56

Referente Educazione 
Civica

Il referente per l'Educazione Civica 
coordina una commissione denominata 
Percorsi di Educazione Civica, Cittadinanza 
e Costituzione che ha la funzione di 
predisporre un progetto che coinvolga 
tutta la scuola nel perseguimento degli 
obiettivi di educazione alla pace, alla 
cittadinanza attiva e all'inclusione come il 
d.lgs. 62/2017 prevede.

1

Il referente del RAV coordina la 
commissione del NIV (Nucleo Interno di 

Referente del RAV 1
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Valutazione) che ha l'obiettivo di favorire, 
sostenere e incoraggiare il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica nella 
riflessione interna sui dati disponibili nella 
piattaforma, promuovendo momenti di 
condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative. La commissione si occupa degli 
aggiornamenti dei contenuti del RAV e del 
monitoraggio delle attività previste come 
obiettivo di processo. Informa i docenti 
durante le riunioni collegiali.

Commissione 
formazione classi

La commissione coadiuva l'ufficio didattica 
nella formazione delle classi, in particolare 
le classi prime e le classi terze, affinchè ci 
sia una distribuzione degli alunni più equa 
che tenga conto anche della presenza di 
studenti con BES e DSA

4

Commissione Orario

La commissione predispone l'orario delle 
classi, l'occupazione delle aule, dei 
laboratori, delle palestre e si interfaccia con 
le scuole aventi docenti in comune o che 
utilizzano alcuni dei laboratori e locali della 
scuola al fine di ottimizzare gli spazi e i 
tempi.

3

Referente prove 
INVALSI

Il referente coordina una commissione che 
ha lo scopo di organizzare le prove INVALSI, 
di favorire la totale partecipazione degli 
studenti , di valutare la criticità nella 
preparazione degli studenti rispetto alle 
competenze richieste alla fine del primo 
biennio e della classe quinta a partire 
dall'analisi dei risultati delle prove.

1

Il referente coordina una commissione che 
ha come obiettivo di consolidare una 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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cultura di rifiuto delle prepotenze 
attraverso attività di coinvolgimento dei 
Consigli di Classe e delle famiglie, attività di 
formazione per gli studenti, per i docenti, e 
per le famiglie. Gli stessi membri della 
commissione partecipano ad attività 
formative dell'UST di Padova e Rovigo.

Coordinatore attività 
PCTO

Il Coordinatore dei PCTO (ex-ASL) ha la 
funzione di coordinare i referenti dei 
diversi indirizzi presenti nella scuola, 
fornendo i contatti utili alle attività e i 
materiali necessari per l'attività di stage in 
azienda degli studenti e favorendo il 
dialogo fra le diverse parti per un'equa 
distribuzione delle risorse.

1

Referente progetti 
linguistici ed europei

Esamina i progetti linguistici ed europei e li 
propone al Collegio dei Docenti, coordina i 
docenti e gli studenti aderenti ai diversi 
progetti, monitora l'andamento dei progetti 
in atto con particolare attenzione ai 
risultati e alla rendicontazione, riferisce gli 
esiti al Collegio dei Docenti

1

Responsabile Ufficio 
Tecnico

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico lavora in 
stretto coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori, fa parte del 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si 
raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti 
amministrativi e contrattuali, si relaziona 
con i referenti di laboratorio, con gli 
assistenti tecnici, con i coordinatori di 
indirizzo, con i referenti delle commissioni 
e dei progetti, con le Funzioni Strumentali e 
con il referente del Centro Sportivo 
Scolastico.

1
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Referenti dei progetti

I referenti dei progetti propongono le 
attività e le portano avanti dopo 
l'approvazione del Collegio Docenti, 
coordinando i docenti del gruppo di lavoro 
e gli studenti delle classi che aderiscono al 
progetto. Monitorano le attività fino alla 
rendicontazione finale.

23

R.S.P.P. - Responsabile 
del Servizio 
Prevenzione e 
Protezione

Il RSPP è una figura disciplinata 
nell'ordinamento giuridico italiano dal 
D.Lgs. 81/2008. Collabora con il Dirigente 
Scolastico, con il medico competente, con il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) alla realizzazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi e alla 
Gestione del Piano di Emergenza.

1

ASPP - Addetto al 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

L'ASPP affianca il RSPP nello svolgimento 
delle sue funzioni. La sua presenza è 
prevista dal D. Lgs. 81/2008

2

RLS _ Rappresentante 
dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Il RLS ha il compito di rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne la salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro.

