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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
1. IL MONDO E L'EUROPA

La comprensione del contesto in cui si opera è necessaria per una scuola, perché
altrimenti l'azione educativa potrebbe risultare inefficace e inadeguata alle sfide che si
devono affrontare.
La mondializzazione dell'economia, i flussi migratori e la rivoluzione informatica, sono
alcune delle caratteristiche del periodo storico che stiamo vivendo. Esse hanno
costretto a ripensare radicalmente il modello di scuola.
Dalle Istituzioni europee sono infatti giunte raccomandazioni a tutti gli stati membri
perché si operasse in favore di alcune competenze di cittadinanza che ogni giovane
europeo dovrebbe possedere per essere protagonista attivo del nostro mondo. La
scuola europea è oggi un ambiente in cui gli studenti sono messi in condizioni di
acquisire le competenze necessarie a vivere e trovare lavoro nella società attuale.
S'insiste ad esempio sull'importanza d'imparare ad imparare. Occorre cioè che negli
anni di studio si sviluppi quell'atteggiamento nei confronti della conoscenza per cui un
diplomato si ponga nella prospettiva di continuare ad imparare anche dopo la scuola.
Potenzialmente per tutta la vita. Si sottolinea poi l'importanza che i cittadini europei
sappiano comunicare efficacemente nella lingua madre e in almeno un'altra lingua
europea. Sono segnalate inoltre le competenze scientifiche e matematiche, la capacità
di collaborare, l'imprenditorialità, la capacità d'inserirsi positivamente nel tessuto
sociale.
Infine la Strategia Europea 2020, adottata dal Consiglio europeo nel 2009, propone
alla nostra scuola gli obiettivi e i metodi comuni agli stati europei per la creazione di
un’economia europea basata sulla conoscenza. Sono obiettivi e metodi che i docenti
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del Girardi adottano nella programmazione didattica e nella realizzazione dei percorsi
di Alternanza scuola lavoro.
2. CONTESTO ITALIANO
In Italia, di conseguenza, è stato avviato negli ultimi anni un processo di riforma che
ha investito tutta la scuola. La legge 107 del 2015 ne è l'ultimo tassello in ordine
cronologico. Lo Stato italiano ha innalzato l'obbligo scolastico e ha riformato gli
obiettivi, dalle elementari alle superiori, ponendo al centro dell'attenzione le
competenze che ogni livello deve perseguire. Ha inoltre avviato a livello nazionale un
sistema di valutazione attraverso le prove standardizzate, un supporto alla ricerca
didattica e all'innovazione, un metodo di autovalutazione in vista del miglioramento.
Si tratta di iniziative che stanno trasformando la scuola in una sorta di laboratorio
permanente.
3. IL NORDEST E CITTADELLA
Se dal contesto mondiale ed europeo ci si sposta a livello locale emergono altre
osservazione di cui occorre tenere conto.
Attraverso l'analisi dell'economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale
e l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici, l'istituto ha tracciato
una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo
costituiscono un riferimento per la programmazione didattica.
Il territorio si caratterizza per i seguenti aspetti:
1. Una viva tradizione di artigianato industriale;
2. Una struttura d'impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e

organizzativa - in assenza delle rigidità proprie dei grandi complessi industriali ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di
gestione aziendale;
3. Una diffusa vocazione all'imprenditorialità;
4. Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e

da una consistente presenza sul mercato internazionale in vari settori;
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5. Una marcata vocazione turistico - culturale e ambientale propria del Cittadellese per

la sua collocazione nel cuore del Veneto.
Chi vuole avere successo nel lavoro deve possedere perciò capacità di capire realtà
molto complesse, di lavorare in reti organizzative vaste, di adeguarsi ai cambiamenti
con spirito innovativo e autonomia operativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

PDTD04000D

Indirizzo

VIA KENNEDY,29 CITTADELLA 35013 CITTADELLA

Telefono

0495971565

Email

PDTD04000D@istruzione.it

Pec

pdtd04000d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.girardicittadella.edu.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• RELAZIONI INTERNAZIONALI E
MARKETING QUADRIENNALE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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Totale Alunni

923

Approfondimento
All'interno di un ampio cortile l'istituto Girardi si articola in due grandi edifici, la "Sede
Centrale" e la "Sede Ovest" distanti un centinaio di metri e collegate con un corridoio
coperto in caso di pioggia, più o meno della stessa grandezza e con un numero simile
di aule. In ognuna delle 2 sedi è presente una Palestra.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

7
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

7

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

LIM, TV-LED da 50'' o Videoproiettori

45

nelle Aule

Approfondimento
La scuola è dotata di 2 reti indipendenti, una destinata all'attività didattica ed una
all'attività amministrativa, con un CED che contiene i server, il firewall e la
strumentazione dedicata al backup dei dati.
La rete didattica connette tutti i pc dei laboratori, i pc presenti in ogni aula e le
stampanti-fotocopiatrici: è collegata con il cavo di rete ethernet e con un sistema wi-fi.
Tutte le aule sono "tecnologicamente potenziate": 28 sono dotate di LIM,15 di
Schermo Interattivo da 75 o 65 pollici, 1 di videoproiettore con sistema audio
professionale e 2 aule più piccole di TV LED da 50 pollici. Tutte hanno un pc e la
connessione ad internet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

68

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il Collegio dei Docenti ha effettuato un'analisi della situazione confluito nel Rapporto
di Auto Valutazione, che mette in evidenza le seguenti priorità:
a) la necessità di potenziare ed elevare tanto la qualità dell’attività didattica, con
l’obbiettivo di migliorare gli obiettivi di apprendimento degli studenti al termine del
corso di studi, quanto il rigore con cui si valuta l'acquisizione delle competenze;
b) l’importanza dello studio delle lingue straniere al fine di una formazione
personale di ampio respiro e dell’acquisizione di competenze professionalizzanti
significative;
c) l’opportunità di valorizzare il percorso sperimentale del RIM QUADRIENNALE che
rappresenta una sfida che ci proietta nel futuro del sistema di istruzione, e l’indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio, in grado di formare dei professionisti richiesti che
tuttavia registra un momento di difficoltà sull’intero territorio nazionale;
d) l'opportunità di potenziare le attività didattiche innovative e multidisciplinari, al
fine di sostenere la motivazione all'apprendimento degli studenti e di consentire un
approccio globale e non settoriale all'apprendimento ed alla conoscenza;
e) la necessità di allineare i risultati nelle prove standardizzate di italiano ai valori
della Regione e della Provincia di Padova;
f) l'importanza di rafforzare le competenze civiche (agire come cittadini responsabili)
realizzando fin dall'a.s. 2019/20 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione per tutte le
classi.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai sospesi in giudizio per
debito scolastico ed ai risultati finali all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di
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Padova ed al Veneto, elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte
Traguardi
Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena sufficienza
in tutte le discipline (senza l'asterisco che indica l'aiuto del Consiglio di classe)
Aumentare dell'1% in 3 anni il numero dei diplomati con un voto finale superiore a
70

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Allineare i risultati nelle prove standardizzate in lingua italiana ai valori della
Provincia e del Veneto
Traguardi
Aumentare l'effetto scuola ottenendo un miglioramento progressivo dei risultati
medi

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare le competenze linguistiche che definiscono la capacità di utilizzare
diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare
Traguardi
a) Aumentare le opportunità di studio della lingua nei paesi europei; b) aumentare il
numero di studenti che partecipano ad esperienze curriculari di mobilità per
l'apprendimento nei paesi europei; c) aumentare il numero di studenti che
raggiungono il livello di competenza linguistica B1, B2 o superiori
Priorità
Potenziare le competenze civiche che si riferiscono alla capacità di agire da cittadini
responsabili
Traguardi
Realizzare dei progetti di "Cittadinanza e Costituzione" multidisciplinari che
coinvolgono tutte le classi
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Risultati A Distanza
Priorità
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post diploma più adatto
alle proprie attitudini valorizzando nella stessa misura le dimensioni professionale,
culturale ed etica, in modo da rispondere alle richieste del Territorio
Traguardi
a) Potenziare in quantità e qualità le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)
in collaborazione con il territorio; b) Rafforzare la collaborazione con Università e ITS
c) Salvaguardare la presenza dell'indirizzo CAT d) Consolidare la sperimentazione del
RIM QUADRIENNALE

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) 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
13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

RAFFORZARE LE COMPETENZE NEL PRIMO BIENNIO
Descrizione Percorso
Il percorso mira a rafforzare le competenze degli studenti del primo biennio
attraverso una serie di interventi (riduzione del numero medio di studenti per classe
attraverso il ricorso ai docenti del potenziato, programmazione e valutazione per
livelli di competenza condivisi tra classi parallele, didattica interdisciplinare e
innovativa, interventi di sostegno e di recupero nelle discipline più impegnative, peer
tutoring) ed anche attraverso una ridefinizione condivisa dei criteri di valutazione.
In modo particolare si intende potenziare l'attività di lettura e comprensione del
testo in lingua italiana per migliorare "l'effetto scuola" risultato leggermente
negativo nelle ultime Valutazioni INVALSI.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per livelli di competenza condivisi per classi
parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati nelle prove standardizzate in lingua italiana ai
valori della Provincia e del Veneto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Potenziamento della qualità dell'attività didattica attraverso
il ricorso a modalità innovative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati nelle prove standardizzate in lingua italiana ai
valori della Provincia e del Veneto

"Obiettivo:" Potenziamento delle attività didattiche multidisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Confermare la centralità dell'azione didattica aumentando il
numero di ore di lezione realmente fruite durante il corso dell'anno
scolastico
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
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elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineare i risultati nelle prove standardizzate in lingua italiana ai
valori della Provincia e del Veneto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFORMULAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
INTERMEDIA E FINALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico, staff di presidenza e Coordinatori di Dipartimento
Risultati Attesi
Formulazione di criteri chiari e condivisi su cui basare la valutazione delle competenze
acquisite che si effettua durante gli scrutini intermedi, finali e differiti.
Maggiore chiarezza e trasparenza nello svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Diminuzione del numero di studenti promossi con l'asterisco (che indica la presenza di
insufficienze).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LA CAPACITÀ DI LETTURA E
COMPRENSIONE DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA
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Destinatari

01/06/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
Dipartimento di Italiano e Storia
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati alle Prove Invalsi in ITALIANO delle classi seconde.
Aumento del numero di libri presi in prestito dalla biblioteca.
Miglioramento dei risultati alle fasi di istituto delle Olimpiadi di Italiano.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CLASSE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico e staff di dirigenza
Risultati Attesi
Aumento del numero di ore di lezione a disposizione degli studenti.
Diminuzione del numero medio di studenti per classe.
Aumento del numero di ore in compresenza.

