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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Breve storia del Girardi

I primi studenti che ebbero la possibilità di frequentare un Istituto Tecnico Commerciale a Cittadella 
furono i trentasei iscritti alla sezione staccata dell’I.T.C. Calvi di Padova nell’anno scolastico 1959/60, 
situata in via Marconi. Nel 1963 l’Istituto venne intitolato a Giacinto Girardi, fondatore della prima 
scuola ad indirizzo Tecnico Agricolo Commerciale di Cittadella nel 1912, di cui fu anche insegnante e 
direttore. Nell’a.s. 1969/70 l’Istituto Girardi venne finalmente trasferito nella sede attuale.

Nel 1986 nacque la sperimentazione IGEA; nel 1990 iniziò la sperimentazione ERICA per 
corrispondenti esteri; nel 1993 fu attivato il corso sperimentale per geometri CINQUE; il 2000 infine 
vide l’avvio del corso turistico ITER.

Negli anni successivi si è incrementata l’apertura dell’Istituto al contesto locale ed internazionale 
tramite stage, scambi con scuole e soggiorni linguistici all’estero e interventi di esperti esterni su 
temi di rilevanza professionale ed educativa.

Con la riforma Gelmini, che ha riordinato gli Istituti Tecnici, la Ragioneria è diventata “Settore 
Economico”, articolato negli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Turismo (TUR), 
mentre l'indirizzo per Geometri è diventato “Settore Tecnologico” con l’indirizzo di Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (CAT).

A sua volta l'indirizzo AFM prevede due articolazioni a partire dal triennio: Relazioni Internazionali 
per il Marketing (RIM), che ha assorbito il precedente corso ERICA, e Sistemi Informativi Aziendali 
(SIA).

A partire dall'a.s. 2018/19 è stata avviata una sperimentazione quadriennale: il corso di Relazioni 
Internazionali per il Marketing, che prevede un percorso scolastico di quattro anni anziché cinque.

 

Cittadella e il suo territorio

Cittadella è una cittadina di pianura che sorge nella parte settentrionale della provincia di Padova, al 
confine con quella di Vicenza. Di origine medievale, ha un’economia caratterizzata dalla positiva 
coesistenza di attività agricole e industriali. Vive rapporti particolarmente intensi con i centri limitrofi, 
grazie alla presenza di strutture sanitarie, di attività terziarie e industriali e di valide infrastrutture 
stradali e ferroviarie.
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

L’economia locale si basa su una ricca attività agricola e su industrie operanti in diversi settori, in 
particolare nei comparti tessile, meccanico, alimentare, automobilistico, editoriale, cui si affiancano 
imprese impegnate nella raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua, nella produzione e 
distribuzione di energia elettrica e gas, nella lavorazione del legno e del vetro, nella realizzazione di 
materiali da costruzione, di articoli in materie plastiche, di articoli in carta e cartone, e fabbriche di 
prodotti medicali.

La vocazione all’export ha favorito la nascita di proficui rapporti commerciali tra il territorio e il resto 
del mondo, particolarmente in Europa e in area tedesca. La presenza di un tessuto economico 
caratterizzato da piccole e medie imprese favorisce l'occupazione: il tasso di disoccupazione è nella 
media del Nordest e nettamente inferiore rispetto alla media nazionale.

Le attività terziarie soddisfano appieno i bisogni della comunità, in particolare nell’ambito bancario e 
assicurativo, a cui si associa una rete di servizi varia e ricca, sostenuta dagli enti locali e dalle 
associazioni, oltre che dai privati e dagli Istituti di Credito.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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 https://www.girardicittadella.edu.it

Indirizzi di Studio

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

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 938
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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. Le due sedi sono collegate da un corridoio coperto, che 
fornisce riparo in caso di maltempo. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

STEM 1

IFS 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Aula 4.0 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 163

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 49

IPAD 71
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 82

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

6ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Vision e Mission

La vision dell'Istituto Girardi, coerentemente con i bisogni formativi del territorio, si riconosce 
nell’intento di assicurare un’offerta formativa qualificata, rispettosa degli standard di prestazione 
europei, in collaborazione con enti e imprese del territorio, per promuovere la crescita personale, 
sociale, culturale e professionale dei nostri studenti, nell’ottica dell’educazione alla convivenza civile, 
all’inclusione e al rispetto delle diversità (successo scolastico e formativo).

L’Istituto Girardi si prefigge quindi di favorire, mediante i diversi apporti disciplinari, l’acquisizione di 
solide competenze professionali e trasversali, espresse attraverso conoscenze approfondite e abilità 
consolidate, basate sull’acquisizione di un metodo di studio efficace e sull’apprendimento 
consapevole. Tali competenze, oltre a fornire la base per l’ingresso nel mondo del lavoro, risultano 
fondamentali per affrontare gli studi universitari, di ambito economico, ma anche scientifico-
tecnologico e umanistico-giuridico. Pertanto, tutta l’azione didattico-educativa, fondata sul PECUP, è 
tesa allo sviluppo delle competenze inserite negli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale, e, in ottica allargata, delle otto competenze chiave di cittadinanza. Il RAV 
e il PDM di Istituto definiscono e pianificano le strategie per garantire il successo formativo degli 
studenti, il quale viene perseguito in una cornice di "inclusività" intesa nel senso più ampio del 
termine, garantendo a tutti gli studenti le stesse opportunità e sviluppando il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica.

Per la formulazione di un progetto formativo ed educativo fondato su quanto precedentemente 
illustrato, nell’Istituto si intraprendono le seguenti azioni:

- progettazione e attuazione di percorsi formativi nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle 
Programmazioni dei singoli dipartimenti, attraverso una selezione dei nuclei fondanti di ciascuna 
disciplina e in una prospettiva il più possibile interdisciplinare;

- personalizzazione delle programmazioni disciplinari, nel rispetto delle esigenze educative delle 
classi e dei singoli alunni;

- adozione di metodologie improntate alla flessibilità didattica e all’integrazione della modalità 
frontale di lezione con altre che potenziano la partecipazione attiva e la collaborazione degli studenti 
(cooperative learning, debate, flipped classroom, student voice ecc.) e l’apprendimento laboratoriale;

- contrasto alla dispersione scolastica mediante interventi di sostegno allo studio, corsi di recupero e 
progetti dedicati al miglioramento del metodo di studio e supporto psicologico, garantito da 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

personale qualificato;

- cura della continuità educativa attraverso progetti di Orientamento in entrata, in comunicazione 
con le scuole secondarie di primo grado del territorio, e in uscita, per favorire una scelta 
consapevole di continuazione degli studi post-diploma;

- educazione al Benessere per promuovere negli studenti dei corretti stili di vita e sviluppare una 
cultura della donazione;

- valorizzazione dell’Educazione Civica come disciplina trasversale e pratica condivisa volta al 
perseguimento dei valori democratici e aperta ai temi dell’attualità, attraverso compiti autentici e 
percorsi pluridisciplinari progettati dai Consigli di classe;

- Integrazione del digitale (strumenti, risorse e competenze specifiche) nell’azione didattica, anche 
sostenendo gli studenti nell'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

- attivazione dei PCTO, in collaborazione con esperti, enti e aziende del territorio, con particolare 
attenzione anche ai percorsi di formazione alla sicurezza del lavoratore;

- uscite didattiche e viaggi d’istruzione, finalizzati alla conoscenza del territorio locale e nazionale e 
soggiorni linguistici e viaggi all’estero, per la costruzione di un profilo identitario europeo e lo 
sviluppo di un orizzonte multiculturale;

- potenziamento e arricchimento della proposta didattica oltre i quadri orari, per mezzo di progetti 
legati ad aree disciplinari curricolari e allo sviluppo di competenze trasversali (certificazioni 
linguistiche e informatiche);

- valorizzazione della comunicazione dell’Istituto con la comunità scolastica nel suo complesso, 
attraverso il registro elettronico, il sito web e i canali social;

- allestimento di un piano di formazione indirizzato a personale docente e ATA, per rispondere alle 
esigenze dell’Istituto, degli studenti e dei docenti stessi.

 

Aspetti generali

Per affermare il ruolo centrale dell’ITET Girardi nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti è necessario:

a) confermare la centralità dell'azione didattica, garantendo ad ogni studentessa e ogni studente la 
fruizione delle 1056 ore annuali di lezione previste dall’ordinamento, attraverso le quali realizzare il 
proprio percorso di crescita verso il successo scolastico e formativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

In termini quantitativi ciò significa riorganizzare il sistema della sostituzione dei docenti assenti e 
valorizzare le supplenze come occasione di crescita attraverso il confronto con docenti di altre classi 
e non come semplice attività di sorveglianza; programmare a livello di Dipartimento e di Consiglio di 
Classe una serie di attività da svolgere in occasione delle supplenze; insistere sul valore della 
puntualità e della frequenza scolastica come valore prima che come obbligo.