1

RSU - Rappresentanze 
Sindacali Unitarie

E' un organismo sindacale che ha la 
funzione di intervenire nella Contrattazione 
Integrativa di Istituto a tutela di tutto il 
personale della scuola.

3

Giunta Esecutiva

E' composta dal DS, dal DSGA membri di 
diritto, da un genitore, da uno studente, da 
un docente e da un ATA eletti tra i membri 
del Consiglio di Istituto. Ha la funzione di 
preparare i lavori del C.d.I.

6

E' costituito dal DS, da 8 docenti, da 4 
genitori, da 4 studenti, da 2 rappresentanti 

Consiglio di Istituto 19
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del personale ATA. E' l'Organo Collegiale di 
Governo dell'Istituzione Scolastica.

Comitato di 
valutazione

E' costituito dal DS, da tre docenti 
dell'Istituzione Scolastica, da un 
rappresentante dei genitori, da un 
rappresentante degli studenti e da un 
componente esterno individuato dall'USR 
competente per il territorio. Il comitato di 
valutazione dei docenti individua i criteri 
per la valorizzazione dei docenti, esprime il 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo, valuta il servizio su 
richiesta dell'interessato, riabilita il 
personale docente.

7

Referente Educazione 
Stradale

Il referente dell'Educazione stradale 
aderisce alle proposte di Edustrada, la 
piattaforma del MIUR per l'Educazione 
Stradale, e le propone alle classi 
dell'Istituto e ai docenti

1

Referente formazione 
docenti

Il referente per la formazione dei docenti 
rileva con un questionario il fabbisogno e le 
modalità di formazione richieste 
maggiormente dai docenti; segnala ai 
docenti le attività di formazione proposte 
dall'USR o dall'ambito 21; monitora le 
attività proposte dalla scuola stessa; rileva, 
a fine anno, con un questionario le attività 
seguite autonomamente dai docenti presso 
altri enti formatori.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenti con le funzioni di collaboratori del 
Dirigente Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supporto allo staff del DS•

1

A020 - FISICA

Sostituzione di docenti in orario curricolare 
con attività in classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Sportello per il sostegno allo studio ed il 
recupero delle competenze in Matematica. 
Sostituzione dei docenti in orario 
curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Docente coordinatore della rete SIRVESS. 
Docente con funzione di collaboratore del 
Dirigente Scolastico. Sostituzione di docenti 
in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Sostituzione di docenti in orario curricolare. 
Attività di approfondimento e di supporto 
allo studio.
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sostituzione di docenti in orario curricolare 
con attività in classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Sostituzione di docenti in orario curricolare. 
Attività di approfondimento e di supporto 
allo studio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Sdoppiamento dei corsi di Inglese nelle 
classi articolate in cui i programmi sono 
differenti e specifici dell'indirizzo. Docente 
con la funzione di primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Gestione della posta in entrata di tutta la corrispondenza, 
prioritariamente per via telematica ed inoltre quella 
cartacea, tramite piattaforma di gestione documentale – 
protocolli in entrata ed uscita (esclusa la posta gestita da 
ciascun ufficio per la propria competenza) – invio plichi 
cartacei – rapporti con ufficio postale – distribuzione posta 
interna - collaborazione con il Dirigente, i Collaboratori del 
Dirigente e il DSGA - elezione organi collegiali triennali – 
redazione e pubblicazione delle delibere del Consiglio 
d’Istituto – rapporti con gli EE. LL. - archiviazione di tutta la 
corrispondenza in base all’apposito titolario.

1° Assitente Amministrativa. Espletamento procedure di 
selezione per affidamento servizi/forniture/lavori – verifica 
requisiti ditte - redazione degli ordini di acquisto di 
materiale e attrezzature didattiche dalla richiesta di 
preventivo fino al controllo della fattura sia seguendo la 
procedura ordinaria che la procedura MEPA – attribuzione 
CIG - tenuta degli inventari con carico e scarico beni in 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

stretta collaborazione del DSGA – consegna materiale – 
carico e scarico materiale di facile consumo e discarico 
inventariale - collaborazione per rendiconti - procedura 
viaggi di istruzione di più giorni. 2° Assitente 
Amministrativa. Pratiche relative alla gestione dei PON: 
pratiche generali – selezione figure di sistema – gestione 
GPU – sistemazione faldoni archivio cartaceo. 
Collaborazione con la collega dell'ufficio per l'attuazione 
delle procedure di selezione per affidamento 
servizi/forniture/lavori.