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

VALORIZZARE IL RIM QUADRIENNALE
Descrizione Percorso
Il percorso intende potenziare e dare visibilità alla sperimentazione del RIM
QUADRIENNALE, che rappresenta un'occasione importante di crescita per il nostro
istituto e per il territorio.
Attraverso attività didattiche multidisciplinari e innovative, utilizzando le forme di
flessibilità consentite dall'ordinamento come le compresenze e la ri-organizzazione
del monte ore settimanale, si intende favorire il pieno raggiungimento degli
obbiettivi di apprendimento da parte degli studenti.
Allo stesso tempo si punta ad aumentare la visibilità di tale esperienza attraverso la
partecipazione ad attività di promozione ed orientamento nel territorio, il
potenziamento dell'area del sito istituzionale dedicata, e la presentazione agli
studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento della qualità dell'attività didattica attraverso
il ricorso a modalità innovative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"Obiettivo:" Potenziamento delle attività didattiche multidisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze linguistiche che definiscono la capacità
di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze civiche che si riferiscono alla capacità di
agire da cittadini responsabili

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a
gare e concorsi nazionali o internazionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze linguistiche che definiscono la capacità
di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Utilizzare forme di flessibilità nell'organizzazione dell'attività
didattica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineare i dati relativi agli ammessi alla classe successiva, ai
sospesi in giudizio per debito scolastico ed ai risultati finali
all'Esame di Stato ai livelli della Provincia di Padova ed al Veneto,
elevando la qualità dell'attività didattica ed il rigore nella
valutazione delle competenze raggiunte

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze linguistiche che definiscono la capacità
di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
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Responsabile
Prof.ssa Marina Gardin
Risultati Attesi
Aumento del numero delle ore di lezione svolte in compresenza;
Aumento del numero di ore a disposizione per progetti di approfondimento o di
sostegno allo studio;
Realizzazione di attività svolte in gruppi trasversali composti da studenti appartenenti
alle diverse classi del RIM QUADRIENNALE.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROGETTI
MULTIDISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Prof.ssa Marina Gardin
Risultati Attesi
Progettazione e realizzazione di alcune attività multidisciplinari con presentazione di un
prodotto finale (depliant, diapositive, filmato, ecc.)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUALIFICAZIONE DELL'ORIENTAMENTO IN
ENTRATA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti

Responsabile
Prof.sse Marina Gardin e Monica Zaniolo
Risultati Attesi
Aggiornare la documentazione attraverso la quale il Girardi presenta il percorso RIM
QUADRIENNALE: sito, depliant illustrativi, pubblicazioni varie;
Partecipare agli eventi di Orientamento per gli studenti del terzo anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado;
Potenziare le attività di orientamento nella sede del Girardi: attività di ministage e
laboratori orientativi.

SOSTENERE LE SCELTE POST-DIPLOMA
Descrizione Percorso
Il percorso intende rafforzare la collaborazione con le aziende, i professionisti e gli
Enti locali per offrire maggiori opportunità occupazionali agli studenti in uscita dal
Girardi.
Mira altresì ad aumentare il numero di studenti che si iscrivono a percorsi di studio
post-diploma (Università o ITS).
Obbiettivo principale è la diminuzione del numero di studenti diplomati che non
prosegue un percorso di studio nè entra nel mondo del lavoro (i dati parlano di un
15% circa per i diplomati al Girardi).
Attraverso un confronto costante con Università, ITS e mondo del lavoro
rappresentato dalle aziende e dai liberi professionisti del territorio, e soprattutto
attraverso un'esperienza significativa di Alternanza Scuola-Lavoro (ora PCTO), punta
a rafforzare negli studenti (in modo particolare nelle classi quinte) conoscenze e
competenze utili per un apprendimento permanente, per l'occupabilità, la
realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento delle attività didattiche multidisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Aumentare il numero di studenti che iniziano un percorso
didattico post diploma (Università o ITS)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rafforzare la collaborazione con le aziende, i professionisti e
gli Enti locali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

"Obiettivo:" Promuovere l'uso di un linguaggio comune tra scuola,
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aziende e Università
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere la capacità degli studenti di scegliere il percorso post
diploma più adatto alle proprie attitudini valorizzando nella stessa
misura le dimensioni professionale, culturale ed etica, in modo da
rispondere alle richieste del Territorio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI ESPERIENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Serenella Vallotto, F.S. ai Rapporti con il Territorio
Risultati Attesi
Diminuzione del numero di studenti che dopo il diploma non studia nè lavora
(attualmente si attesta intorno al 15%)
Aumento degli iscritti all'Università (o agli ITS)
Aumento dei diplomati che nei 6 mesi successivi al diploma svolge attività lavorativa
regolarmente censita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESPERIENZA DI STAGE IN STRUTTURA OSPITANTE
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Destinatari

01/08/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Serenella Vallotto docente Funzione Strumentale al Rapporto con il Territorio ASL (PCTO)
Risultati Attesi
Diminuzione del numero di studenti che dopo il diploma non studia nè lavora
(attualmente si attesta intorno al 15%)
Aumento degli iscritti all'Università (o agli ITS)
Aumento dei diplomati che nei 6 mesi successivi al diploma svolge attività lavorativa
regolarmente censita.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni
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Responsabile
Prof.ssa Maria Grazia Biscaro
Risultati Attesi
Diminuzione del numero di studenti che dopo il diploma non studia nè lavora
(attualmente si attesta intorno al 15%)
Aumento degli iscritti all'Università (o agli ITS)
Aumento dei diplomati che nei 6 mesi successivi al diploma svolge attività lavorativa
regolarmente censita.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro istituto ha attivato a partire dall'a.s. 2018/19 il corso sperimentale del
Settore Economico: Relazioni Internazionali per il Marketing con diploma
quadriennale (RIM QUADRIENNALE).
Si tratta di un indirizzo innovativo che rivede le modalità e i tempi
dell’apprendimento scolastico con un orario basato su cinque giorni alla
settimana e attraverso esperienze formative diversificate e modulari e che
risponde alle esigenze formative del territorio, nel quale le aziende che operano
a livello internazionale sono in continuo sviluppo, ma che fornisce anche gli
strumenti per una scelta universitaria di qualità, non solo in ambito italiano.
Si approfondisce lo studio di tre lingue straniere fin dal primo anno attraverso
metodologie innovative come il CLIL (l’apprendimento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica) introdotto fin dalla prima con moduli tematici
pluridisciplinari.
Alla didattica tradizionale si affiancano i momenti di didattica laboratoriale e "a
progetto" attraverso l'utilizzo della tecnologia presente in aula e all’uso dei
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laboratori dell'istituto, soprattutto l'ultimo realizzato in ordine di tempo,
chiamato "Aula 4.0".
Consolidando la tradizione dell’istituto, fin dal primo biennio sono proposte
inoltre esperienze di mobilità in Italia e all’estero finalizzate a vivere esperienze
significative per la crescita personale di ogni studente e ad apprendere in
situazione durante l’anno scolastico.
A partire dal secondo biennio gli studenti realizzano percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro attraverso momenti formativi in aula, o esperienze di stage in
strutture ospitante sia in Italia che all’estero.
L'utilizzo degli strumenti della flessibilità, della compresenza ed il ricorso
all'organico del potenziato, consentono inoltre una diversa organizzazione del
tempo-lezione, che permette di realizzare interventi di sostegno e recupero dei
debiti formativi oppure di partecipare ai progetti di miglioramento dell'offerta
formativa.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

CODICE SCUOLA
PDTD04000D

A. TURISMO
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
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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
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

C. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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
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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
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