In termini qualitativi significa superare gradualmente la lezione frontale come modalità principale di 
interazione in aula per lasciar spazio a modalità innovative, partecipate, laboratoriali che favoriscano 
percorsi di apprendimento personalizzato e significativo;

b) fare tesoro dell’esperienza vissuta in tempi di emergenza sanitaria e prevedere il ricorso alla 
Didattica Digitale Integrata come possibilità ordinaria a disposizione della Programmazione del 
Consiglio di Classe, nelle modalità e nei tempi che il Collegio docenti valuterà come più adatte;

c) a partire dai dati oggettivi (come i risultati alla prove INVALSI, i dati del portale Eduscopio o i 
risultati di ricerche locali o nazionali), individuare le aree prioritarie del PTOF su cui concentrare 
energie e risorse, potenziando l’offerta formativa attraverso una serie ridotta di progetti di ampio 
respiro come arricchimento e supporto all’attività didattica curriculare, garantendo la continuità nel 
corso del prossimo triennio ed evitando la dispersione in micro-attività;

d) ripensare il sistema di valutazione degli apprendimenti favorendone la funzione educativa e 
formativa (“concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo”).

La valutazione deve essere coerente con il PTOF (cioè conforme ai criteri e alle modalità deliberate 
dal Collegio dei Docenti), trasparente e tempestiva, equa e omogenea (cioè confrontabile con le altre 
classi dell’istituto). Ha per oggetto tanto il risultato quanto il processo di apprendimento, 
rappresenta il naturale completamento del processo di acquisizione delle competenze, promuove 
l’autovalutazione e l’orientamento, rafforza la motivazione allo studio. Rappresenta uno stimolo alla 
crescita e all'autostima e valorizza le mete raggiunte, evitando di ridursi ad un elenco di fallimenti e 
lacune. La valutazione è basata su criteri oggettivi e griglie predisposte dai Dipartimenti, va 
effettuata al termine del processo di apprendimento in maniera tempestiva ma anche in itinere 
come accompagnamento e sostegno; può prevedere diverse tipologie di prove, attraverso le quali 
valorizzare le modalità personalizzate di apprendimento dello studente, e prove comuni tra classi 
parallele; può servirsi di soluzioni e forme innovative, supportate dalla tecnologia e dal digitale, 
come quelle già sperimentate nel corso della Didattica a Distanza. Il risultato della valutazione va 
comunicato in modo efficace e trasparente alle famiglie, curando in modo particolare il percorso 
attraverso il quale il singolo docente e il consiglio di classe giungono alla valutazione finale ed al 
giudizio di ammissione o meno alla classe successiva. La valutazione degli studenti con BES è 
realizzata sulla base della normativa e dei Piani Personalizzati predisposti dal Consiglio di Classe.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

Per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, è necessario:

a) predisporre una serie di attività mirate all’accoglienza ed all’inserimento dei neoiscritti nel 
contesto scolastico e nella comunità educativa del Girardi, tra le quali prevedere anche test 
d’ingresso, questionari e giochi di ruolo che consentano di scattare una fotografia della situazione di 
partenza, in modo da individuare immediatamente fragilità ed incertezze su cui intervenire in 
maniera rapida e decisiva;

b) potenziare le attività di sostegno allo studio e di recupero delle insufficienze, attraverso soluzioni 
differenti e personalizzate: corsi di recupero, sportelli help, gruppi di studio, peer-to-peer, tutoring 
da parte degli studenti più grandi, ecc.;

c) implementare le attività di orientamento e riorientamento valorizzando le competenze presenti 
tra il personale docente, attivando o confermando la partecipazione a reti di scopo, collaborando 
con esperti nel campo della psicologia e della motivazione, al fine di valorizzare i talenti personali.

 

Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica è necessario:

d) favorire le sperimentazioni e le proposte innovative sui vari fronti, principalmente incentivando la 
formazione dei docenti, aderendo ai progetti e alle iniziative degli Enti Regionali, Nazionali e 
Internazionali (come Avanguardie Educative o Erasmus+), individuando le aree critiche in cui 
intervenire;

e) progettare un curricolo con respiro europeo, che faccia riferimento alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (nella versione aggiornata del 2018), valorizzi anche le forme di 
apprendimento non formale e informale, predisponendo un piano di internazionalizzazione in 
accordo con il Piano strategico per la cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della 
Formazione (ET 2020);

f) creare aree che consentano di vivere la scuola come luogo di comunità e luogo di incontro, e 
ripensare i tempi, gli spazi e gli ambienti dell’apprendimento in chiave innovativa e motivante, anche 
in accordo con le aree professionalizzanti.

 

Per l’apertura della comunità scolastica al territorio è necessario:
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g) favorire il dialogo e la collaborazione continua con le famiglie, ripensando le modalità e gli 
ambienti destinati all’incontro, ponendosi in ascolto delle loro esigenze e richieste, prevedendo 
tempi e luoghi adatti e valorizzando la comunicazione telematica;

h) riprendere a tessere i fili del confronto con le realtà del territorio interrotti dalla pandemia, 
invitando enti locali, imprese e liberi professionisti a partecipare alla formulazione del PTOF, 
indicando richieste ed esigenze per le quali il nostro istituto può offrire risposte concrete, offrendo 
suggerimenti e sottoscrivendo accordi di collaborazione;

i) potenziare la partecipazione a reti di scuole per un confronto costante e costruttivo su modalità di 
azione e soluzione di problemi.

 

Per realizzare la valorizzazione della comunità professionale scolastica è importante:

l) rafforzare il senso di comunità e di appartenenza alla scuola e all’ITET GIRARDI che si è andato 
affievolendo nel corso dell’emergenza epidemiologica e valorizzare le relazioni interpersonali, 
favorendo momenti di dialogo e di ascolto reciproco tra le varie componenti e all’interno di ogni 
componente (studenti, personale docente e ATA, genitori) e individuando momenti e spazi fisici e 
virtuali di incontro e di confronto, ed ambienti da dedicare ai momenti di pausa e di relax.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla classe 
successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, elevando la 
qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle competenze raggiunte
 

Traguardo  

1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena sufficienza in 
tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 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 e in matematica ai valori 
della Provincia e della Regione
 

Traguardo  

1. Aumentare l'effetto scuola ottenendo un miglioramento progressivo dei risultati medi 
2. Diminuire il numero di studenti con risultati a livello 1 3. Diminuire dispersione 
implicita (studenti con livelli bassi in Italiano e Matematica)

Competenze chiave europee
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Priorità  

Potenziare competenze linguistiche
 

Traguardo  

Aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello di competenza linguistica B1 
B2 C1

Priorità  

Potenziare le competenze in ambito STEM e DIGITALI
 

Traguardo  

aumentare il numero di esperienze laboratoriali (2% ogni anno), le azioni legate a stili di 
vita sostenibili (1 all'anno) e il numero di studenti con certificazione ICDL

Priorità  

Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo  

1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla vita 
della scuola

Risultati a distanza

Priorità  

Sostenere la capacita' degli studenti di scegliere il percorso post diploma piu' adatto alle 
proprie attitudini ed in sintonia con le richieste del Territorio. Valorizzare gli indirizzi CAT 
e SIA in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro
 

Traguardo  

1. Potenziare in quantita' e qualita' le esperienze dei PCTO (1 nuova esperienza ogni 
anno) 2. Aumentare il numero di diplomati negli indirizzi CAT e SIA o il voto medio di 

13ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

diploma (rispetto agli anni precedenti) 3. Aumentare il numero di studenti che si iscrive 
a ITS e Universita' (2% in 3 anni)
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Obiettivi formativi prioritari  

(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

15ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Certificazioni ICDL

Potenziare il numero di studenti che ottengono la certificazione ICDL 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze in ambito STEM e DIGITALI
 

Traguardo
aumentare il numero di esperienze laboratoriali (2% ogni anno), le azioni legate a 
stili di vita sostenibili (1 all'anno) e il numero di studenti con certificazione ICDL

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Utilizzare laboratori fissi e mobili

 Inclusione e differenziazione
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Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e concorsi nazionali o 
internazionali

 Continuita' e orientamento
Aumentare il numero di studenti che iniziano un percorso didattico post diploma 
(Universita' o ITS)

Attività prevista nel percorso: Corso di potenziamento delle 

competenze digitali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Responsabile Animatore Digitale

Risultati attesi
Aumentare il numero di studenti che partecipa ai corsi di 
potenziamento delle competenze in preparazione alla 
certificazione ICDL

 Percorso n° 2: Certificazioni in lingua straniera

Realizzare  corsi di potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in vista delle 
certificazioni linguistiche presso enti esterni riconosciuti dal Ministero. 

18ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare competenze linguistiche
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello di competenza linguistica 
B1 B2 C1

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e concorsi nazionali o 
internazionali

 Continuita' e orientamento
Aumentare il numero di studenti che iniziano un percorso didattico post diploma 
(Universita' o ITS)

Attività prevista nel percorso: Soggiorno linguistico all'estero
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile La Funzione Strumentale all'Intercultura

Risultati attesi
Aumento del numero di studenti che partecipano alle attività di 
potenziamento delle competenze linguistiche

Attività prevista nel percorso: Corsi di potenziamento e 

preparazione alla certificazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile La Funzione Strumentale all'Intercultura.