Ufficio per la didattica

Due assistenti amministrative. Iscrizione alunni – gestione 
registro matricolare – tenuta fascicoli documenti alunni – 
richiesta o trasmissione documenti – corrispondenza con le 
famiglie – statistiche e monitoraggi relativi agli alunni – 
redazione delle pagelle, diplomi, tabelloni scrutini - assenze 
e ritardi - procedure per richiesta sussidi –infortuni alunni – 
certificazioni varie e tenuta registri obbligatori – esoneri 
scienze motorie – pratiche BES – elezione organi collegiali - 
rapporti con gli EE. LL. – archiviazione documenti alunni – 
archiviazione compiti – libri di testo - pratiche per l’accesso 
agli atti amministrativi - controllo autocertificazioni – 
pratiche di trasferimento dalla scuola – pratiche di 
passaggio da un indirizzo ad un altro degli alunni – registro 
elettronico: supporto al personale docente ed ai genitori – 
pratiche relative alle attività di recupero – rilascio diplomi e 
certificati – preparazione documentazione per gli esami di 
Stato - uscite didattiche e viaggi d’istruzione di un giorno.

Ufficio del Personale a Tempo Indeterminato e a Tempo 
Determinato - 1° Assistente amministrativa. Gestione delle 
pratiche in prevalenza al personale docente: Assenze e 
permessi docenti – controllo certificati medici on line - visite 
fiscali – decreti e pratiche riduzione assegni – tenuta 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fascicoli personali docenti – richiesta e trasmissione 
documenti docenti – atti relativi alle assunzioni in servizio 
docenti - contratti di lavoro a tempo determinato docenti - 
conferme in ruolo e proroga periodo di prova docenti - 
part-time, diritto allo studio – formazione graduatorie 
personale docente e ATA – convalide inserimenti in 
graduatoria – formulazione graduatorie interne personale 
docente e ATA – certificati di servizio – trasferimenti 
docenti, controllo relative comunicazioni - inserimento dati 
in co-veneto – rilevazione dati sciopero - inserimento dati 
sciopero per la DPT – inserimento dati in SIDI e nel 
gestionale - esami di stato – esami di stato per la libera 
professione – organico docenti – infortuni del personale – 
rivalsa per gli infortuni – statistiche – cartellini del personale 
ata - controllo turni e gestione assenze personale ATA . - 2° 
Assistente amministrativa. Gestione delle pratiche in 
prevalenza al personale ATA: Assenze e permessi ATA– 
controllo certificati medici on line - visite fiscali – decreti e 
pratiche riduzione assegni – tenuta fascicoli personali ATA – 
richiesta e trasmissione documenti ATA – atti relativi alle 
assunzioni in servizio ATA - contratti di lavoro a tempo 
determinato ATA - conferme in ruolo e proroga periodo di 
prova ATA – formazione graduatorie personale docente e 
ATA – certificati di servizio – trasferimenti ATA, controllo 
relative comunicazioni - inserimento dati in co-veneto – 
rilevazione dati sciopero - inserimento dati sciopero per la 
DPT – inserimento dati in SIDI e nel gestionale - organico 
ATA –– infortuni del personale – rivalsa per gli infortuni – 
statistiche - gestione ricorsi ITP. - 3° Assistente 
amministrativa . Collaborazione con l'Ufficio

1° Assistente Amministrativa. Collaborazione con il DSGA 
per lo svolgimento di avvisi per la selezione di personale 
esperto interno ed esterno, redazione materiale di 