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

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
RIM Quadriennale

Con il Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820, il MIUR ha
avviato il Piano nazionale di sperimentazione di percorsi quadriennali di
scuola secondaria di secondo grado. L’Istituto Girardi si è candidato con una
classe prima dell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
ed è stato inserito nelle prime 100 scuole d’Italia che avviano la
sperimentazione dall’anno scolastico 2018/19.
La sperimentazione prevede, attraverso la flessibilità organizzativa garantita
dall’autonomia delle scuole e un ampio ricorso a una didattica di laboratorio,
l’insegnamento di tutte le discipline dell’articolazione RIM. Entro quattro anni si
devono raggiungere tutti gli obiettivi specifici di apprendimento del corso, secondo le
indicazioni delle Linee guida nazionali dei tecnici (Direttiva Ministeriale n.57 del 2010
e Direttiva Ministeriale 4 del 2012).
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La scelta della scuola di proporsi con l’articolazione Relazioni Internazionali
per il Marketing è nata dal fatto che dall’anno scolastico 2014/15 è attivo in
tale articolazione il progetto RIM PLUS. Il progetto è nato per avvicinare gli
studenti al mondo del lavoro e potenziarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa.
Prevede la suddivisione delle discipline in aree di apprendimento e promuove una
didattica innovativa per competenze. Quest’ultima è fondamentale per il
conseguimento degli obiettivi nel tempo ridotto dei quattro anni della
sperimentazione.
Il percorso quadriennale dà l’avvio sin dal primo anno all’insegnamento di tre lingue
straniere e di contenuti professionalizzanti dell’area giuridico economica, da studiare
anche in lingua straniera, e ciò può favorire sia l’inserimento nel mondo del lavoro sia
l’accesso ai percorsi universitari. Viene incontro inoltre alle esigenze formative di
quegli studenti che guardano alla conoscenza delle lingue come strada privilegiata
per la costruzione del loro futuro.
La forte spinta al lavoro in team mirato alla realizzazione di un prodotto finale
(digitale, multimediale, cartaceo) attraverso il problem solving e un ripensamento
del ruolo del docente che sempre più favorisce il protagonismo degli studenti,
portano a una nuova modulazione di spazi e modalità di apprendimento. Tutto ciò
viene realizzato principalmente nei laboratori curricolari pomeridiani, anche con
l’utilizzo delle tecnologie (uso di computer e altri device digitali, con strumenti
presenti in istituto e con la modalità BYOD-porta in classe il tuo dispositivo per uso
didattico).
La modalità flipped (ascolto dalla rete a casa e rielaborazione in classe)
dell’apprendimento potrà essere proposta come naturale completamento del
percorso, sia per il potenziamento che per il rinforzo delle competenze acquisite, in
particolare nelle sezioni Tasks e Projects. Fondamentali poi gli apprendimenti fuori
dall’aula: nel territorio attraverso le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e grazie
alla mobilità all’estero dove si svolgeranno soggiorni linguistici e stage aziendali.

All’interno dell’approccio laboratoriale s’inserisce l’apprendimento di
contenuti professionali in inglese secondo la didattica CLIL.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'idea di un curricolo della scuola deriva dal cambiamento in atto nella scuola che ha
investito gli ultimi quindici anni. Il 18 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo
emanano una raccomandazione per tutti gli Stati membri che intende favorire il
raccordo tra i sistemi d’istruzione e formazione europei in vista di un sistema condiviso
delle qualifiche. In tale modo un diploma conseguito in uno Stato dell’Unione è
riconosciuto anche negli altri e si facilitano le opportunità di studio e di lavoro per i
giovani in tutti i paesi europei. Per ottenere questo risultato si sono individuate otto
competenze chiave di apprendimento per la piena cittadinanza dei cittadini europei:
questa è la versione aggiornata nel 2018: 1. competenze alfabetiche funzionali; 2.
competenze linguistiche; 3. competenze matematiche e competenze in scienze,
tecnologie e ingegneria; 4. competenze digitali; 5. competenze personali, sociali e di
apprendimento; 6. competenze civiche; 7. competenze imprenditoriali; 8. competenze
in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Se per verificare una conoscenza
si chiede: “Dimmi quello che sai”, per certificare una competenza si chiede: “Mostrami
quello che sai fare con ciò che sai”. Ogni competenza infatti è introdotta da un verbo. Si
è così introdotto un cambiamento profondo nel modo di fare scuola. In Italia, a partire
dal D.M.139 del 2007 che innalza l’obbligo d’istruzione a 16 anni e individua le
competenze in uscita al termine del primo biennio delle superiori, tutti i risultati
d’apprendimento sono formulati in termini di competenze. Il DPR 88 del 2010 che
riordina i Tecnici e le linee guida del primo biennio (Direttiva Ministeriale. 57 del 2010) e
del secondo biennio e quinto anno (Direttiva Ministeriale 4 del 2012) indicano le
competenze in uscita al termine dei Tecnici, disciplina per disciplina. D’altra parte la
normativa vigente assicura l’autonomia didattica (DPR 275/1999), per cui ogni scuola
può raggiungere le competenze con percorsi autonomi corrispondenti anche al
contesto in cui opera. I docenti del Girardi hanno elaborato un documento che indica le
competenze in uscita per ogni dipartimento disciplinare al termine del primo biennio,
del secondo biennio e del quinto anno. Il documento è pubblicato anche sul sito web
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della scuola.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-GIRARDI-2020.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica è in fase di
predisposizione. I referenti di istituto stanno seguendo il corso di formazione erogato
del Ministero all'interno del quale è prevista una fase dedicata alla stesura del Curricolo,
in collaborazione con i responsabili dei vari Dipartimenti Disciplinari e con i
Coordinatori dell'Educazione Civica per ogni classe.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
IL GIRARDI E IL TERRITORIO
Descrizione:
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento del Girardi coinvolgono tutti gli
studenti delle classi del secondo biennio e dell'ultimo anno del Settore Economico e del Settore
Tecnologico nei diversi indirizzi e articolazioni, per un totale di almeno 150 ore.

Il curricolo di indirizzo/articolazione proposto per le singole classi
ha un titolo tematico da approfondire nel triennio attraverso alcune azioni per raggiungere una o
più competenze.

Indirizzi/

Titolo TEMATICO

articolazioni
AFM

LAVORO E IMPRESA NELLE SFIDE DEL FUTURO

Competenza

Sviluppare il senso di iniziativa e imprenditorialità
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RIM

LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE NEL MERCATO GLOBALE

Competenza

Gestire il sistema delle comunicazioni aziendali, anche in lingua straniera, avviandosi
all'uso delle nuove tecnologie

SIA

AT WORK WITH INFORMATION TECHNOLOGY

Competenza

Sviluppare il senso di iniziativa e imprenditorialità

TURISMO

IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO

Competenza

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici

CAT

COSTRUISCI ANCHE TU: CANTIERE APERTO PER TUTTI

Competenza

Sviluppare idee creative; utilizzare strumenti per il disegno, per il rilievo e per la
rappresentazione del progetto; utilizzo consapevole (conoscenza delle caratteristiche
e delle proprietà) dei materiali impiegati e dei supporti

Le azioni del curricolo si dividono in:

A. FORMAZIONE IN AULA O IN ALTRO AMBIENTE

Per tutti gli studenti di classe terza è obbligatorio il “Corso propedeutico all'attività di sicurezza nei
luoghi di lavoro” di 12 ore

Per tutte le classi terze – quarte –quinte vengono sviluppate azioni specifiche definite nei
dipartimenti di materia, di indirizzo, e nei consigli di classe e declinate nel curricolo.
Tutti nel corso del triennio avranno visitato e conosciuto un’impresa oltre all’impresa in cui hanno
svolto lo stage.

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

B. ATTIVITÀ PRATICA (STAGE) IN AMBIENTE LAVORATIVO

Per gli studenti di quinta (RIM AFM SIA TURISMO) che hanno concluso l’anno scolastico con la
media dei voti più alta viene loro proposta la partecipazione al "Percorso per le eccellenze" che
prevede uno stage di due settimane.

I Protocolli d’Intesa
Per ricercare e individuare alcuni vuoti delle programmazioni di indirizzo e per attivare percorsi
aziendali idonei a colmare tali mancanze sono stati firmati dei Protocolli d’intesa e progetti con
scadenza pluriennale con le seguenti imprese:

IMPRESE/SOCIETA’

AZIONE/PROGETTO

INDIRIZZI/
ARTICOLAZIONI

FERROVIE DELLO STATO-TRENITALIA

In viaggio con Trenitalia

TURISMO

LA MECCANICA E LM SPACE - CITTADELLA

Confronto cooperativo tra
due mondi

AFM -RIM -SIA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Progetto eccellenze

AFM SIA

Incontri di esperienze:

AFM RIM SIA

(PROGETTO NAZIONALE)

(PROGETTO NAZIONALE)
ADECCO AGENZIA INTERINALE

il curriculum vitae
Il colloquio di lavoro
STUDIO NAVARIN - CITTADELLA

Incontro di esperienze

CONSULENTI DEL LAVORO DAL 1965

Il consulente del lavoro

ASSOCIAZIONE “PAESAGGIO CULTURA E
SOCIETÀ

Cittadella 880 anni

CAT

UNIVERSITÀ I.U.A.V VENEZIA

Cittadella 800 anni

CAT

I.T.S ROSSI – INDIRIZZO MECCATRONICO
VICENZA

Cittadella 800 anni

CAT
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I.P.S.I.A. GALILEI – CASTELFRANCO VENETO (TV) Cittadella 800 anni

CAT

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Le strutture ospitanti sono sia imprese, sia enti pubblici, sia studi privati, sia
strutture ricettive e alberghiere
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
PER LE CLASSI TERZE
La valutazione delle competenze professionali è inserita nella tabella del voto di condotta e
riguarda la CULTURA DELLA SICUREZZA.
La Commissione Sicurezza propone il corso di formazione (4 ore on line + 8 in presenza).
Alla fine del corso elabora e corregge un test con 22 items, la cui valutazione viene inserita, a cura
del coordinatore di classe, nell’indicatore CULTURA DELLA SICUREZZA nella tabella della
valutazione del comportamento.
Il test è considerato prova per classi parallele ed è somministrato a tutti gli studenti di terza,
durante la prima ora, di un giorno del mese di Aprile.