Risultati attesi Migliorare le competenze linguistiche degli studenti

 Percorso n° 3: Potenziare l'articolazione SIA

Aumentare il numero degli iscritti all'indirizzo SIA 

20ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Sostenere la capacita' degli studenti di scegliere il percorso post diploma piu' adatto 
alle proprie attitudini ed in sintonia con le richieste del Territorio. Valorizzare gli 
indirizzi CAT e SIA in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro
 

Traguardo
1. Potenziare in quantita' e qualita' le esperienze dei PCTO (1 nuova esperienza ogni 
anno) 2. Aumentare il numero di diplomati negli indirizzi CAT e SIA o il voto medio di 
diploma (rispetto agli anni precedenti) 3. Aumentare il numero di studenti che si 
iscrive a ITS e Universita' (2% in 3 anni)

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e concorsi nazionali o 
internazionali

 Continuita' e orientamento
Aumentare il numero di studenti che iniziano un percorso didattico post diploma 
(Universita' o ITS)
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 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare gli interventi di sostegno allo studio e recupero delle insufficienze

Attività prevista nel percorso: Laboratori SIA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Coordinatore del Dipartimento di Scienze Informatiche

Risultati attesi Aumentare il numero di studenti che frequentano l'indirizzo SIA
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’istituto si caratterizza per un' attenzione speciale agli aspetti innovativi legati al curricolo e ad 
alcune esperienze particolarmente significative, soprattutto nel campo delle competenze STEM, 
Digitali e Multilinguistiche. 

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE
La formazione digitale interna

Nel rispetto delle linee guide Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro Istituto ha intrapreso un 
significativo sforzo progettuale mirato al significativo potenziamento delle competenze digitali 
della comunità scolastica.

L’Istituto ha ottenuto da quest’anno l'abilitazione come Test Center AICA e propone a studenti e 
docenti la certificazione informatica ICDL Full Standard.

Inoltre, il nostro Team per l’innovazione, dopo aver raccolto i dati su fabbisogni formativi della 
comunità scolastica, sta definendo ulteriori proposte di formazione in aggiunta a quelle già 
consolidate in materia di sviluppo delle competenze digitali, svolte in presenza e indirizzate a 
tutto il personale scolastico, per favorirne l’aggiornamento professionale e migliorare la 
gestione dell’attività didattica e di segreteria.

Una prima azione in questo senso prevede l’organizzazione e la realizzazione di corsi base in 
presenza sull’utilizzo del PC, destinati in prevalenza ai Collaboratori Scolastici. Per il personale 
docente e amministrativo, invece, vengono attivati percorsi formativi sugli applicativi di uso 
quotidiano nella pratica didattica quali la piattaforma Google (Drive, Moduli, Sites, Keep e Tasks), 
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Microsoft 365 (con particolare attenzione a Word, Excel), programmi di editing e grafica (Canva), 
il Registro Elettronico (anche per il personale ATA), LIM, monitor touch e calcolatrice grafica.

A queste proposte formative, si aggiunge una costante formazione online, erogata dall’ Équipe 
Formativa Territoriale Veneto, su metodologie didattiche, quali - a titolo di esempio - 
Innovamenti Plus e Innovamenti Tech.

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Girardi Digitale

L’Istituto Girardi in questi ultimi anni ha intrapreso in modo deciso un percorso di 
digitalizzazione, riservando maggior attenzione all’interno della progettazione curricolare ed 
extracurricolare con l’obiettivo di innovare l’attività didattica dei docenti e al contempo 
l’apprendimento degli studenti, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione ma, soprattutto, le metodologie didattiche e 
le strategie impiegate con gli alunni in classe.

Contenuti e curricoli

Già al biennio, tra le attività previste per tutti gli indirizzi, viene proposto un percorso di 
introduzione al pensiero computazionale e al coding, con l'utilizzo del robottino educativo mBot 
programmato con il linguaggio Scratch. Attraverso questa attività gli studenti vengono 
accompagnati nello sviluppo delle abilità di problem solving, in un contesto didattico strutturato 
secondo la metodologia del lavoro cooperativo.

Più in generale negli ultimi anni il nostro Istituto ha investito energie e risorse nella realizzazione 
e nel potenziamento del laboratorio STEM, con l'obiettivo di "imparare facendo".

L'istituto sta progettando e realizzando diverse attività didattiche che prevedono l'uso di 
aggiornate e innovative attrezzature tecnologiche in dotazione, quali la stampante e lo scanner 
3D, attraverso cui vengono realizzati modellini utili nelle discipline comuni a tutti gli indirizzi del 
biennio - chimica e biologia - e anche piccole strutture architettoniche per l'indirizzo CAT; visori 
per la realtà aumentata, utilizzabili in modo trasversale in tutte le discipline; strumentazione di 
laboratorio per la conduzione di semplici esperimenti di chimica, fisica e biologia; un drone per 
molteplici applicazioni, tra cui il rilevamento topografico per l'indirizzo CAT.
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STEM for future

L’acronimo STEM è formato con l’iniziale inglese di quattro diverse discipline: Science, 
Technology, Engineering e Mathematics. Oggi l’acronimo STEM indica un nuovo approccio 
educativo basato su una didattica, e dunque su un apprendimento, di tipo interdisciplinare, in 
cui le abilità provenienti da discipline diverse (in questo caso, la scienza, la tecnologia, 
l’ingegneria e la matematica) si contaminano e si fondono in nuove competenze. Infatti, nel 
modello delle discipline STEM si assiste a una contaminazione tra teoria e pratica, in cui la 
scienza e la matematica, espressione di un ambito di ricerca pura, si fondono con gli strumenti, 
le risorse e la abilità della tecnologia e dell’ingegneria, che hanno invece una dimensione più 
applicativa.

Proprio per l’interdisciplinarità dell’approccio, le materie STEM sono considerate funzionali 
all’acquisizione delle competenze delle 4 C che sono:

• Critical thinking, il pensiero critico. Per pensiero critico si intende l’analisi di un problema (o di 
una situazione) e dei fatti, delle prove e delle evidenze a esso collegato: un’analisi oggettiva e 
obiettiva, scevra da opinioni e distorsioni emozionali. In questo senso, le materie STEM 
permettono agli studenti di sviluppare numerose skill funzionali all’esercizio del pensiero critico, 
come la capacità di osservazione e di analisi, il problem solving e l’abilità di praticare inferenze 
corrette.

- Communication, la comunicazione - L’abilità di comunicare consiste non solo nella 
predisposizione al dialogo e all’ascolto dell’altro, ma anche nella capacità di adattare il proprio 
linguaggio ai diversi media utilizzati e all’abilità di trasmettere le proprie idee e i propri processi 
decisionali quando si comunica con i membri di un team. A questo proposito, un approccio 
STEM incentrato sull’applicazione e la pratica può aiutare gli studenti a cimentarsi in project 
work di gruppo sfidante in cui mettere alla prova le proprie abilità comunicative.

- Collaboration, la collaborazione - Imparare a collaborare significa lavorare con gli altri in modo 
armonico, aiutandosi l’un l’altro, dividendo i compiti e le scadenze in maniera equa e in base alle 
proprie attitudini e capacità. Anche in questo caso, le discipline STEM possono aiutare i ragazzi, 
a impegnarsi in un obiettivo che sia collaborativo e non competitivo, in cui lo sforzo di ciascuno 
può portare al raggiungimento di un traguardo comune.

- Creativity, la creatività - Se la creatività può sembrare un’abilità lontana dalle materie 
scientifiche, in realtà non è così. Il pensiero creativo è infatti la capacità di pensare fuori dagli 
schemi, trovando soluzioni innovative ai problemi.
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Si prevedono attività laboratoriali in orario curriculare ed extracurriculare, partecipazione a 
concorsi ed eventi nazionali, incontri con esperti, corsi di preparazione alla certificazione ICDL, e 
l’utilizzo della strumentazione acquistata con i fondi dell’Avviso 10812 del 13/05/2021.

Impresa Formativa Simulata

Tale modalità si avvale di una metodologia didattica che utilizza il problem solving, il learning by 
doing, il cooperative learning ed il role playing, fornendo un valido strumento per l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L’IFS è un progetto che richiede una certa creatività e permette ai nostri giovani studenti di 
trasformarsi in piccoli imprenditori, direttori di aziende, responsabili di reparto, amministratori 
delegati, soci che vogliono sapere quanto utile dovranno dividersi e decidere se continuare o 
meno ad investire.

Attraverso questa attività si sviluppano competenze utili ai nostri giovani nel corso della loro vita 
professionale, quali:

- Competenze di cittadinanza

- Comunicazione nella madrelingua e in lingua straniera

- Lavoro in team

- Autonomia e responsabilità

- Spirito d’iniziativa e creatività

- Competenze Digitali

- Imparare a imparare

Debate

Il Debate è una metodologia didattica da tempo diffusa nei college e nelle università del mondo 
anglosassone, ma le sue origini sono ancora più lontane e risalgono alla storia antica greco-
romana e alla pratica universitaria medievale.

In sostanza, il debate (dibattito) è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, che 
prevede degli interlocutori, in ambito scolastico degli studenti divisi in squadre, i quali si 
documentano e poi sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato, dando 
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spazio a tematiche di attualità che non rientrano facilmente nella programmazione scolastica. 
Le regole stabiliscono che la posizione a favore o contraria possa essere anche non condivisa 
dai debaters, che comunque devono essere in grado di argomentare la propria posizione in un 
tempo dato, ascoltando e rispettando l’opinione altrui senza pregiudizi e prevaricazioni.

Il debate quindi è una metodologia, oggi riconosciuta dal MIUR, che permette di acquisire alcune 
competenze fondamentali di diversa natura curriculae (linguistiche, logiche, disciplinari) e 
trasversali ( disponibilità all’ascolto,  abitudine al rispetto,  comunicazione verbale e non verbale, 
recupero e analisi delle fonti).