Ufficio Amministrazione

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA
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convezioni/contratti stipulati dalla scuola con esterni (enti 
privati, esperti, ecc.) per la realizzazione del PTOF - 
liquidazione compensi agli esperti - liquidazione 
competenze obbligatorie (ove previsto) ed accessorie al 
personale, versamento di contributi e ritenute prev.li, 
assistenziali e fiscali dovuti per legge –Anagrafe delle 
prestazioni – incarichi al personale per attività aggiuntive e 
relativa liquidazione competenze, incluse quelle delle 
commissioni degli esami di Stato – adempimenti fiscali e 
previdenziali - F24EP - 770, IRAP, UNIEMENS, Certificazione 
Unica, comunicazione competenze accessorie fuori sistema 
(ex pre-1996) – richiesta piccoli prestiti e mutui per il 
personale - pratiche relative a ricostruzione di carriera e 
progressione di carriera, buonuscita e pensione – 
cessazioni dal servizio - TFS/TFR - Tenuta del registro del 
conto corrente postale e verifiche con conto on line. 2° 
Assistente Amministrativa. Gestione fatture elettroniche – 
dichiarazioni c/c dedicato - emissione e trasmissione 
mandati e reversali – Verifiche di cassa - Piattaforma 
certificazione crediti – comunicazione dati contratti all’ANAC 
(file xml) – archivio documenti contabili – collaborazione per 
predisposizione Programma annuale e Conto consuntivo - 
Variazioni al Programma annuale – collaborazione per 
rendiconti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma per gestione documentale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 SIRVESS - SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’ITT Marconi è l’istituto capofila per la provincia di Padova della rete SIRVESS 
(SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO per la SICUREZZA nelle SCUOLE). 
La rete è nata ufficialmente l'11/05/07 con  un  convegno nell'Aula Magna dell’Istituto 
capofila ed è parte integrante della rete regionale SIRVESS composta dalle reti 
Provinciali (PD, VR, VE, TV, BL, RO, VI), dal Dipartimento di Prevenzione della Regione 
Veneto, dall’INAIL regionale, dall’USRV, dal VVF regionale e dal DTL.

 
Per gli Istituti Scolastici la rete si occupa della definizione e realizzazione di un 
progetto didattico, sulle tematiche della sicurezza, inserito nel PTOF d'istituto e si 
occupa di sostenere e valorizzare il ruolo del SPP nell’azione di gestione della 
sicurezza e nella didattica della sicurezza.
Per gli Istituti Scolastici la rete assicura un’azione di formazione continua del 
personale scolastico sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta 
didattica relativamente ai docenti e si occupa inoltre di operare a livello 
organizzativo e strutturale, in sinergia con l’ente  proprietario, per un ambiente di 
lavoro sicuro e coerente con l’azione didattica riferita alla sicurezza.
La rete provinciale di Padova eroga corsi per la formazione delle figure del SPP e per 
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la formazione dei lavoratori ed ha avuto nell’anno 2018/2019 quasi 4000 adesioni ai 
corsi da 90 istituti statali e paritari della provincia di Padova.
La rete si occupa inoltre di promozione della cultura della sicurezza tra gli studenti, 
agendo contestualmente sulle persone e sull’ambiente fisico e sociale.
In tal senso la rete SIRVESS di Padova ha realizzato o avviato i progetti elencati di 
seguito in collaborazione con  SPISAL e INAIL:

1)  ITT Marconi: attivazione di percorsi di formazione generale certificata per gli 
studenti equiparati del 1° biennio (Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011) 
e di percorsi di formazione specifica certificata per gli alunni di classe terza 
(Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011).
2)    Attivazione di corsi di formazione di primo soccorso e antincendio per tutto il 
personale
3)    Moduli A e B per la formazione degli ASPP dell’ITS Meccatronico di Vicenza  
con sede c/o ITIS F. Severi di Padova.
4)    Modulo A per l'ITS Nanotech e corsi di primo soccorso per gli ITS Nanotech, 
Building Automation, Red e ITS di Treviso
5)   Progetto  “Promozione della sicurezza e del benessere lavorativo 
nell’alternanza scuola lavoro”, che consiste in un CONCORSO VIDEO dedicato agli 
allievi frequentanti  il quarto anno di istituti secondari di II grado della provincia di 
Padova. Il progetto si sviluppa in due anni (2019 -2020) ed è promosso e 
finanziato dall’ASLL6 Euganea del Veneto.
6)   Incontri con i referenti del Dipartimento di Prevenzione sul contenimento del 
contagio da COVID-19.

 

 
 
 

 ITS DI LOGISTICA PORTUALE - FONDAZIONE MARCO POLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Università•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 ITS DI LOGISTICA PORTUALE - FONDAZIONE MARCO POLO

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Socio fondatore della Fondazione Marco Polo

Approfondimento:

L’ITI Marconi è socio fondatore della Fondazione Marco Polo che si è 
ufficialmente costituita il 2 novembre 2015. La Fondazione ha creato il 
primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) di logistica portuale e aeroportuale 
in Italia che si inserisce tra i nuovi percorsi previsti dal Ministero 
dell’Istruzione alternativi ai corsi di laurea e altamente professionalizzanti. 
L’ITS si articola in due anni di scuola di formazione superiore e al termine 
del percorso, a seguito di un esame finale con prove stabilite dal Ministero, 
verrà rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta Europa.