PER LE CLASSI QUARTE
Per certificare le competenze sociali è stata predisposta la seguente procedura:
Compilazione della "Griglia di valutazione del tutor aziendale" che ha come obiettivo la
rilevazione delle competenze sociali e operative, da parte del tutor aziendale. La valutazione delle
competenze professionali è inserita nella tabella del voto di condotta del primo periodo a.s. 20192020.

Per certificare le competenze disciplinari e professionali sono stati definiti i seguenti obiettivi
specifici:
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- potenziare le competenze in lingua straniera sia scritta che orale, con particolare riguardo al
linguaggio tecnico legato al mondo dell’economia e all’ambito commerciale
- aumentare la capacità di analisi dell’esperienza vissuta (sia dal punto di vista relazionale che
professionale) e di rielaborazione autonoma dei ‘dati’ in proprio possesso
- guidare lo studente ed esercitarlo nell’utilizzo delle capacità di esporre e comunicare un
messaggio in maniera efficace, anche con l’utilizzo di mezzi multimediali o di materiali autentici che
riguardano l’azienda.

Le verifiche delle materie coinvolte per la valutazione sono:
Economia aziendale: la relazione allegata al registro elettronico;
Spagnolo: verifica scritta – scrivere un post all’interno di un blog che parli di stage ed esperienze
vissute da altri ragazzi della loro età;
Inglese/tedesco: relazione scritta o presentazione (slide show) dell'esperienza in azienda e
relazione alla classe e al docente di lingua inglese in un tempo massimo di 8 minuti. Previste
domande da parte del docente e della classe;
Francese: prova orale nella modalità di relazione alla classe e al docente con sviluppo di una
scaletta;
Italiano: Tipologia B. Analisi di un testo argomentativo in tema con i percorsi di PCTO e produzione.
Diritto: verifica disciplinare sulla figura dell’imprenditore integrata da alcune domande relative
all’esperienza dello stage.
Discipline turistiche: stesura di una relazione e glossario;
Discipline professionalizzanti CAT: verifica comune.

Modalità di somministrazione: verifica in classe per classi parallele
Modalità di valutazione: griglia di valutazione elaborata nei rispettivi dipartimenti e voto in decimi,
registrato come voto che compone la media ai fini della valutazione del primo periodo.

Il risultato del progetto PCTO porta:
- ad attivare percorsi di stimolo e accompagnamento all’impresa, nella convinzione che questo sia il
tempo in cui la logica del “creare lavoro” debba prevalere su quella del “cercare lavoro”;
- a rendere la scuola aderente alle esigenze del mercato del lavoro, con la creazione di competenze
specifiche adeguate;
- a migliorare le esperienze di stage in Italia e all’estero.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA INTERCULTURA
Il progetto consente agli studenti di vivere, durante l’anno scolastico, esperienze di
apprendimento e/o formazione professionalizzante in ambito internazionale al fine di
–promuovere la conoscenza diretta di altre culture; –potenziare le competenze
linguistiche; -apprendere in modalità attiva e sviluppare le competenze trasversali;
vivere momenti di formazione in aula e fuori dall’aula anche con metodologie
innovative. MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO Gli studenti,
accompagnati dai docenti referenti, trascorreranno un periodo di circa una settimana
nel paese di cui studiano la lingua, vivranno in famiglia, frequenteranno un corso di
lingua generale o in area professionalizzante e visiteranno luoghi di interesse sul
territorio. Il progetto, differenziato a seconda dell’anno di studio e/o della lingua
coinvolta avrà una fase preparatoria in istituto che coinvolgerà famiglie e studenti; una
fase all’estero e una fase finale di feedback e approfondimento al rientro in Italia che
avrà una ricaduta sulla valutazione degli apprendimenti secondo le modalità
individuate per ogni singola azione. POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CERTIFICAZIONI
Il progetto mira a rinforzare la motivazione all’apprendimento delle lingue, potenziare
le competenze linguistiche, nonché a promuovere e valorizzare le eccellenze
attraverso alcune azioni specifiche (elencate sotto).
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Entrare in contatto con la cultura del paese straniero attraverso esperienze
personali significative 2. Consolidare e rinforzare la motivazione allo studio della
lingua negli studenti 3. Potenziare le competenze comunicative in lingua straniera
tramite un’esperienza di full immersion 4. Aumentare la consapevolezza interculturale
e le competenze trasversali, l’apprendimento fuori dall’aula, in situazione, a progetto e
a prodotto, anche con strumenti digitali 5. Apprendere e formarsi in area
professionalizzante (triennio) 6. Promuovere la cittadinanza attiva e la consapevolezza
della responsabilità individuale verso l’altro e il diverso da sè
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
1. MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO
Soggiorno linguistico in Inghilterra (o altro paese di lingua Inglese) per le classi
seconde
Soggiorno linguistico in Francia con esperienza PCTO per le classi terze e quarte che
studiano il francese
Soggiorno linguistico in Austria con esperienza PCTO per le classi terze che studiano
il tedesco
Esperienza PCTO con corso di formazione linguistico in area professionalizzante in
Spagna in collaborazione con la locale Camera di Commercio Italiana per le classi
quarte che studiano lo spagnolo
Partecipazione al Progetto Move 2019 - Berlin
2. POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CERTIFICAZIONI
Lettorato in lingua inglese: lezioni con la presenza dell’insegnante madrelingua nelle
classi di inglese del biennio
Potenziamento linguistico per le certificazioni
Giornata Europea delle Lingue 26/27 settembre
La stampa internazionale per i corsi RIM e TUR
Partecipazione a prove nazionali, concorsi, competizioni
Corso inglese docenti B1+
Accoglienza studenti tedeschi (Liceo di Moers)
Progetti CLIL
Piazza Affari Tedesco.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI STUDENTI
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Il piano “Benessere degli studenti” coinvolge tutti gli studenti dell’Istituto e si articola
su diverse azioni che si propongono di: -promuovere stili di vita sani; -offrire gli
strumenti essenziali per evitare ogni tipo di dipendenza, in particolare da fumo, alcool,
droghe e dare informazioni sui rischi per la salute; -potenziare la conoscenza e la
pratica del volontariato nei settori di alto valore sociale come la donazione del sangue
e del midollo osseo; - informare gli studenti sulla sfera sessuale, sugli aspetti biologici,
psicologici, sociali e culturali e sugli stili di vita a rischio; far assumere atteggiamenti
attivi di prevenzione primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. motivare stili di vita liberi da ogni tipo di dipendenza lesiva per la salute; 2. rendere
consapevoli gli studenti dell’importanza del volontariato; 3. sensibilizzare alla cultura e
pratica della donazione; 4. assumere atteggiamenti attivi di prevenzione primaria; 5.
formazione di peer educators per la prevenzione di Malattie Trasmissibili
Sessualmente 6. conoscere i regolamenti e le attività dei servizi di volontariato
presenti nel territorio 7. conoscere le più frequenti situazioni di emergenza sanitaria,
le cause e il Primo Soccorso; 8. Individuazione e prevenzione delle patologie
riguardanti l’apparato riproduttivo maschile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
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1. Prevenzione al tabagismo (classi prime)
2. Prevenzione al consumo di alcolici (classi seconde)
3. Prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti e rispetto del Codice della
Strada (classi seconde)
4. Prevenzione HIV/AIDS e MTS attraverso la PEER EDUCATION (classi terze)
5. Incontro con le associazioni di volontariato del territorio (classi terze)
6. Incontro con l’Associazione oncologica “Mutilati della voce” (classi terze)
7. Incontro sul Primo Soccorso (classi quinte)
8. Incontro con esperti della Fondazione Prof. Foresta (classi quinte)
9. Incontro con AVIS e ADMO (classi quarte e quinte)
PERCORSO DIDATTICO INNOVATIVO TRA MATEMATICA E REALTÀ
Il progetto propone un breve percorso di logica (teoria dei predicati, connettivi logici,
tecniche di dimostrazione) e uno di calcolo di probabilità (principi base della teoria
classica, frequentista e soggettiva) basato sugli stimoli forniti dalla riflessione
scientifica su alcuni comuni giochi di azzardo (gioco dei dadi, gioco del lotto, gioco del
“gratta e vinci”…); Ad intervalli indicativamente mensili, si propone agli studenti un
problema matematico da risolvere. Gli studenti invieranno la propria risposta tramite
un dispositivo digitale (tipicamente, smartphone o I-phone); sulla base di tali risposte,
sarà aggiornata la classifica mensile. Si prevede un piccolo premio per il primo
classificato nel mese di giugno.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Contrastare il gioco d’azzardo sviluppando un percorso di educazione scientifica
insieme agli studenti in collaborazione con i docenti che parteciperanno al progetto. 2.
Abbattere i luoghi comuni dando spazio a ragionamenti e deduzioni logiche basati su
dati ufficiali. 3. Prevenire e superare alcune misconcezioni legate alla probabilità. 4.
Scoprire come la matematica e il calcolo della probabilità siano utili nella vita
quotidiana. 5. Accrescere le competenze nel problem solving e stimolare strategie di
risoluzione in situazioni di incertezza 6. Avvicinare gli studenti al mondo della
matematica, valorizzando le eccellenze. 7. Fornire esempi di applicazioni delle abilità
matematiche a situazioni reali.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