L’obiettivo è quello di smontare stereotipi e formare il pensiero critico, favorendo il cooperative 
learning e la peer education. Il public speaking, infatti, rimane una delle competenze chiave per 
sostenere un’idea e coinvolgere chi ascolta in ambito scolastico, in ambito lavorativo e anche in 
quello delle relazioni interpersonali.

L’Istituto Girardi ha cominciato a sperimentare in maniera organizzata questa metodologia 
didattica nel corso dell’anno 2020-2021, con un progetto a partecipazione libera in orario 
extracurricolare. Gli studenti (circa 15) che hanno frequentato questo corso sono stati formati 
da docenti della scuola esperti del metodo che, dopo alcune lezioni di tipo teorico, hanno fatto 
entrare presto nel vivo dell’azione gli studenti tramite giochi ed esercizi per poi approdare al 
debate finale alla presenza di una giuria costituita da docenti della scuola. L’anno successivo il 
progetto scolastico è stato ripreso potenziando le competenze di un gruppo ristretto di studenti 
che sono arrivati a misurarsi con studenti di altre scuole nella prova selettiva per le Olimpiadi di 
Debate in Italiano e in Inglese.

Oggi, per l’ITET Girardi, nell’ambito dell’innovazione didattica, il debate è una metodologia da 
diffondere e potenziare, finalizzata alla formazione di giovani preparati che sappiano anche 
essere cittadini in grado di relazionarsi con gli altri in modo consapevole e rispettoso.

Piano per l'internazionalizzione

Da diversi anni l’ITET Girardi propone agli studenti percorsi di approfondimento a scuola e in 
mobilità internazionale e incoraggia la formazione docenti in ambito linguistico e interculturale.

Obbiettivi principali:
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a) migliorare le competenze linguistiche

b) aumentare il numero di studenti che riescono ad ottenere certificazioni linguistiche di livello 
B1, B2 e C1 nelle diverse lingue studiate;

c) innovare la didattica anche grazie ad esperienze di formazione e job shadowing dei docenti 
dell’istituto che sappiano poi diffondere le buone pratiche apprese;

d) diffondere la motivazione e la consuetudine alla mobilità per l’apprendimento in ottica 
internazionale;

e) favorire l’apertura verso il diverso, e l’inclusione come stile di vita;

f) potenziare le possibilità offerte dalla didattica digitale per programmi di insegnamento e 
apprendimento innovativi, anche utilizzando piattaforme e toolkit europei.

La progettazione di istituto è quindi in linea con le indicazioni europee, in particolare del Piano 
strategico per la cooperazione europea nel settore dell’Istruzione e della Formazione (ET 2020) e 
dalle Competenze Europee di Cittadinanza, oltre che dalle esperienze pregresse in istituto 
finanziate e a carico delle famiglie. In particolare si assumono i quattro obiettivi comuni dell’UE 
riportati nel quadro ET 2020:

- fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà

- migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione

- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva

- incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli 
dell'istruzione e della formazione.

L’istituto si impegna anche nel conseguimento di alcuni parametri di confronto a livello europeo, 
in particolare quelli relativi al fatto che almeno il 20% dei laureati e il 6% dei giovani con una 
qualifica professionale iniziale dovrebbe aver trascorso una parte degli studi o della formazione 
all’estero e almeno il 15% degli adulti dovrebbe partecipare all’apprendimento permanente.

Azioni proposte:

1. Mobilità internazionale per l’apprendimento e per lo sviluppo delle competenze PCTO
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2. Progettazione Erasmus+ Education

3. Potenziamento linguistico e Certificazioni (in tutte le lingue straniere studiate)

4. Sviluppo delle competenze trasversali e di innovazione didattica.
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Iniziative previste in relazione alla  

«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, è necessario:

a. predisporre una serie di attività mirate all’accoglienza ed all’inserimento dei neo iscritti nel 
contesto scolastico e nella comunità educativa del Girardi, prevedendo anche test d’ingresso, 
questionari e giochi di ruolo che consentano di scattare una fotografia della situazione di partenza, 
in modo da individuare immediatamente fragilità ed incertezze su cui intervenire in maniera rapida 
e decisiva;

b. potenziare le attività di sostegno allo studio e di recupero delle insufficienze, attraverso soluzioni 
differenti e personalizzate: corsi di recupero, sportelli help, gruppi di studio, peer-to-peer, tutoring 
da parte degli studenti più grandi, ecc.

c. implementare le attività di orientamento e riorientamento valorizzando le competenze presenti 
tra il personale docente, attivando o confermando la partecipazione a reti di scopo, collaborando 
con esperti nel campo della psicologia e della motivazione, al fine di valorizzare i talenti personali.

Nello specifico l’Istituto Girardi, utilizzerà le risorse ricevute per le seguenti finalità:

a) potenziamento delle competenze di base, riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria e 
lotta alla dispersione scolastica attraverso:

- percorsi di mentoring e orientamento

- percorsi per il potenziamento delle competenze di base

- percorsi per il coinvolgimento delle famiglie

- percorsi formativi e laboratoriali curricolari

- team per la prevenzione della dispersione scolastica

b) adeguamento delle aule finalizzato a creare spazi fisici e digitali di apprendimento idonee ad una 
nuova didattica basata su metodologie innovative;

c) realizzazione di 1 o 2 laboratori per lo sviluppo di competenze digitali specifiche nei diversi ambiti 
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tecnologici avanzati (Next Generation Labs).
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Aspetti generali

Gli istituti tecnici forniscono i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei 
servizi e dell’amministrazione pubblica. Oggi il loro apporto è particolarmente importante in un 
momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” con una 
specializzazione sempre più particolareggiata, soprattutto in un paese, come l’Italia, che ha una forte 
vocazione manifatturiera.

In quest’ottica i percorsi dei nuovi istituti tecnici danno ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio, le esperienze in contesti 
applicativi e l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali; prevedono altresì un 
collegamento organico con il mondo del lavoro attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

L’ITET “G. Girardi”, qualificato da un’esperienza pluridecennale, si inserisce in questo contesto 
proponendo un’offerta formativa ampia e articolata, che ben risponde alle esigenze del territorio e 
alle aspirazioni dei giovani verso l’Europa.

 

I dati Eduscopio 2022/2023

L’Istituto Girardi risulta al secondo posto tra gli istituti tecnici-economici della Provincia di Padova 
per quanto riguarda la preparazione all’Università (Indice FGA: è un indice che mette insieme la 
Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 
50% ad ognuno dei due indicatori).

L’Istituto Girardi risulta al terzo posto tra gli istituti tecnici-economici della Provincia di Padova per 
quanto riguarda l’Indice di Occupazione.

L’Istituto Girardi risulta al secondo posto tra gli istituti tecnici-economici della Provincia di Padova 
per quanto riguarda la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 
PER GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola
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Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, 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 
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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.

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING QUADRIENNALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 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 
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soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
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.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 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 
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culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
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.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- 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  
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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.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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 
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riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 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.  
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- 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.  
 
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.

 

Approfondimento

Traguardi attesi in uscita per il settore economico

Il settore economico comprende due ampi indirizzi (AFM e TURISMO), riferiti ad ambiti e processi 
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essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli 
amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo.

Per questi due indirizzi è comunque previsto un PRIMO BIENNIO IN COMUNE, al termine del quale lo 
studente potrà scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere una articolazione tra quelle 
previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Il settore tecnologico comprende l'unico indirizzo di Costruzioni Ambiente e Territorio. 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - 
BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE/TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) COSTR., AMB. E TERRITORIO - 
BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/TEDESCO -SPAGNOLO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/FRANCESE
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - 
BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE/FRANCESE
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI
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Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - 
BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE/SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/FRANCESE - SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

56ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



L'OFFERTA FORMATIVA
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

TEDESCO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

Q.O. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO/FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO/SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

QO TURISMO/TEDESCO - FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

0 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/SPAGNOLO - FRANCESE
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

SPAGNOLO 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

DIRITTO 0 0 0 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 0 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 2 0

FRANCESE 0 0 0 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

INFORMATICA 0 0 0 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 7 7

DIRITTO 0 0 0 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO/TEDESCO
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/SPAGNOLO - TEDESCO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

COPIA DI QO TURISMO/TEDESCO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 0 0 0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 0 0 0

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 0 0 0

FRANCESE 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

QO TURISMO/FRANCESE - SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
MARKETING QUADRIENNALE

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING QUADRIENNALE TERZE (2020/21)

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIA DELLE COMUNICAZIONE 0 0 2 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO 0 0 2 0 0

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 3 0 0

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 0 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 5 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 4 0 0

TEDESCO 0 0 4 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

GEOGRAFIA 0 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 7 0 0

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 3 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 2 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
MARKETING QUADRIENNALE

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING QUADRIENNALE QUARTE (2021/22)

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIA DELLE COMUNICAZIONE 0 0 0 2 0

DIRITTO 0 0 0 3 0

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 3 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 5 0

LINGUA INGLESE 0 0 0 4 0

TEDESCO 0 0 0 4 0

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 0 0 0 4 0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 0 7 0

SPAGNOLO 0 0 0 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 3 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 
IL MARKETING

COPIA DI QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING/TEDESCO - FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

QO TURISMO/FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 0 0 0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 0 0 0

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 0 0 0

TERZA LINGUA STRANIERA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA 
PDTD04000D (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

COPIA DI QO TURISMO/TEDESCO - SPAGNOLO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il CURRICOLO DI ISTITUTO presenta le scelte didattiche operate dai docenti e esplicita i risultati 
di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze.