Il corso si prefigge di formare i futuri esperti nel settore della mobilità 
sostenibile nel sistema portuale ed aeroportuale; è diretto a giovani 
neodiplomati che potranno poi trovare occupazione presso terminal 
portuali, aeroportuali e interporti in qualità di spedizionieri, spedizionieri 
doganali, presso imprese di logistica, imprese manifatturiere ricoprendo 
incarichi di rilievo nell’ambito della pianificazione, gestione e controllo 
della movimentazione delle merci e delle relative informazioni

 

 ITS RED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ITS RED

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Marconi ha sottoscritto un'intesa con la Fondazione "I.T.S. Area Tecnologica 
dell'Efficienza Energetica - Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie in Bioedilizia" di 
Padova per partecipare attivamente ai corsi di TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE 
E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI - ENERGY MANAGER  e di TECNICO SUPERIORE 
PER LA SOSTENIBILITA' DEI PRODOTTI E LE NANOTECNOLOGIE - NANOTECH 
MANAGER che si sviluppano in 1200 ore di attività didattica e 800 ore di stage. Il tasso 
di occupazione al termine del biennio di formazione è pari a 87% a un anno dal 
diploma (Diploma Ministeriale quinto livello EQF)

L'Istituto Marconi mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie oltre alle 
risorse professionali. Al corso sono iscritti anche studenti che si sono diplomati 
presso il nostro Istituto.
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 INSIEME PER LA CONSULENZA SANITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sorveglianza sanitaria del personale dipendente 
docente e ATA e sugli studenti equiparati

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Marconi è promotore della suddetta rete di scopo, finalizzata alla 
sorveglianza sanitaria, che coinvolge 49 istituti secondari di I e II grado della Provincia 
di Padova. La scuola capofila sottoscrive per conto della rete un'apposita convenzione 
con l'ASL ed in particolare con il dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche, 
Vascolari dell'Università degli Studi di Padova che ha individuato la figura 
professionale del Medico Competente all'interno del personale di Medicina del 
Lavoro. 

 SPERIMENTANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SPERIMENTANDO

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado possono partecipare al concorso 
"Sperimenta anche tu" e alla mostra dedicata a esperimenti con un tema diverso ogni 
anno. L'offerta formativa è completata da laboratori, conferenze nelle scuole ed 
eventi.

 AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

L'Istituto Marconi aderisce alle attività di formazione proposte dall'ambito 21 la cui 
scuola polo è il Liceo Scientifico Alvise Cornaro. La rete si è costituita per organizzare 
le Unità Formative coerenti con le priorità di formazione espresse nel Piano Nazionale 
e con i bisogni formativi rilevati nelle singole istituzioni scolastiche sia per i docenti sia 
per il personale ATA. 

 CONVENZIONE PER IL CICP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Consulenza psicologica agli studenti e ai genitori 
richiedenti

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione tra la scuola e l'ULSS 6

Approfondimento:

Il servizio di consulenza psicologica viene effettuato in Istituto una volta alla 
settimana per un numero di 4 ore, il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 a settimane alterne. La scuola mette a disposizione un locale dove 
si svolgono i colloqui su prenotazione di studenti, genitori e docenti che richiedano la 
consulenza dello psicologo per problematiche adolescenziali legate all'autostima, allo 
sviluppo, alle relazioni con i coetanei, per situazioni legate alla famiglia, problemi 
legati al gruppo classe e alla relazione con gli insegnanti. 
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 PLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Piano Lauree Scientifiche, istituito su iniziativa del MIUR, rappresenta una iniziativa 
volta a favorire l'acquisizione di competenze scientifiche, meglio rispondenti alle sfide 
della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli 
studenti, e a rafforzare l'impatto della formazione sulla società. L'indirizzo Chimica, 
Materiali e Biotecnologie dell'Istituto Marconi partecipa al PLS collaborando ad 
iniziative del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova. Le azioni del 
PLS sono:

- Laboratori PLS per gruppi di studenti

- Conferenze per gli studenti

- Corsi di formazione per i docenti
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 ASSOCIAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di consulenza•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotore del raccordo tra le famiglie e l'Associazione

Approfondimento:

L'Associazione Scuola-Famiglia propone:

- un corso sul metodo di studio

- uno sportello di ascolto per genitori il venerdì mattina

- uno sportello di ascolto per docenti sulle problematiche inerenti lo stress da lavoro 
correlato

- attività di supporto allo studio

 ASSOCIAZIONE SASFAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ASSOCIAZIONE SASFAL

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotore del raccordo tra le famiglie e l'Associazione

Approfondimento:

L'Istituto Marconi prosegue la collaborazione con l'associazione SASFAL che offre agli 
studenti del biennio e del triennio ulteriori azioni di supporto allo studio di alcune 
materie. La scuola mette a disposizione le aule e favorisce la conoscenza delle 
iniziative dell'Associazione presso le famiglie. 

 CONVENZIONE CON ENAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di alternanza scuola-lavoro•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:

L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si impegna ad accogliere, presso le 
proprie strutture, studenti in Alternanza Scuola-Lavoro su proposta dell'Istituto 
Marconi in periodi definiti e specificati nei progetti formativi degli studenti interessati. 
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 RETE CTI INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come scuola capofila l'IIS "E. Usuelli Ruzza". L'accordo di rete è finalizzato al 
coordinamento dei servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali frequentanti le scuole del territorio ambito 21. Sono avviate iniziative di 
formazione e aggiornamento dei docenti,degli operatori e dei genitori delle scuole 
aderenti. 

 RETE "PIÙ OPPORTUNITÀ PER PIÙ CULTURE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola capofila è l'ITT Belzoni. La rete si è costituita al fine di ottimizzare le risorse 
e i finanziamenti disponibili, superare la logica emergenziale rispetto ad un fenomeno 
in espansione e procedere secondo sinergie e metodologie comuni per 
l'organizzazione di corsi di Italiano L2 e di percorsi di orientamento e per la diffusione 
e la condivisione di buone pratiche.

 SUPERIORI IN OSPEDALE - WEB FOR HELP EXTENSION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scuole ha come capofila l'ITC "P.F. Calvi" di  Padova che ha istituito nel 2007 
la Sezione Ospedaliera per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica a 
giovani pazienti ricoverati e per mantenere relazioni socio-affettive e scolastiche. Le 
scuole partner della rete offrono insegnamenti disciplinari  specifici di alcuni indirizzi  
di studio non presenti presso l'ITC Calvi - Sezione Associata di Pediatria.

 SISTEMA SCUOLA-IMPRESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 SISTEMA SCUOLA-IMPRESA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Marconi ha aderito alla rete con CONSEL - Consorzio Elis per la formazione 
professionale superiore - Società consortile a r. l. con sede in Roma. Il Sistema Scuola-
Impresa ha lo scopo di educare i giovani ad essere agenti del cambiamento  e ad 
orientarli ai mestieri del futuro. Ha la funzione di sostenere la rete di scuole, di 
organizzare e realizzare inspirational talks, di organizzare la formazione di Dirigenti e 
Docenti, di favorire il placement degli studenti.

 RETE ENAIP: PERCORSO DI QUARTO ANNO DUALE COMPARTI VARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Marconi è partner della rete con ENAIP VENETO - IMPRESA SOCIALE che ha lo scopo 
di prevenire la dispersione scolastica degli studenti  dell'obbligo scolastico e 
formativo e di contribuire al loro successo formativo, come previsto dagli obiettivi 
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europei, diffondendo l'opportunità della formazione duale per i giovani della 
Provincia di Padova.

 ASSOCIAZIONE MONDIALE SCUOLA STRUMENTO DI PACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della rete

Approfondimento:

L'Associazione E.I.P. Italia, è un'Organizzazione Non Governativa riconosciuta 

dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, con statuto consultivo presso l'ONU, Protocollo 

d'Intesa con il MIUR, l'Università LUMSA di Roma, la Direzione Scolastica della regione 

Lazio, riconosciuta dalla Regione Lazio e dalla Regione Campania.

Associazione Mondiale Scuola Strumento di Pace è specializzata nel campo dei diritti 
umani, pace e cittadinanza, propone e sostiene progetti con reti di scuole ed enti 
locali  al fine di promuovere l'identità, la memoria, la cittadinanza responsabile.