PER UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DEL MONDO
Il progetto consiste in alcune azioni che sono finalizzate a costruire le competenze
linguistiche e civiche sotto segnalate. Le azioni sono le seguenti: partecipazione alle
Olimpiadi d’italiano, celebrazione delle giornate della Memoria e del ricordo, scoperta
ogni anno di aspetti della storia locale, valorizzazione della biblioteca e promozione
della lettura, incontro con l'autore, adesione al progetto Il Quotidiano in classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Migliorare le competenze linguistiche attraverso la competizione 2. Migliorare le
competenze storico culturale attraverso la scoperta di alcuni aspetti della storia di
Cittadella e dintorni 3. Migliorare la disposizione a riflettere su aspetti drammatici
della storia 4. Stimolare il gusto alla lettura
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica
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PROGETTI DI SCIENZE E GEOGRAFIA
Il progetto di Scienze e Geografia comprende i seguenti elementi: 1. “Tutela
dell’ambiente”. 2. “Imparo viaggiando”. 3. “Educazione alimentare”. 4. CLIL “Everyday
chemistry – Adventures in chemistry”. 5. “Per un corretto rapporto uomo – ambiente –
animale”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna

EDUCARE ALLA LEGALITÀ
Il progetto intende: • promuovere azioni educative funzionali al contrasto di
comportamenti quali la violenza, il razzismo, il mancato rispetto dei diritti
fondamentali della persona e della privacy, l'uso improprio della rete e del web come
strumento comunicativo, il bullismo e il cyberbullismo, la violazione del principio di
pari opportunità e la violenza contro le donne. • Sostenere azioni educative tese a
valorizzare la cultura del rispetto di sé e degli altri, incoraggiando stili di vita sani. •
Promuovere la partecipazione attiva degli studenti come cittadini consapevoli. •
Promuovere un corretto rapporto fra contribuente e Fisco. • Migliorare la sensibilità
verso tutte le notizie relative ai fenomeni di legalità/illegalità e di impegno/disimpegno

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

sociale. • Acquisire la consapevolezza degli aspetti culturali e interculturali alla base
degli atteggiamenti e dei comportamenti di connivenza nei confronti dell’illegalità. Le
azioni previste sono le seguenti: 1. Cyberbullismo - Classi Prime 2. L’art.3 Cost.: “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, ……………………..” e i diritti delle donne – Classi Seconde 3. La privacy e i rischi
del web – Classi Terze 4. Giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia, 21
Marzo – Classi Quarte 5. Giornata ONU contro la violenza sulle donne” - 25 novembre
– Classi Quinte 6. Il fisco e il cittadino – Classi quinte 7. Io ci sto - Adesioni libere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna

POTENZIAMENTO DI SCIENZE MOTORIE
Rafting:il progetto prevede una discesa fluviale su un particolare gommone
inaffondabile e autosvuotante. Gli alunni governeranno l'imbarcazione tra le rapide
grazie alle pagaie mentre per la sicurezza sono previsti la muta in neoprene, il casco e
la corda da lancio. Acropark: il progetto prevede un percorso costituito da diversi
passerelle aeree poste a varie altezze da terra che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani,
cavi , reti e passerelle, permettono di passare da un albero all'altro in estrema
sicurezza. Centro Sportivo Studentesco: il progetto prevede la partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi attraverso la costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco nel
quale gli alunni avranno la possibilità di prepararsi in modo specifico in base alla
disciplina sportiva a cui parteciperanno. Sport Alternativi: il progetto prevederà lo
svolgimento di alcune lezioni promozionali che riguarderanno diverse attività quali lo
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skeatboarding, difesa personale, Tabata, balli, tiro con l'arco, ping pong, sport
paralimpici (incontro con un atleta). Le suddette attività verranno proposte da esperti
esterni che verranno a scuola a titolo gratuito secondo la programmazione della
settimana dello sport.
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato
sviluppo psico-fisico 2) Creare momenti di arricchimento del bagaglio di esperienze
motorie 3) Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e
concentrazione 4) Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio
5) Assicurare un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle
principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline sportive
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Accoglienza degli studenti con cittadinanza non italiana: percorsi di prima
alfabetizzazione ed approfondimento dell’Italiano come lingua di studio “Amico
esperto” sostegno agli studenti stranieri (del nostro istituto oppure della scuola
secondaria di primo grado) da parte degli studenti più bravi Sportello per successo
formativo: Colloqui con gli studenti che hanno Bisogni Educativi Speciali e
riorientamento Diffusione cultura DSA: una serie di lezioni per i nuovi iscritti ed i loro
genitori sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L'acquisto di 25 Ipad da destinare al
completamento dell'Aula 4.0 a cui tutte le classi
dell'istituto hanno accesso (con precedenza alle
classi del RIM QUADRIENNALE) intende favorire:
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

a) il potenziamento della dotazione tecnologica
dell'istituto
b) il sostegno ai progetti innovativi e
multidisciplinari
c) il coinvolgimento degli studenti nelle attività di
cooperative learning e nel lavoro a progetto.

ACCESSO

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L'intervento è destinato sopratutto ai docenti ed
agli studenti impegnati in attività progettuali
innovative e multidisciplinari.
Aggiornamento della strumentazione che
consente la connessione wi-fi alla Rete Didattica
in tutte le Aule della scuola e sostituzione dei
dispositivi datati.
Potenziamento delle procedure e dei sistemi di
sicurezza.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Attività di formazione destinata ai docenti:
Formazione interna sull’uso del Registro
Elettronico