Le PAROLE CHIAVE (cfr. (Conoscenze, abilità e competenze nel Quadro Europeo delle Qualifiche) 
intorno alle quali ruota la costruzione del curricolo d’istituto sono:

- CONOSCENZE: «Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche».

- ABILITÀ: «Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti)».

- COMPETENZE: «Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia».

UDA (unità di apprendimento): si intende un complesso di attività, molto spesso 
transdisciplinari, unite da una tematica comune, in cui vengono esplicitati i contenuti specifici, i 
metodi, gli strumenti necessari per raggiungere le competenze necessarie per il PECuP.

PECuP: il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita, caratteristico di ogni indirizzo di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

studi.

Dall’a.s. 2020/2021 il curricolo dell’Istituto si è arricchito del nuovo insegnamento di Educazione 
Civica per il quale è stato prodotto il curricolo per il Biennio, mentre per il Triennio vengono 
proposte tematiche diversificate per ogni annualità.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Impresa Formativa Simulata

L’Impresa Formativa Simulata si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo 
naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing. Gli 
studenti riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i 
principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). L’insieme delle imprese 
formative simulate, collegate tra loro da una piattaforma informatica, costituisce una rete 
telematica, sostenuta attraverso una Centrale di Simulazione nazionale, costituita da un sistema 
che consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di 
un’attività imprenditoriale precisa che offre il suo patrocinio, il suo logo ed il suo listino dei 
prodotti (denominata “impresa madrina”). 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

a) Tasso di partecipazione

b) Osservazione sul campo con griglia

c) Diari di bordo

 

 Stage in struttura ospitante

Stage in struttura ospitante in Italia e all’estero, ed esperienze formative transnazionali che 
rappresentano l’esperienza di maggior valore. Essere inseriti in un’azienda, lavorare in un Ente 
locale o presso lo studio di un professionista per alcune settimane consente agli studenti di 
toccare con mano la realtà del mondo del lavoro e mettere alla prova le proprie competenze 
relazionali e professionali. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· Imprese, Professionisti, Enti Privati, Enti Pubblici
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione finale del tutor aziendale e del tutor scolastico 

 Stage interno

Attività di stage all'interno del Girardi destinati a studenti con Bisogni Educativi Speciali o a 
coloro che non sono stati accolti in struttura ospitante esterna. Gli studenti affiancano gli 
Assistenti Amministrativi o gli Assistenti Tecnici nelle loro attività lavorative, oppure si occupano 
della Biblioteca. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del tutor scolastico 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Area umanistica - Parole e pensieri

Il macroprogetto relativo a quest’area si prefigge l’obiettivo di migliorare le competenze di base 
nella lingua madre, valorizzare le eccellenze e promuovere la pratica della lettura tra gli studenti, 
sia nell’ambito della didattica in orario curricolare, sia in attività extracurricolari che prevedono 
in futuro l’utilizzo degli spazi e delle risorse della biblioteca d’istituto. I progetti attivati sono 
mirati a potenziare la capacità di comprensione del testo, l’espressione linguistica, la 
comunicazione professionale e personale, oltre che la riflessione su se stessi e il mondo, 
incentivando la fruizione consapevole e attenta verso i fenomeni culturali e storici da parte degli 
studenti, in vista dell’esercizio della cittadinanza attiva. Particolare attenzione viene dedicata alla 
conoscenza dei fatti storici inerenti alla Shoah e alla promozione di un atteggiamento 
consapevole e scevro da pregiudizi nei confronti delle minoranze etnico-religiose e delle altre 
culture e idee per mantenere vive la conoscenza e la memoria dei drammatici eventi occorsi nel 
XX secolo, anche allo scopo di prevenire in prospettiva la recrudescenza di manifestazioni 
antisemite e razziste in generale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla 
classe successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, 
elevando la qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle 
competenze raggiunte
 

Traguardo
1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena 
sufficienza in tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 
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 e in matematica ai 
valori della Provincia e della Regione
 

Traguardo
1. Aumentare l'effetto scuola ottenendo un miglioramento progressivo dei risultati 
medi 2. Diminuire il numero di studenti con risultati a livello 1 3. Diminuire 
dispersione implicita (studenti con livelli bassi in Italiano e Matematica)

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

- Miglioramento delle competenze in lingua italiana; - valorizzazione delle eccellenze; - 
Promozione della lettura critica per formare lettori appassionati ed autonomi; - Acquisizione di 
abilità di ricerca; - Formazione di un ambiente educativo di community of learners.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 Area Intercultura - Mobilità internazionale per 
l'apprendimento

Il macro progetto consente agli studenti di vivere, durante l’anno scolastico, esperienze di 
apprendimento e 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 con metodologie innovative; - potenziare le competenze 
linguistiche, anche nell’area professionalizzante; - favorire la socializzazione, promuovere lo 
sviluppo delle soft skills. In ambito di mobilità internazionale gli studenti, accompagnati dai 
docenti referenti, trascorrono un periodo di circa una settimana nel paese di cui studiano la 
lingua, vivono in famiglia, frequentano un corso di lingua generale o in area professionalizzante 
e visitano luoghi di interesse sul territorio. Il progetto, differenziato a seconda dell’anno di 
studio e della lingua coinvolta ha una fase preparatoria in istituto che coinvolge famiglie e 
studenti; una fase all’estero e una fase finale di feedback e approfondimento al rientro in Italia 
con una ricaduta sulla valutazione degli apprendimenti secondo le modalità individuate per ogni 
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singola azione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla 
classe successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, 
elevando la qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle 
competenze raggiunte
 

Traguardo
1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena 
sufficienza in tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 
Aumentare dell'1% in 3 anni il numero dei diplomati con un voto finale superiore a 
70
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare competenze linguistiche
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello di competenza linguistica 
B1 B2 C1

Risultati attesi

- Acquisizione della padronanza di una o più lingue; - sviluppo della crescita personale e 
culturale; - potenziamento della consapevolezza interculturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Magna

 Area Intercultura - Potenziamento linguistico e 
Certificazioni
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Il progetto mira a: - rinforzare la motivazione all’apprendimento delle lingue; - potenziare le 
competenze linguistiche; - promuovere e valorizzare le eccellenze; - dare l’opportunità di 
sostenere un esame di certificazione linguistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla 
classe successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, 
elevando la qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle 
competenze raggiunte
 

Traguardo
1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena 
sufficienza in tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 
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Aumentare dell'1% in 3 anni il numero dei diplomati con un voto finale superiore a 
70

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare competenze linguistiche
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello di competenza linguistica 
B1 B2 C1

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo
1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola

Risultati attesi

- Acquisizione delle certificazioni linguistiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 Area Innovazione didattica- Raccontare e raccontarsi

Le attività didattiche proposte in quest’area, realizzate sia in orario curricolare che 
extracurricolare, attraverso progetti innovativi svolti in orario pomeridiano con studenti 
appartenenti a varie classi, mirano allo sviluppo di fondamentali competenze professionali e di 
cittadinanza, quali quella digitale (come ad esempio la realizzazione di prodotti e programmi 
utili per l’orientamento e il content marketing), comunicativa (argomentare e dibattere in lingua 
italiana e inglese) e imparare ad imparare (ricercare dati e notizie attendibili da più fonti, 
informarsi sulle notizie più significative riportata nella stampa nazionale e internazionale in vista 
della realizzazione periodica di un articolo di giornale, blog, un post, un video, da pubblicare sul 
sito della scuola).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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

•

88ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare competenze linguistiche
 

Traguardo
Aumentare il numero di studenti che raggiungono il livello di competenza linguistica 
B1 B2 C1

Priorità
Potenziare le competenze in ambito STEM e DIGITALI
 

Traguardo
aumentare il numero di esperienze laboratoriali (2% ogni anno), le azioni legate a 
stili di vita sostenibili (1 all'anno) e il numero di studenti con certificazione ICDL

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo
1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola
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Risultati attesi

- miglioramento della capacità di argomentare e dibattere in lingua italiana e inglese attraverso 
l'attivazione e l' allenamento delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
secondo la più recente formulazione della UE del 22 maggio 2018; - formazione di una squadra 
di debate in vista del concorso nazionale per l’a.s. 2022-23; - potenziamento delle competenze 
digitali attraverso la realizzazione di prodotti utili per l’orientamento e il content marketing; - 
pubblicazione di articoli, blog, post, video, basati su notizie significative riportate nella stampa 
internazionale; - conseguimento certificazione ICDL Base