Le scuole associate al Network EIP potranno: partecipare alle attività di formazione e 
incontri rivolte a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori; iscriversi ai concorsi 
per classi, docenti e studenti; partecipare alle iniziative previste da progetti italiani ed 
europei anche nell'ambito dei PCTO; promuovere le buone pratiche messe in atto 
dalle scuole iscritte attraverso il sito E.I.P. e il Bollettino Nazionale;.

 

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITI  MARCONI-PADOVA

 RETE SPFFS: SCUOLE PLASTIC FREE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accordo finalizzato al potenziamento della 
competenza di cittadinanza

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della rete

Approfondimento:

La rete SPFFS è costituita dall'Associazione Ambientalista Marevivo Onlus, dagli Istituti 
Comprensivi Via Baccano di Roma  e Bersagliere Urso di Favara (AG), scuole capofila 
che curano la gestione amministrativa e sono sede delle attività di coordinamento 
della rete, e da altre scuole aderenti.

Il progetto di rete, in accordo con la Direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio UE, si propone di incentivare la sostituzione degli oggetti usa e getta in 
plastica con equivalenti ecocompatibili nei locali delle scuole aderenti  e di diffondere 
questa prassi in tutti gli ambienti di lavoro e domestici per dare un contributo 
importante all'ambiente.

 BIBLIOMEDIASCUOLE: RETE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 BIBLIOMEDIASCUOLE: RETE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

BIBLIOMEDIASCUOLE è la rete delle biblioteche scolastiche avente come scuola 
capofila il Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova. La rete è aperta anche a biblioteche 
di altri enti o istituzioni non scolastici, pubblici e privati. Tra gli obiettivi che la rete si 
pone:

- promuovere iniziative e attività didattiche e culturali in collaborazione tra le scuole, 
gli enti e le istituzioni della Rete;

- rendere effettivamente fruibile per l'utenza scolastica e per il territorio l'ingente 
patrimonio di risorse documentarie delle scuole della Provincia di Padova;

- ottimizzare le risorse documentarie e integrare le acquisizioni.

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO HELP!

E' un Corso di Formazione, organizzato dal CTI, per docenti su posti di sostegno senza titolo di 
specializzazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 TEMI E TECNICHE DELL'INTERDISCIPLINARITÀ

E' un corso di autoformazione, gestito da alcuni docenti dell'Istituto, con lo scopo di 
promuovere e valorizzare la didattica interdisciplinare e di produrre del materiale didattico 
immediatamente spendibile dai docenti dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SCUOLA PADOVANA CHE ASCOLTA

E' un corso di formazione per dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei "punti di 
ascolto, CIC, politiche giovanili, bullismo, educazione alla salute, inclusione e legalità". E' 
promosso dall'UST di Padova in collaborazione con l'AUSSL 6 Euganea per favorire l'approccio 
degli educatori al mondo giovanile in continua ed evidente ricerca di senso e di valori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

 DISLESSIA AMICA

E' un corso di formazione avanzato in modalità e-learning. Il corso si propone di orientare la 
didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità 
e strategie di apprendimento più funzionali per tutti gli studenti, in particolare per studenti 
con disturbi specifici dell'apprendimento. E' promosso dall'Associazione Italiana Dislessia

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

 

 UTILIZZO DEL PROGRAMMA GEOGEBRA

E' un corso di autoformazione e aggiornamento rivolto e gestito dai docenti di Matematica 
dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

E' un corso di autoformazione gestito e rivolto ai docenti di Lingua e Letteratura Italiana 
dell'Istituto per approfondire alcuni autori contemporanei da trattare nelle classi quinte in 
preparazione alla prima prova degli Esami di Stato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO, CYBERBULLISMO, E I PRINCIPALI RISCHI VIRTUALI: RICONOSCERLI, 
PREVENIRLI E ATTENUARNE GLI EFFETTI NEGATIVI

E' un corso di formazione obbligatorio per tutti i docenti della scuola ed è tenuto da un 
esperto esterno. Rientra nelle attività promosse dalla "Commissione Bullismo e 
Cyberbullismo"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INNOVAZIONI METODOLOGICHE DIDATTICHE - DIDATTICA PER COMPETENZE

E' un corso di formazione obbligatorio per tutti i docenti della scuola ed è tenuto da un 
esperto esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA EDUCAZIONE CIVICA