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione base per i docenti sull’uso degli
strumenti tecnologici già presenti a scuola e
sull’utilizzo della LIM
Formazione interna per i docenti su Didattica
innovativa, Aula flessibile 3.0 e con strumenti
digitali, Classe Virtuale e Google Suite for
Education.
Risultati attesi:
Stimolare la formazione interna alla scuola
sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione
e il coordinamento di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione di
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tutta la comunità scolastica alle attività
formative, anche attraverso l’adesione a reti
presenti sul territorio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D
Criteri di valutazione comuni:
I Dipartimenti disciplinari, articolazione del Collegio dei docenti, elaborano un
documento di programmazione che contiene le griglie di valutazione condivise.
Le griglie sono consultabili sul sito dell'istituto: www.girardicittadella.edu.it
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene effettuata collegialmente dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio sulla base di una proposta del Coordinatore di
classe, il quale provvede a compilare una tabella deliberata dal Collegio dei
Docenti contenente i seguenti indicatori:
a - frequenza e puntualità
b - interesse e partecipazione
c - impegno e rispetto delle consegne
d - comportamento e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche
e - note disciplinari
f - Alternanza Scuola-Lavoro (classi quarte) competenze sociali
g - Alternanza Scuola-Lavoro (classi quarte) competenze professionali.
ALLEGATI: GIRARDI-griglia-valutazione-condotta-con-ASL.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri comuni da seguire per lo
svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti
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nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe:
A) Definizione di insufficienza grave e non grave:
1. Per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10
supportata da grave, ingiustificato e persistente disimpegno che necessita, per
essere colmata, della frequenza di un corso di recupero e/o di studio assistito;
2. Per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che
individua una situazione in cui è possibile colmare le lacune anche con uno
studio individuale prima dell’inizio del nuovo Anno Scolastico.
B) Individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato
in sede di valutazione finale:
1. Area di promozione: vi sono inclusi tutti gli studenti che, nella valutazione
finale, hanno conseguito in tutte le discipline una valutazione finale non inferiore
a 6/10. Sono inclusi, se il C.d.C. lo ritiene, anche gli studenti che pur riportando
una o due insufficienze non gravi hanno tuttavia dimostrato impegno/buon
comportamento e miglioramento dalla situazione iniziale.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva si possono verificare due situazioni:
1) alunni ammessi pienamente per i quali non è necessario alcun intervento;
2) alunni ammessi che necessitano di indicazioni di studio durante le vacanze
estive (consolidamento delle conoscenze acquisite e delle competenze
dimostrate).
2. Area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli studenti che, nella
valutazione finale, presentano più insufficienze gravi e meno gravi, e per i quali il
consiglio di classe individua la possibilità che lo studente superi la carenza
formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia
accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio,
prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Agli studenti per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà
comunicato per iscritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
a) il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio;
b) i contenuti riferiti agli obiettivi minimi della disciplina (definiti in sede di
dipartimento) che saranno oggetto di accertamento formale del superamento
del debito formativo;
c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale o corsi di
recupero estivi;
d) la facoltà della famiglia di optare per un’attività di recupero in forma privata;
e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni
del nuovo anno scolastico.
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3. Area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli studenti che, avendo riportato
insufficienze più o meno gravi in diverse discipline non recuperabili con lo studio
durante il periodo estivo, secondo il giudizio del Consiglio di Classe non sono in
grado di affrontare positivamente la classe successiva.
Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe formula
un giudizio globale in cui sintetizza le motivazioni della decisione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei
seguenti requisiti:
• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
• partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
• svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina compreso il voto di
comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il
Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Viene assegnato il punto di credito allo studente che presenti almeno uno dei
seguenti requisiti:
• Partecipazione al dialogo educativo nelle attività curricolari
• Partecipazione attiva alle attività integrative organizzate dalla scuola (almeno
una di 10 ore)
• Media delle valutazioni maggiore di 0,5
• Valutazione “Moltissimo” se si avvale dell’IRC.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE
Le differenze e le diversità sono considerate, all’interno dell’ITS GIRARDI, una
ricchezza e la possibilità per tutti di crescere nel confronto e nella convivenza
civile.
L'attenzione è rivolta a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES),
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siano essi portatori di disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento, di
cittadinanza non italiana o, in generale, coinvolti in situazioni di difficoltà,
compresi coloro che sono oggetto di bullismo.
L' Istituto fa parte di una rete di scuole a sostegno dell'inserimento di studenti
con BES che:
1) condivide strumenti e risorse per la formazione dei docenti;
2) elabora modelli comuni di Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di griglie
per l'osservazione, la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla progettazione e
alla valutazione;
3) concorda e predispone insieme strumenti comuni e modalità per la
consegna, conservazione, produzione e trasmissione della documentazione
degli allievi con BES.
Coordina le attività un docente Funzione Strumentale che sostiene le attività
dei singoli Consigli di Classe, propone attività di formazione, incontra gli
studenti per identificare precocemente le situazione meritevoli di intervento e
attivare attività di riorientamento.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Gli interventi mirano a favorire nello studente l'acquisizione di strumenti
didattici che lo aiutino a stimolare le abilità deficitarie e a compensare quelle
mancanti.
In questo modo gli “strumenti compensativi” e le “misure dispensative”
diventano parte integrante di una pratica didattica che è in grado di sostenere
lo sforzo di tutti e non soltanto di coloro che hanno una diagnosi ed un PDP.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Associazioni
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione • elabora il Profilo Dinamico Funzionale in
collaborazione con l’ULSS di riferimento; • elabora il Piano Educativo Individualizzato o
almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI; • verifica in itinere i risultati e, se
necessario, modifica il PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Sono coinvolti per la definizione del PEI: gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, i
Docenti di sostegno, gli operatori degli Enti locali, i Genitori dell’alunno e l'alunno stesso
nella misura delle sue possibilità.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha il compito di: a) consegnare la diagnosi e altra documentazione utile in
segreteria b) collaborare con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di
reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un
clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente c)
prendere visione del PDP/PEI e impegnarsi a portare a termine la parte di propria
competenza d) supportare il proprio figlio nello svolgimento dei compiti a casa e)
mantenere regolari contatti con gli insegnanti f) fare aggiornare la diagnosi se
necessario.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli studenti BES che appartengono alla categoria della disabilità certificata ai sensi
della L. 104/1992, la valutazione deve sempre essere riferita al PEI predisposto per
l’alunno. Il PEI può essere differenziato o per obiettivi minimi. Nel caso di PEI
differenziato che prevede per l’alunno disabile il raggiungimento di obiettivi di
apprendimento in tutto o in parte diversi da quelli previsti per la classe, ogni docente
dovrà valutare per la propria disciplina il raggiungimento o meno, da parte dell’allievo,
degli obiettivi differenziati indicati nel PEI. Nel caso di PEI per obiettivi minimi, invece,
ciascun docente, per la propria disciplina, dovrà valutare se l’allievo certificato con
disabilità, abbia raggiunto o meno i livelli minimi di competenza attesi per il
conseguimento della sufficienza. Nel caso di PEI per obiettivi minimi il raggiungimento
degli stessi può avvenire attraverso modalità di svolgimento differenziate nelle
modalità e/o nei contenuti. La verifica degli apprendimenti, per gli studenti certificati
che seguono un PEI per obiettivi minimi, può essere personalizzata attraverso
l’adozione delle cosiddette “prove equipollenti” che permettono di accertare che
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l’alunno, pur nella diversità della situazione, abbia raggiunto i livelli minimi attesi per le
competenze in uscita. Le prove equipollenti possono essere diverse, rispetto a quelle
somministrate al resto della classe, nelle modalità e/o nei contenuti. Per gli altri
studenti BES non rientranti nella categoria della disabilità, la valutazione deve tener
conto: • della situazione di partenza dell’allievo; • dei risultati raggiunti dallo studente
nel suo personale percorso di apprendimento; • dei risultati riconducibili ai livelli
essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola
di riferimento; • delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. Per tutti gli
allievi BES non certificati per disabilità il nostro istituto si impegna ad estendere quanto
stabilito dal DPR 122/2009, dal DM 5669/2011 e dal D.lgs 62/2017 in merito alla
valutazione degli studenti con DSA. Dalla lettura di tale normativa si evince che la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di
esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali
studenti; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e nelle prove di esame,
dovranno essere adottati gli strumenti metodologoco-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei e indicati nel PDP. La personalizzazione dei criteri di
valutazione degli apprendimenti ha l’obiettivo di poter dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto dall’alunno senza che questi sia penalizzato da procedure
che non considerano le difficoltà specifiche, separando quindi le competenze da
valutare dalle difficoltà di accesso o di gestione legate al disturbo. Nel PDP di ciascun
allievo dovranno essere esplicitati: la personalizzazione delle modalità di valutazione e i
livelli minimi attesi per le competenze in uscita (obiettivi minimi) in ciascuna disciplina.
Nel caso di allievi di primissima immigrazione che si trovano nella prima fase di
alfabetizzazione della lingua italiana, il CdC può riservarsi la possibilità di sospendere il
giudizio nel trimestre per alcune discipline per le quali non sarà possibile una
valutazione in quanto richiedono una sufficiente conoscenza della lingua italiana, non
ancora acquisita. Per la valutazione degli allievi di primissima immigrazione il Collegio
Docenti individua i seguenti criteri: • per la lingua italiana, intesa come materia
curricolare, si potrà fare riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti
titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di valutazione prodotte dal CTP qualora gli
studenti lo abbiano frequentato; • per le materie il cui insegnamento e apprendimento
è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio: esercitazioni pratiche, disegno,
scienze motorie, ecc), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai
nuclei fondanti delle discipline stesse; • per le materie per le quali non siano ancora
state acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione
potrà essere espressa con la frase: “la valutazione non viene espressa in quanto lo
studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”, oppure: “la
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valutazione espressa fa riferimento al PDP programmato per gli apprendimenti, in
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. (Anche nel caso
in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
All’interno dei percorsi di orientamento in entrata, l’alunno e la famiglia possono
visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo personalizzato. Dopo
l'iscrizione, vengono realizzati incontri a cui partecipano, oltre ai docenti, i genitori e gli
insegnanti della scuola di provenienza, per acquisire informazioni sull'azione educativa
svolta nel precedente ordine di scuola. All’interno del Progetto di PCTO si prendono in
considerazione le caratteristiche degli studenti, la vicinanza al luogo di residenza e le
peculiarità delle strutture ospitanti.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(discusso ed approvato nei suoi elementi principali nelle sedute del Collegio Docenti del 9/09/2020,
28/09/2020, 14/12/2020 e del Consiglio di Istituto del 30/11/2020 e 22/12/2020)

CHE COSA SI INTENDE PER DDI?

La Didattica Digitale Integrata (o DDI) è un’evoluzione della Didattica a Distanza (DaD) che le
scuole italiane hanno dovuto avviare in tempi brevi, a causa dell’emergenza sanitaria
Covid–19.
La DDI è una metodologia innovativa di insegnamento–apprendimento che trasforma la
didattica ordinaria in modo diverso e flessibile, a seconda delle esigenze del momento,
lasciando spazio all’autonomia dello studente di gestire tempi, luoghi e modi di
apprendimento.

METODOLOGIA DIDATTICA

CHE COS’E’

Tradizionale:

Il 100% delle lezioni viene svolto dai docenti e dagli studenti in
aula, a scuola

totalmente in presenza
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DaD: Didattica a distanza

Il 100% delle lezioni viene svolto dai docenti e dagli studenti a
distanza, in modalità sincrona o asincrona

DDI: Didattica digitale integrata

Una percentuale delle lezioni viene svolta in presenza, oppure
una percentuale di studenti segue le lezioni a distanza

Nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse portare ad una situazione emergenziale,
a livello nazionale o locale, e si rendesse necessaria la sospensione dell’attività in presenza e la
ripresa dell’attività didattica a distanza, si adotta la Didattica Digitale Integrata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni
grado, su tutto il territorio nazionale (D.L. 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, c. 2, lettera p).
Il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 n. 41,
all’articolo 2, c. 3, ha stabilito che il personale docente debba assicurare le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integrando pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.
Il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n. 39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre.
Con successivo Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 sono state adottate le Linee guida
per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021 (allegato A).
Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità esclusiva o
complementare alla didattica in presenza.
L’Ordinanza Ministeriale 9 ottobre 2020 n. 134, relativa agli alunni e studenti con patologie
gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8
aprile 2020 n. 22, disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi
o immunodepressi.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI

1. ANALISI DEL FABBISOGNO
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L’ITET GIRARDI ha avviato un primo monitoraggio finalizzato a raccogliere i dati relativi ai
concreti bisogni di dispositivi digitali e di connettività delle famiglie attraverso una circolare del
16/09/2020, coinvolgendo i coordinatori delle singole classi, per supportare gli studenti in caso
di Didattica Digitale Integrata. Studenti e famiglie hanno sempre la possibilità di richiedere un
dispositivo o un sostegno alle spese di connettività in maniera diretta o attraverso i docenti
della classe.