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Magna

Aula generica

 Area scientifica, matematica, tecnologica e digitale - 
Stem for future

In questa macroarea sono raggruppate le azioni che mirano al potenziamento delle competenze 
in area STEM. Si tratta principalmente del progetto “Ambiente e salute” che si propone di 
sensibilizzare e incoraggiare gli studenti a diventare cittadini attivi, pronti ad assumere un ruolo 
importante nella società perché consapevoli dell’importanza delle proprie scelte e 
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dell’attuazione di piccoli gesti quotidiani, che permettono di tutelare l’ambiente che li circonda e, 
di conseguenza, di tutelare la salute propria e quella degli altri. Le attività proposte sono ispirate 
agli obiettivi della sostenibilità previsti dall’Agenda 2030 e trovano riscontro nella vita di tutti i 
giorni, e sono basate su una didattica collaborativa, laboratoriale, inclusiva e creativa. Sono 
compresi anche i progetti che favoriscono l’acquisizione delle competenze matematiche in 
modo semplice e divertente. Si tratta di progetti dedicati all’utilizzo del gioco, come leva 
motivazionale, per l’apprendimento di una disciplina che spesso viene considerata dagli studenti 
astratta e complessa. Oppure si tratta di competizioni nazionali che mirano, attraverso uno 
stimolante clima agonistico, ad attivare le capacità logiche e il problem solving degli studenti in 
modo da migliorare le competenze matematiche e gli apprendimenti necessari a raggiungere 
risultati adeguati alle prove Invalsi. Rientrano in quest'area anche l'ideazione e l'organizzazione 
di un viaggio d’istruzione per la classe, seguendone tutte le fasi, ivi compresa la comparazione 
dei costi; la predisposizione di un prodotto finale rappresentativo del lavoro svolto ed infine la 
simulazione lavoro di guida turistica nonché la formazione di professionisti della sicurezza 
informatica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati nelle prove standardizzate in lingua italiana e in matematica ai 
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valori della Provincia e della Regione
 

Traguardo
1. Aumentare l'effetto scuola ottenendo un miglioramento progressivo dei risultati 
medi 2. Diminuire il numero di studenti con risultati a livello 1 3. Diminuire 
dispersione implicita (studenti con livelli bassi in Italiano e Matematica)

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze in ambito STEM e DIGITALI
 

Traguardo
aumentare il numero di esperienze laboratoriali (2% ogni anno), le azioni legate a 
stili di vita sostenibili (1 all'anno) e il numero di studenti con certificazione ICDL

Risultati attesi

- sperimentazione di metodologie di apprendimento STEM; - acquisizione da parte degli studenti 
di competenze cognitive e metacognitive sulle STEM; - utilizzo delle tecnologie digitali per 
potenziare gli strumenti di apprendimento e di insegnamento a disposizione; - acquisizione di 
competenze imprenditoriali; - conseguimento attestato sulla sicurezza.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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STEM

Aule Magna

Aula generica

 Area del benessere e inclusione - Star bene al Girardi

Questa area prevede di mostrare, proporre e avvicinare gli studenti e il personale docente a 
pratiche e stili di vita sani. Basate su una didattica laboratoriale, seminariale, inclusiva e creativa, 
le attività prevedono approfondimenti volti a motivare stili di vita liberi da ogni tipo di 
dipendenza lesiva per la salute, rendere consapevoli gli studenti dell’importanza del 
volontariato, sensibilizzare alla cultura e alla pratica della donazione ed educare gli studenti 
affinché assumano comportamenti corretti in caso di incidente e siano a conoscenza delle 
manovre essenziali di sicurezza. Inoltre è previsto un servizio di supporto psicologico secondo la 
modalità di sportello d’ascolto ovvero uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e 
flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri 
vissuti in assoluta privacy. Per favorire l’inclusione la scuola promuove incontri con il mondo del 
volontariato con l'obiettivo di diffonderne i valori etici e promuovere la cultura della solidarietà. 
Per attivare processi inclusivi che incentivino la collaborazione tra gli studenti, la scuola propone 
un progetto che ha lo scopo di fornire supporto scolastico agli alunni del primo ciclo in difficoltà 
nonché la progettazione e la realizzazione di attività relative all’accoglienza e all’integrazione di 
studenti stranieri, l’attivazione di percorsi di acquisizione del codice linguistico o di 
potenziamento della conoscenza della lingua italiana. La scuola adotta un piano d'azione per la 
promozione della salute di tutti i membri della comunità scolastica, attraverso interventi 
strutturali, organizzativi e formativi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla 
classe successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, 
elevando la qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle 
competenze raggiunte
 

Traguardo
1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena 
sufficienza in tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 
Aumentare dell'1% in 3 anni il numero dei diplomati con un voto finale superiore a 
70

Competenze chiave europee

Priorità
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Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo
1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola

Risultati attesi

- promozione di stili di vita e corrette abitudini nei giovani; - assunzione di atteggiamenti attivi di 
prevenzione primaria; - incremento del benessere psico-fisico degli studenti; - potenziamento 
della conoscenza e della pratica del volontariato; - implementazione delle buone pratiche che 
mirano a mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere il proprio 
potenziale.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Area Cittadinanza e Costituzione - Percorsi di Legalità

I progetti di Cittadinanza e Costituzione puntano ad incentivare negli studenti la formazione di 
una corretta coscienza civile, attraverso azioni educative funzionali al contrasto di 
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comportamenti quali la violenza, il mancato rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'uso 
improprio del Web, il bullismo e il cyberbullismo e la violenza di genere. Essi intendono porre 
l’attenzione su tematiche relative all’illegalità e alla criminalità organizzata. Si tratta di incontri e 
dibattiti sul tema della violenza maschile contro le donne nelle relazioni affettive allo scopo di 
sensibilizzare gli studenti sul tema degli stereotipi e della violenza di genere, anche in 
collaborazione con enti ed esperti esterni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo
1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola
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Risultati attesi

- sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sui temi della legalità e della conoscenza e 
osservanza delle regole di cittadinanza attiva; - prevenzione del fenomeno della violenza di 
genere, diffondendo tra gli studenti la cultura dei diritti della persona e modelli di relazione 
basati sul rispetto e l'accoglienza della diversità.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Area motoria - Centro sportivo studentesco

Il progetto punta al miglioramento delle capacità motorie-coordinative, ma pone anche 
un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione 
e del vivere insieme, della capacità di “star bene con se stessi per star bene con gli altri”. Si 
prevede la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi attraverso la costituzione del Gruppo 
Sportivo nel quale gli studenti si preparano in modo specifico in base alla disciplina sportiva 
scelta. L'esperienza sportiva così proposta contribuisce alla formazione personale, sociale e 
culturale, agendo in sinergia con le aree sociale, cognitiva ed affettiva, ponendosi in prospettiva 
di prevenzione al disagio e di inclusione degli studenti in difficoltà. La comune cornice 
progettuale è quella di promuovere la didattica delle attività motorie e sportive organizzando 
situazioni di apprendimento che facilitino esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità 
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nuove, individuali e collettive all’interno del curricolo scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche
 

Traguardo
1. Aumentare il numero di studenti presenti a scuola il pomeriggio per attivita' 
didattiche socializzanti 2. Aumentare le forme di partecipazione degli studenti alla 
vita della scuola

Risultati attesi

- miglioramento delle capacità motorie; - incremento degli studenti partecipanti ai Giochi 
Sportivi Studenteschi.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Area PCTO: un ponte verso il futuro: PCTO al GIRARDI

Oltre allo STAGE IN STRUTTURA OSPITANTE in Italia o all'Estero, all'IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA e allo STAGE INTERNO, l’istituto Girardi prevede tra le attività dell’area PCTO a) il 
corso obbligatorio in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro indirizzato alle classi terze; b) Unità di 
Apprendimento (UDA) pianificate all’interno dei vari consigli di classe su tematiche 
professionalizzanti e differenziate per i diversi indirizzi, che possono prevedere anche 
l’intervento di esperti esterni; c) proposte di eccellenza o provenienti dal Territorio (Camera di 
Commercio di Padova, Collegio dei Geometri, Fondazione CariPaRo, ecc.); d) le attività di 
Orientamento in uscita: tutte le iniziative destinate a supportare gli studenti degli ultimi due 
anni di corso nella scelta post diploma. Tra le attività previste ci sono incontri con gli esperti del 
mondo del lavoro, dell’università e della ricerca o degli Istituti Tecnici Superiori. Vengono 
organizzati inoltre conferenze, convegni, visite aziendali, partecipazione agli Open day delle 
Università, incontri con Esercito e Arma dei Carabinieri e la visita al Job&Orienta di Verona per 
tutte le classi quinte dell’Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Sostenere la capacita' degli studenti di scegliere il percorso post diploma piu' adatto 
alle proprie attitudini ed in sintonia con le richieste del Territorio. Valorizzare gli 
indirizzi CAT e SIA in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro
 

Traguardo
1. Potenziare in quantita' e qualita' le esperienze dei PCTO (1 nuova esperienza ogni 
anno) 2. Aumentare il numero di diplomati negli indirizzi CAT e SIA o il voto medio di 
diploma (rispetto agli anni precedenti) 3. Aumentare il numero di studenti che si 
iscrive a ITS e Universita' (2% in 3 anni)

Risultati attesi

- acquisizione della consapevolezza dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; - integrazione della 
formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più 
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pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; - valorizzazione delle 
competenze degli studenti in ambito professionalizzante; - sviluppo della capacità di scegliere 
autonomamente e consapevolmente, in base alle aspirazioni personali, agli interessi e agli stili di 
apprendimento; - potenziamento delle capacità linguistiche e delle soft skills in ambito 
internazionale; - conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

IFS

Aule Magna

Aula generica

 Area Orientamento - Il Girardi, la mia scuola

Il progetto, in merito alle attività di Orientamento in entrata, raccoglie le iniziative destinate a 
supportare gli studenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado nella 
scelta della scuola superiore. Tra le attività previste ci sono incontri informativi con docenti 
SSPG, genitori, studenti, open day, ministage e incontri nelle SSPG. Per supportare la scelta al 
termine del 1o biennio vengono organizzati, per le classi seconde, degli incontri informativi con i 
docenti di indirizzo e gli studenti del triennio. Infine agli studenti incerti e in difficoltà vengono 
proposti incontri informativi con esperti interni ed esterni per un eventuale riorientamento.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Allineare ai livelli della Provincia e della Regione, i dati relativi agli ammessi alla 
classe successiva, ai sospesi in giudizio ed ai risultati finali all'Esame di Stato, 
elevando la qualita' dell'attivita' didattica ed il rigore nella valutazione delle 
competenze raggiunte
 