L'attività è rivolta ai docenti interessati in attuazione della Legge 92/2019.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA BIMREVIT

Il corso si prefigge di dare ai partecipanti le necessarie competenze di base per poter eseguire 
disegni di edifici e dei relativi impianti secondo la metodologia prevista dal sistema BimRevit. Il 
corso è rivolto ai docenti interessati dell'Istituto.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA 
COVID-19

L'attività di formazione, obbligatoria per tutti i docenti, si è svolta all'inizio dell'anno scolastico 
2020-21, a cura del RSPP della scuola, per illustrare le norme di comportamento da attuare 
nella scuola al fine di prevenire la diffusione del contagio.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - 
"ANTINCENDIO"

L'attività di formazione è rivolta ai docenti interessati a far parte della squadra di emergenza.

 

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - 
"PRIMO SOCCORSO"

L'attività e rivolta ai docenti interessati a far parte della squadra di Primo Soccorso.

 

 FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016 
D.LEG. 101/2018

L'attività di formazione, obbligatoria per tutti i docenti, tratta il delicato tema del trattamento 
dei dati personali in particolare nella scuola ed è tenuta dal DPO della scuola.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO E SU MASTERVOICE

L'attività è rivolta a tutti i docenti dell'Istituto per una migliore fruibilità delle nuove funzioni 
del Registro Elettronico e della piattaforma Mastervoice introdotta per la Didattica Digitale a 
Distanza.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SU MICROSOFT 365

L'attività è rivolta a tutti i docenti per migliorare e incrementare l'utilizzo di Microsoft 365 nella 
gestione dei gruppi e di altre app utili nella didattica.
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L’Istituto Marconi fa parte della rete di scopo ambito 21, la cui scuola capofila è il 
Liceo Scientifico Alvise Cornaro di Padova. La rete di scopo si è costituita per 
organizzare le Unità Formative coerenti con le priorità di formazione espresse nel 
Piano Nazionale e con i bisogni formativi rilevati nelle singole istituzioni scolastiche. 
La scuola aderirà alle proposte della rete di scopo che saranno via via proposte nel 
corso dell'anno scolastico. Le priorità per la formazione docenti per l'a.s. 2020-21 
definite dal MIUR e che dovranno essere realizzate dagli USR sono:
- didattica digitale integrata (DDI);
- educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
- discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
- temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa.
 
Al Piano Nazionale di Formazione si aggiunge il Piano di Formazione di Istituto che si 
propone il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento e nel 
RAV.
I corsi attivati dall’Istituto si concluderanno con una certificazione di frequenza che i 
docenti produrranno a fine anno.
Sarà riconosciuta valida, ai fini della realizzazione del presente Piano, anche la 
frequenza individuale di corsi erogati da Enti riconosciuti o da soggetti accreditati dal 
MIUR, purché coerenti con gli obiettivi di miglioramento del RAV e con il Piano 
Nazionale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - 
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"PRIMO SOCCORSO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Personale ATA non ancora formato e aggiornamento per il 
personale ATA già formato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete del SIRVESS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medici del SUEM

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) - 
"ANTINCENDIO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Personale ATA non ancora formato e aggiornamento per il 
personale ATA già formato

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete del SIRVESS
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti interni o esperti esterni alla scuola, Vigili del Fuoco.

 UTILIZZO PRODOTTI DI PULIZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fornitori dei prodotti per la pulizia

 ATTIVITÀ NEGOZIALE. CONSIP, MEPA. CODICE CONTRATTI, REGOLAMENTO 
CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti formatori previsti dall'Ambito 21

 DEFINIZIONE DEL RUOLO DEL PROFILO E AUMENTO COMPETENZE COMUNICATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti formatori previsti dall'Ambito 21

 FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI GDPR REGOLAMENTO 
UE 2016/679 PER ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni 
sulla Privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Società esterne

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA "PASSWEB-INPS"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA SARS-COV-2

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività previste hanno lo scopo di adeguare le competenze possedute dal 
personale ATA a quanto necessario per l'applicazione della normativa in vigore; le 
attività considerano le esigenze legate al turn over del personale ATA. In particolare, 
valutate le competenze certificate del personale in organico, si ritiene necessario 
integrare le figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della 
normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività formative potranno essere organizzate e svolte dall'Istituto o affidate a 
società esterne o svolte in rete con gli istituti scolastici dell'Ambito 21.
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