2. CRITERI DI CONCESSIONE DEI DEVICE
Per la concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi tecnologici (notebook o tablet) è
necessario che la famiglia presenti la richiesta, insieme alla documentazione comprovante lo
stato di necessità (ISEE aggiornato oppure autocertificazione sullo stato economico attuale).
Tale documentazione è obbligatoria nel caso in cui si forniscano i dispositivi acquistati o
noleggiati con fondi dedicati (PON o Finanziamenti dello Stato), mentre è facoltativa nel caso
in cui si forniscano dispositivi già nella disponibilità della scuola.
Prerequisiti per la concessione dei dispositivi:
a) essere iscritti e frequentare regolarmente le lezioni (in presenza o a distanza);
b) avere versato il contributo volontario per l’anno in corso (anche in misura ridotta);
c) non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi delle annotazioni sul registro.
Nel caso in cui la richiesta superi la disponibilità, il Dirigente stila un elenco sulla base della
situazione economica dichiarata e provvede alla consegna seguendo l’ordine della lista. Nel
caso, invece, in cui vi sia ampia disponibilità di dispositivi, la consegna avviene in ordine di
ricezione delle richieste.
Gli stessi criteri vengono utilizzati per fornire alle famiglie un sostegno economico per la
connessione dati, nella misura e secondo le modalità fissate dalle leggi e dai decreti del
Ministero dell’Istruzione.

3. OBIETTIVI
Il Piano scolastico per la DDI persegue questi obbiettivi:
a) garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica;
b) porre gli studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento,
valorizzandone l’esperienza e le competenze e consentendo la costruzione di percorsi
interdisciplinari;
c) personalizzare gli interventi nel rispetto della fragilità degli studenti, privilegiando
all’occorrenza le lezioni in presenza oppure a distanza.
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3. DDI COMPLEMENTARE ED ESCLUSIVA
DDI complementare: si attiva per i singoli studenti o le classi poste in quarantena dalle
autorità sanitarie. Non richiede una rimodulazione di obiettivi, ma un’attenzione particolare
agli studenti che seguono le lezioni da casa. Per garantire questo servizio l’ITET GIRARDI ha
potenziato la strumentazione tecnologica (dotando ogni aula di LIM o schermo interattivo,
videocamera e microfono) e la connessione alla rete Internet passando dall’attuale Fibra a
50M almeno alla Fibra a 200M.
La DDI complementare si attiva in presenza di valide motivazioni, non si attiva invece nel caso
in cui le famiglie stabiliscono in autonomia di tenere i figli a casa senza disposizioni precise
delle autorità sanitarie.
DDI esclusiva: nel caso di sospensione, anche parziale, delle attività didattiche in presenza, i
Consigli di Classe ed i singoli docenti rimodulano gli obiettivi didattici, individuando i nuclei
fondanti delle discipline e i nodi interdisciplinari, tenuto conto anche del tempo trascorso in
presenza e del periodo dell’anno in cui si attiva la DDI.
I nuclei fondanti sono quei saperi elementari, essenziali, indispensabili e significativi per dar vita a
nuova conoscenza. Si tratta di concetti ricorrenti in diversi punti dello sviluppo della disciplina.
E’ necessario garantire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali.
Per gli studenti con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, le azioni didattiche messe in
campo tengono conto di quanto previsto dai rispettivi Piani Educativi e Didattici Personalizzati,
e mirano a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva; per quanto possibile si tende
ad assicurare la didattica in presenza con tutta la classe per alcuni giorni della settimana, sia in
caso di DDI complementare che esclusiva.
In caso di necessità, possono essere attivati percorsi di istruzione domiciliare per gli studenti
con disabilità certificata, con la collaborazione degli insegnanti di sostegno o degli Operatori
Socio-Sanitari.
Nel caso in cui sia prevista dalla normativa la DDI obbligatoria per una percentuale di studenti,
i criteri di priorità per la didattica in presenza sono i seguenti:
1) le classi Prime e Quinte;
2) le classi con studenti disabili certificati o con studenti BES o con stranieri di recente
immigrazione o con situazioni di “digital divide” o con studenti figli di dipendenti delle
Aziende Sanitarie;
3) le classi del corso Quadriennale;
4) le classi più numerose rispetto alle classi meno numerose.
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4. QUADRO ORARIO
Nel caso di DDI complementare, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero
l'orario di lavoro della classe, salvo che la pianificazione non preveda una diversa scansione
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, legata alla specificità della
metodologia in uso.
Nel caso di DDI esclusiva, sono assicurate almeno ventuno ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (i 2 terzi dell’orario settimanale), con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee. L’orario delle lezioni rimane quello in vigore, con la
possibilità per i singoli consigli di classe di attuare un certo grado di flessibilità, in particolare
nelle classi dell’indirizzo quadriennale. La durata delle lezioni sincrone è stabilita in 45 minuti
ciascuna, in modo da garantire una pausa tra un’attività sincrona e quella successiva.
Per ciascuna classe e disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli
studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, devono essere bilanciati con altri tipi di
attività da svolgere senza l’ausilio dei dispositivi tecnologici.
La mancata partecipazione alle lezioni online da parte degli studenti viene rilevata sul Registro
elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo
delle assenze. Le assenze vanno giustificate attraverso il Libretto web; in caso di assenza per
una singola ora, in attesa di una soluzione tecnica di Spaggiari-Infoschool, è necessario
avvisare preventivamente o contestualmente il docente interessato.

5. STRUMENTI
Per realizzare l’attività Didattica Digitale Integrata, l’ITET Girardi utilizza:
a) come piattaforma principale GSuite for Education con le sue applicazioni integrate: Drive,
Calendar, Classroom, Documenti, Jamboard, Meet, Moduli, a cui si accede unicamente tramite
l’account istituzionale fornito ad ogni studente. E’ possibile utilizzare anche Meet Attendance
per la registrazione delle presenze durante le videolezioni effettuate con Meet;
b) il Registro Elettronico “Classeviva” di Spaggiari-Infoschool, per la registrazione ufficiale delle
presenze, delle attività svolte e della valutazione degli apprendimenti, per la comunicazione
ufficiale con gli studenti e le famiglie;
c) le piattaforme collegate alla versione digitale dei libri di testo adottati ufficialmente.
Per il ricorso ad altre piattaforme o applicativi è necessaria l’autorizzazione scritta del
Dirigente Scolastico.
Poichè è necessario sostenere il processo di apprendimento degli studenti con disabilità
certificata o con BES, i docenti sono caldamente invitati a registrare le lezioni e renderle
disponibili in via telematica, mentre gli studenti possono chiedere al docente il permesso di
registrare le videolezioni.
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6. METODOLOGIE INNOVATIVE
La Didattica Digitale Integrata non è la semplice trasposizione in ambiente virtuale delle
attività svolte in aula in presenza. Perciò si adottano metodologie innovative centrate sul
protagonismo degli alunni, cercando di capovolgere la struttura della lezione, trasformandola
da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione
condivisa e di co-costruzione collettiva delle conoscenze.
Ne sono un esempio le metodologie “Flipped Classroom”, “Apprendimento cooperativo”, “
Project Based Learning” già sperimentate negli anni precedenti, “Debate”, ecc.

7. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività digitali vengono organizzate sulla base delle modalità con cui interagiscono
insegnante e studenti. Entrambe concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
Attività sincrona
Docente e studente sono presenti nello stesso momento sulla piattaforma GSuite. La lezione
garantisce la costante interazione tra discenti e docenti, proprio come in presenza. La lezione
è svolta sotto forma di video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione
interattiva audio-video in tempo reale; si ha la possibilità di svolgere verifiche o test scritti e
orali, alla presenza del docente.
Attività asincrone
Attività che prevedono - attraverso Classroom – la condivisione con gli studenti di materiali
(video lezioni, documentari o altro materiale predisposto o indicato dall’insegnante), compiti
da svolgere, attività da riconsegnare, attività di approfondimento individuale o di gruppo,
esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta
o multimediale, realizzazione di prodotti digitali all’interno di un project work.
Tali attività si basano sostanzialmente sullo studio autonomo o sul lavoro in piccoli gruppi. Il
docente non è presente contemporaneamente agli alunni nell’ambiente virtuale, ma è
disponibile e prontamente raggiungibile, in quanto svolge un’attività di guida e regia del
percorso di apprendimento, inviando feedback sul lavoro che si sta svolgendo o rispondendo
ai chiarimenti e ai dubbi degli studenti.

8. VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è affidata al singolo docente e al Consiglio di Classe:
a) è costante, trasparente, tempestiva;
b) svolge una funzione di “feedback” continuo che permette allo studente di
comprendere il processo di apprendimento, riflettere sugli errori commessi ed
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apportare le necessarie modifiche;
c) favorisce il processo di autovalutazione nello studente.
Per la valutazione formativa delle attività svolte in DDI si tengono in considerazione anche i
seguenti aspetti:
a) qualità dei processi attivati;
b) responsabilità personale e rispetto delle consegne
c) interesse e partecipazione al dialogo educativo
d) disponibilità a cooperare e lavorare in gruppo
e) competenze digitali acquisite.
Le prove di verifica sommativa sono progettate in modo tale da far emergere la reale
acquisizione dei contenuti proposti e il reale sviluppo delle competenze.
La valutazione sommativa offre un riscontro al senso di responsabilità, all’autonomia, alla
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, tenendo conto delle condizioni
di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza o difficoltà di connessione), in
cui lo studente si trova ad operare.
In tale procedimento valutativo si tende a privilegiare:
a) l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o in piccoli gruppi,
a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;
b) la stesura di elaborati in formato digitale, evitando la modalità cartacea come
previsto dalle Linee Guida;
c) l’utilizzo delle applicazioni di GSuite (Classroom, Moduli e Meet), delle applicazioni
digitali in dotazione ai libri di testo o di altre applicazioni disponibili in rete
(attualmente vengono utilizzate Quizizz eKahoot).
Gli elaborati ed i prodotti digitali degli studenti vengono conservati in Gsuite e nei server
interni dell’istituto, secondo le norme di legge.

9. REGOLAMENTO DAD
Il Regolamento d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla
tutela dei dati personali.
Da parte sua il docente rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
62/2013), è puntuale e dà l’esempio, coinvolge tutti gli studenti nella DaD.
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Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti il docente mette in atto un processo
costante, trasparente, tempestivo; fornisce costantemente dei “feedback” allo studente per
consentirgli di comprendere e regolare il processo di apprendimento; favorisce forme di
autovalutazione dello studente; rispetta il numero massimo di verifiche giornaliere per ogni
classe stabilito dal Collegio dei Docenti: una sola verifica scritta al giorno e non più di 2 tra
orale e scritta.
Da parte sua lo studente osserva e rispetta le seguenti norme:
a) è puntuale e adotta un abbigliamento consono con l’attività didattica;
b) tiene la webcam accesa e l’audio spento secondo le indicazioni del docente: qualora
ciò non fosse possibile per motivi tecnici, ha comunque l’obbligo di partecipare
attivamente al dialogo educativo della lezione, intervenendo a voce oppure scrivendo
nella chat di Google Classroom. Dopo due sollecitazioni del docente senza risposta lo
studente è considerato assente;
c) se è in ritardo non entra in classe fino al termine della lezione, a meno che il docente
non glielo consenta in presenza di motivazioni valide;
d) in caso di assenza avvisa con anticipo il docente;
e) mantiene un comportamento corretto come farebbe in aula;
f) si astiene da comportamenti che si configurano come atti di cyberbullismo;
g) evita l’uso di nickname e commenti inappropriati, la condivisione di link con
estranei, la diffusione di dati personali o altrui, e si astiene dal fotografare il docente o
i compagni e diffonderne le immagini;
h) in caso di inosservanza del presente regolamento si applicano le sanzioni indicate
nel Regolamento di istituto – Provvedimenti Disciplinari approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 10 febbraio 2020 (prot. 1522 del 15/02/2020).

ALLEGATI:
F_Piano Scolastico DDI GIRARDI per il PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Primo Trimestre da settembre
a dicembre; Secondo
Pentamestre da gennaio a
giugno

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collabora con il Dirigente all'organizzazione
dell'orario scolastico, alla comunicazione
interna, alla gestione delle supplenze, al
Collaboratore del DS

coordinamento delle attività di

2

orientamento e recupero, alla
comunicazione esterna, alla realizzazione
del PTOF.
Collabora con il Dirigente alla realizzazione
del Piano triennale dell'offerta formativa. E'
Staff del DS (comma

composto dai due collaboratori del

83 Legge 107/15)

Dirigente e dalle 3 Funzioni Strumentali:

5

Intercultura, Rapporti con il Territorio,
Accoglienza e Inclusione.
a) INTERCULTURA: cura i progetti di
mobilità internazionale per
l'apprendimento delle lingue straniere, le
Funzione strumentale

certificazioni linguistiche, gli scambi
culturali b) RAPPORTI CON IL TERRITORIO E
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO): cura
i rapporti con le aziende, i professionisti e
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gli Enti Locali e organizza le attività di
Alternanza (esperienze in struttura
ospitante, corso sulla sicurezza, ...) c)
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: cura
l'accoglienza ed il sostegno agli studenti
con Bisogni educativi speciali (svantaggio
linguistico, economico, sociale, ...) ed il
riorientamento
Coordina le attività legate alla realizzazione
Animatore digitale

del Piano Nazionale Scuola Digitale e

1

l'innovazione didattica in chiave digitale
Presiede le riunioni del Consiglio di classe
Coordinatore di classe

in assenza del Dirigente scolastico, cura il
coordinamento didattico e i rapporti con le

37

famiglie.
Cura la stesura del PTOF e degli altri
Responsabile PTOF e

documenti fondamentali dell'identità della

verbalizzante collegio

scuola (RAV, PDM, Rendicontazione Sociale)

docenti

e verbalizza le riunioni del Collegio dei

1

Docenti
Coordina le attività e le riunioni delle classi
Coordinatore del RIM

del percorso RIM QUADRIENNALE,

QUADRIENNALE

organizza le attività di formazione dei

1

docenti
Presiede le riunioni dell'Indirizzo o del
Coordinatore di

Dipartimento, ne coordina i lavori e cura la

Indirizzo o

stesura della Programmazione, lo

Dipartimento

rappresenta nei rapporti con gli altri organi

15

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

Attività realizzata

N. unità attive
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di concorso
Supporto alla Funzione strumentale ASL e
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

alla FS BES; sdoppiamento classe articolata
Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE

• Potenziamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

• Progettazione

1

• Coordinamento
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Solo Insegnamento per gruppi lingue

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Insegnamento

GRADO
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

Realizzazione di progetti ASL
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E

• Insegnamento

TECNICHE DI

• Potenziamento

RAPPRESENTAZIONE

• Progettazione

1

GRAFICA
Sostituzione insegnamento del
collaboratore vicario, organizzazione ASL,
attività di recupero pomeridiane
A045 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

ECONOMICO-

• Insegnamento

AZIENDALI

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Attività d'orientamento, di educazione alla
legalità, del coordinamento PROGETTO
"CITTADINANZA E COSTITUZIONE"
A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

• Insegnamento

ECONOMICHE

• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di recupero, sostituzione docenti
assenti, progettazione PTOF
Impiegato in attività di:
A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

• Insegnamento
• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di sostituzione insegnamento,
coordinamento progetti del PTOF,

A048 - SCIENZE

sdoppiamento classi numerose

MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.
Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di

Ufficio protocollo

corrispondenza in entrata ed in uscita, prepara la
pubblicazione delle circolari interne.

Ufficio acquisti

Cura l'attività negoziale dell'istituzione dal punto di vista
contabile e finanziario
Si occupa dei seguenti compiti: • Iscrizioni e tasse •
Permessi permanenti di entrata in ritardo o uscita in

Ufficio per la didattica

anticipo • Assenze • Organizzazione viaggi, visite didattiche
e scambi culturali • Infortuni degli alunni • Certificazioni e
diplomi

Ufficio per il personale
A.T.D.

Si occupa della gestione giuridico-economica del personale
docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo
determinato; Gestisce trasferimenti e chiamate dirette.
Si occupa della manutenzione della dotazione tecnologica

Ufficio Tecnico

dell'istituto, propone gli aggiornamenti e gli acquisti,
supporta l'attività didattica nei laboratori e collabora con
l'ufficio acquisti

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg&mode=

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg&mode=

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.girardicittadella.edu.it/modulistica-pubblica
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Segreteria Digitale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE SENZA CONFINI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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RETE SENZA CONFINI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI AMBITO 20
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

BIBLIOMEDIASCUOLE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di biblioteca

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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SIRVESS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ALTA PADOVANA ORIENTA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Orientamento in entrata e in uscita

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

EPICT
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

77

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

EPICT

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

RETE CONSILIUM

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete formata dalle scuole dell'Alta Padovana: si incontrano i Dirigenti Scolastici
oppure i DSGA.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO FORMAZIONE DOCENTI
Gli insegnanti partecipano al Piano di formazione dell'ambito territoriale 20
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LA SICUREZZA A SCUOLA
Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni
Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DIDATTICA INNOVATIVA
Formazione interna sull’uso del Registro Elettronico Formazione base per i docenti sull’uso
degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sull’utilizzo della LIM Formazione interna
per i docenti su Didattica innovativa, Aula flessibile 3.0 e con strumenti digitali, Classe Virtuale
e Google Suite for Education.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LA PRIVACY E IL GDPR
PRIVACY - ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA - REGOLAMENTO U. E. 2016/79 E D. L.VO
101/18 DEL 10/08/2018 Incontri a cura del Responsabile della Protezione dei Dati
Destinatari

Modalità di lavoro

Tutti i docenti
• Laboratori
• Lezione frontale
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA (FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI)

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutto il Personale ATA

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete SIRVESS
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione
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controlli
Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete Consilium
PROCEDURE PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Le nuove procedure pensionistiche

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

LA PRIVACY E IL GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

PRIVACY - ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA REGOLAMENTO U. E. 2016/79 E D. L.VO 101/18 DEL
10/08/2018
Tutto il Personale ATA
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile della Protezione dei Dati
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