Traguardo
1. Aumentare dell'1% in 3 anni il numero di studenti promossi con la piena 
sufficienza in tutte le discipline 2. Diminuire il numero di studenti sospesi a giugno 3. 
Aumentare dell'1% in 3 anni il numero dei diplomati con un voto finale superiore a 
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Risultati a distanza

Priorità
Sostenere la capacita' degli studenti di scegliere il percorso post diploma piu' adatto 
alle proprie attitudini ed in sintonia con le richieste del Territorio. Valorizzare gli 
indirizzi CAT e SIA in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro
 

Traguardo
1. Potenziare in quantita' e qualita' le esperienze dei PCTO (1 nuova esperienza ogni 
anno) 2. Aumentare il numero di diplomati negli indirizzi CAT e SIA o il voto medio di 
diploma (rispetto agli anni precedenti) 3. Aumentare il numero di studenti che si 
iscrive a ITS e Universita' (2% in 3 anni)

Risultati attesi

- stabilizzazione del numero degli studenti iscritti presso l’Istituto; - ripartizione equilibrata del 
totale degli iscritti nei vari indirizzi; - riduzione degli abbandoni e dei cambi di indirizzo; - 
aumento del successo formativo degli alunni delle classi prime.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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Aula generica
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ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Girardi RiGenerato

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

- formazione di nuove competenze in materia di cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, 
transizione ecologica e culturale, soluzioni basate sulla natura;

- educazione alla complessità del mondo attuale, attraverso la comprensione delle 
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problematiche sociali, ambientali ed economiche, le sfide e i problemi planetari;

- preparazione a diventare protagonisti di percorsi di trasformazione individuale e collettiva 
nei contesti cittadini e comunitari di appartenenza;

- facilitazione della conoscenza dando valore alle risorse naturali, al patrimonio collettivo.

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni
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Descrizione attività

 

 

Il progetto “ Girardi RiGenerato” comprende una serie di iniziative volte a sensibilizzare gli 
adolescenti allo sviluppo sostenibile, alla transizione ecologica e culturale, alla promozione 
di stili di vita sani perché loro saranno i cittadini attivi del futuro.

Lo sviluppo sostenibile si può ottenere solo se contemporaneamente si raggiungono gli 
obiettivi sociali, ambientali ed economici. Tra gli obiettivi sociali rientrano il recupero della 
socialità, la consapevolezza del legame che si crea tra la solidarietà e l’ecologia, la necessità 
di abbandonare lo scarto a vantaggio della cultura circolare, il superamento del pensiero 
antropocentrico. Tra gli obiettivi ambientali, la maturazione della consapevolezza del legame 
imprescindibile tra le persone e l’unico pianeta comune, i diritti ecologici per tutti gli esseri 
viventi e che i problemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico, minimizzando gli 
impatti dell’azione dell’uomo sulla natura. Tra gli obiettivi economici, è necessario conoscere 
meglio il sistema dell’economia circolare, la bioeconomia, acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un problema economico, imparare a costruire i mestieri 
e le imprese del futuro a zero emissioni, circolari e rigenerative.

Si prevede di continuare a coinvolgere esperti del territorio, quali educatori ambientali, 
professionisti aziendali e del settore ambientale e volontari di associazioni.

Il progetto “ Girardi RiGenerato ” prevede per ogni anno, dalle classi prime alle classi quinte, 
una serie di iniziative sotto forma di azioni/attività al fine di sviluppare la sensibilità alla 
transizione ecologica in studenti, docenti, personale ATA e nelle famiglie. Dopo il periodo 
difficile legato al protrarsi della pandemia e le restrizioni introdotte per limitarla, ora che 
siamo tornati in presenza, è fondamentale che la scuola mantenga un ruolo proattivo e 
sperimenti metodi di insegnamento in modalità laboratoriale dell’imparare facendo, sempre 
più inclusivi perché, nel nuovo mondo che si sta aprendo, sarà sempre più importante 
apprendere nuove conoscenze e condividere ciò che si è appreso.

Le iniziative saranno diversificate tra le classi. 

Nelle classi prime, le iniziative che verranno proposte di educazione ambientale e alla 
sostenibilità sono:
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- incentivare la corretta raccolta differenziata con la dislocazione nelle aule e nel giardino di 
nuovi contenitori colorati; il rinnovo delle isole ecologiche della scuola; favorire la raccolta di 
piccoli RAEE presso la scuola;

- approfondire le fonti energetiche rinnovabili, in particolare, il solare e il fotovoltaico che 
può essere realizzato nel territorio del cittadellese, e il risparmio energetico conseguente al 
consumo responsabile dell’energia;

- come si tutela la qualità dell’acqua e come si attua il risparmio idrico;

- rendere il “ Girardiplasticfree ” con la graduale sostituzione delle bottigliette con acqua in 
cartone o in lattina oppure acquistando un distributore di acqua per sensibilizzare all’uso 
delle borracce;

- ricercare le cause dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo nel nostro territorio e il 
loro monitoraggio traendo i dati da fonti importanti come il sito di ARPAV; 
- studiare le cause del cambiamento climatico e dell’effetto serra; 
- capire in cosa consiste la mobilità sostenibile e quali sono le azioni che gli adolescenti 
possono compiere per ridurre l’impatto sull’ambiente nel territorio del cittadellese durante i 
loro trasferimenti;

- determinare l’impronta ecologica e idrica e fare riflessioni per la sua correzione.

Nelle classi seconde, le iniziative di educazione alimentare e alla salute sono: 
- lettura delle etichette alimentari, l’importanza della piramide alimentare della dieta 
mediterranea, capire e attuare il consumo critico presso un centro della grande 
distribuzione; confrontare i prodotti da agricoltura standard, biologica, del fair trade; 
- distribuzione di bevande e cibi sostenibili (ad esempio spremute di arance, frutta di 
stagione, prodotti bio e del fair trade);

- comprensione della chimica verde; 
- nelle macchinette distributrici di bevande, sostituzione delle palette di plastica con le 
palette in legno e si proverà a sostituire i bicchieri di plastica con bicchieri di carta o 
compostabili; 
- stop al monouso; 
- ricorso all’uso delle app anti-spreco; 
- prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti, compreso l’alcol; 
-ricerche e riflessioni sulla tutela della biodiversità, in particolare, per conoscere e favorire il 
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ruolo delle api nell’impollinazione. Per questo motivo si prevede l’allestimento di un 
laboratorio green nel giardino della scuola, consistente nella piantumazione di una nuova 
siepe di alberi (Lauro nobilis) nel perimetro del giardino, lato nord-ovest della sede ovest 
dell’istituto, per contenere l’inquinamento acustico e chimico. Nell’area così delimitata, si 
realizzerà un piccolo orto scolastico biologico di prodotti locali d’eccellenza e di piante 
mellifere. Si impiegherà anche il compost prodotto con le foglie secche cadute in autunno 
nel grande giardino della scuola.

Per far comprendere in cosa consiste l’economia circolare, si cercherà di predisporre in 
laboratorio delle strumentazioni, quali lo scanner e la stampante in 3D, che consentano il 
recupero e la riprogettazione dei materiali. Ciò sarà utile per creare piccoli attrezzi da 
utilizzare nell’orto scolastico come palette, vasetti, cassettine, cartellini per la classificazione 
delle piante. I piccoli attrezzi saranno progettati e disegnati dagli studenti stessi, utilizzando 
programmi software opportuni.

Nelle classi del triennio, oltre che nelle classi del biennio, si prevedono delle visite ad aziende 
virtuose presenti nel territorio che sono specializzate nel riciclo e riuso dei rifiuti, anelli 
importanti dell’economia circolare (ad esempio, aziende che recuperano i ritagli di stoffa di 
diversi materiali per ottenere tessuti/materiali di diversa qualità per imbottiture oppure 
aziende di riciclo della plastica).

Le classi del triennio dell’indirizzo CAT saranno coinvolte nella riqualificazione di una nuova 
area destinata al parcheggio di monopattini elettrici e di e-bike, prevedendo la dislocazione 
di una colonna di ricarica. 

Per tutti gli studenti della scuola è stato creato il centro sportivo studentesco per 
organizzare tornei di pallavolo, calcetto, ping-pong e altri sport per promuovere la salute 
tramite l’attività fisica all’aperto.

 
 
 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

 Laboratori Green

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Conoscenze e competenze relativamente ai temi:

a) Energie Rinnovabili ed efficienza energetica;

b) Alimentazione Sostenibile; 

c) Sostenibilità Ambientale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione di 3 Laboratori Green (Energie Rinnovabili ed efficienza energetica; 
Alimentazione Sostenibile; Sostenibilità Ambientale).

Utilizzo da parte degli studenti dei laboratori in attività didattica ed extra didattica per 
progetti e attività di formazione

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

1 Costante manutenzione alla piattaforma Google Workspace:

 Gestione della piattaforma;

 Creazione nuovi utenti (sia docenti che alunni) e organizzazione 
delle unità operative; eliminazione degli alunni usciti, gestione del 
loro materiale;

 Gestione del Drive di istituto con creazione di cartelle condivise 
tra dipartimenti e per progetti di istituto;

 Monitoraggio e segnalazione di nuove funzionalità messe a 
disposizione da Google.

 

2 Manutenzione piattaforma Office 365:

 Sincronizzazione con piattaforma Google Workspace;

 Gestione della piattaforma;

 Test dell’app Teams per videoconferenze con più di 100 
partecipanti;

 Monitoraggio e segnalazione di nuove funzionalità messe a 
disposizione da Microsoft.

 

3 Potenziamento dell’utilizzo delle funzionalità del registro 
elettronico:

Titolo attività: IMPLEMENTAZIONE E 
MANUTENZIONE AMBIENTI DIGITALI 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

 Digitalizzazione di PDP/PEP/PEI;

 Digitalizzazione Documento Consiglio di Classe per l’Esame di 
Stato;

 Registrazione e contabilizzazione attività valide per i crediti 
scolastici;

 Digitalizzazione e archiviazione programmazioni del CdC e 
individuali;

 Gestione dell’orario docenti (rif PA Digitale 2026 – progetto 1.2 
“Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”);

 Monitoraggio e segnalazione di nuove funzionalità messe a 
disposizione dal produttore.

 

4 Manutenzione e potenziamento rete locale (cablata e wireless) 
dell’istituto

con utilizzo dei fondi “PON Reti Locali” 

 

5 Creazione laboratori mobili, in particolare occorre analizzare la 
fattibilità di:

 Acquisto nuovi notebook o utilizzo notebook già a disposizione 
della scuola (per gli studenti del CAT sarà necessario installare il 
sw di disegno AutoCad), completi di proprio alimentatore;

 Acquisto tavolette grafiche con relative penne;

 Carrello / dispositivi per ricarica PC;

 Realizzazione di una o più aule cablate in modo da poterle 
utilizzare, al bisogno, con i PC alimentati dalla rete.
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Ambito 1. Strumenti Attività

 

6 Valutazione acquisto licenze Office per i PC di classe

oppure variazione sostanziale nella gestione dei documenti di 
istituto (redazione di tutti i documenti con Google Documenti, con 
sostituzione del repository modelli nel sito con un archivio nel 
Drive di Istituto).

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

1 Formazione ed erogazione esami ICDL:

 Organizzazione corsi di potenziamento per gli studenti;

 Organizzazione sessioni d’esame.

 

2 Attività di Coding al biennio:

 Definizione UDA (vedi programmazione dipartimento di 
informatica);

 Realizzazione attività previste durante i corsi curricolari di 
informatica.

 

3 Didattica laboratoriale con IPAD:

Titolo attività: POTENZIAMENTO 
COMPETENZE DIGITALI DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 Realizzazione di percorsi laboratoriali sia su base volontaria che 
per intere classi.

 Creazione di un gruppo di lavoro (docenti) per l’utilizzo della 
piattaforma di gestione.

 

4 Didattica laboratoriale con le calcolatrici grafiche 
(sperimentazione):

 Realizzazione di percorsi laboratoriali di matematica che 
prevedano l’utilizzo delle calcolatrici grafiche con due possibili 
obiettivi: applicare in problemi reali le conoscenze e abilità 
acquisite a lezione; risolvere problemi anche di tipo teorico con 
approccio induttivo.

 

5 Realizzazione percorsi di formazione per social manager:

 Realizzazione di un percorso di formazione sulla comunicazione 
nei social;

 Organizzazione di un sistema per riconoscimento delle attività 
svolte nella Squadra Social di Istituto e per la conseguente 
attribuzione di crediti scolastici.

 

6 Supporto a studenti e famiglie per accesso e utilizzo degli 
ambienti digitali in uso, tramite:

 assistenza diretta;

 realizzazione tutorials, al bisogno, da archiviare nell’apposita 
area del sito.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

1 Formazione docenti neoassunti:

 Incontri con i neoassunti in presenza, a gruppi di massimo 20 
persone, della durata di 2h cadauno.

 Realizzazione di un vademecum da consegnare a tutti i docenti 
neoassunti con le indicazioni operative generali su area riservata 
del sito, modalità di trasmissione delle circolari e comunicazioni 
interne, uso degli strumenti digitali disponibili in istituto, uso dei 
laboratori.

 

2 Partecipazione alle attività di formazione proposte dall’Equipe 
Formativa Veneto (EFV):

Secondo le proposte avanzate e l'interesse del Personale 
scolastico. 

 

 

3 Programmazione formazione docenti e ATA:

 Predisposizione questionario per rilevazione fabbisogni.

 Organizzazione delle attività di formazione.

 

4 Supporto a tutti i docenti nell’utilizzo degli strumenti digitali per 
la didattica.

Titolo attività: FORMAZIONE DOCENTI 
e ATA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 Potenziamento, nel sito, della pagina dedicata alla formazione e 
creazione di uno spazio dedicato a strumenti digitali utili alla 
didattica e alla condivisione di materiali.

 Approfondimento di brevi procedure per utilizzo degli 
strumenti digitali durante i Collegi Docenti programmati, al 
bisogno.

 Invio tutorials via mail, al bisogno, con archiviazione nell’area 
dedicata del sito.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli apprendimenti viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente.  
1) D. Lgs. 62/2017 art. 1  
a) oggetto della valutazione è tanto il risultato dell’apprendimento quanto il percorso dello studente 
per arrivarci (1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti )  
b) svolge una funzione positiva di sostegno alla crescita dello studente (ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi)  
c) promuove l’autonomia nel valutarsi (promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze)  
d) non può discostarsi dalle indicazioni di legge (2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89)  
e) è una delle espressioni principali della professionalità docente (è effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale)  
f) non è lasciata al libero arbitrio del docente ma è coerente con le scelte collegiali (in conformità con 
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 
formativa)  
g) è un elemento su cui si costruisce il rapporto scuola-famiglia attraverso le forme stabilite dal 
Collegio dei Docenti (le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e 
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle studentesse e degli studenti).  
 
2) DPR 122/2009 art. 1 c. 2  
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
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dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, ...  
 
3) Nota M.I. 279 del 8/03/2020  
(A proposito di DDI, la nota richiama le norme sopra citate e lascia ampia libertà ai docenti)  
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendi-menti e 
di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 
disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017), al di là dei 
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.  
 
4) DPR 249 del 24/06/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti  
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. (art. 2 c. 4)  
Una valutazione è “trasparente” nella misura in cui è nota in anticipo la griglia di valutazione 
utilizzata dal docente, e lo studente può avere una copia della verifica scritta (fotostatica o 
fotografica) su cui riflettere; è “tempestiva” se è comunicata immediatamente dopo la prova (sia 
scritta che orale).  
 
5) Regolamento di Istituto vigente (2018)  
Art. 1.8 Quando la prova consiste nella produzione di uno scritto, l’insegnante rivede in classe gli 
elaborati, esplicitando errori e carenze e motivando la valutazione; fornisce inoltre le indicazioni per 
il recupero; la consegna dell'elaborato avviene di norma entro 15 giorni dalla sua effettuazione e 
comunque prima della prova successiva. Lo studente è tenuto a prendere seriamente atto di tali 
indicazioni e ad adoperarsi per colmare le proprie lacune.  
 
6) Criteri di valutazione comuni  
I Dipartimenti disciplinari, articolazione del Collegio dei docenti, elaborano un documento di 
programmazione che contiene le griglie di valutazione condivise, approvate poi dal Collegio dei 
Docenti e pubblicate sul sito del Girardi.  
 
7) Valutazione nello scrutinio finale  
La valutazione espressa dal consiglio di classe nello scrutinio finale tiene conto dell’andamento 
durante tutto l’anno scolastico.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
1. La valutazione degli apprendimenti relativa all’Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è 
espressa da un voto in decimi proposto dal coordinatore di Educazione Civica sulla base della media 
dei voti espressi dai docenti del Consiglio di Classe e “sulla base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo” (O.M. 92/2007).  
2. Ogni docente del CdC è tenuto ad attribuire almeno un voto nel corso dell’a.s. relativo alle 
conoscenze ed alle abilità nella disciplina da lui insegnata, che abbia valore per l’Insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica.  
3. Non è necessario che ogni docente effettui una prova di verifica esclusiva per l'Educazione Civica: 
il voto attribuito per una prova di valutazione scritta, orale o pratica di una qualsiasi disciplina può 
essere utilizzato anche per l’Insegnamento di Educazione Civica.  
4. Nell’attribuzione di un voto di Educazione Civica, il docente segnala sul Registro Elettronico la 
Disciplina, l’Area di riferimento (A1 Costituzione, A2 Sviluppo Sostenibile, A3 Cittadinanza Digitale), la 
tematica a cui si riferisce ed il numero del Traguardo di conoscenza (o Risultato di Apprendimento) 
da T1 a T14.  
5. Nell’attribuzione del voto il docente può fare liberamente riferimento alla tabella “Criteri ed 
evidenze da valutare” predisposta dalla Commissione di Educazione Civica oppure ad una griglia 
predisposta dal Dipartimento Disciplinare e approvata dal Collegio dei Docenti.  
 

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, basata sull'osservazione del 
comportamento descritto in una tabella dai seguenti indicatori:  
- frequenza e puntualità  
- interesse e partecipazione  
- impegno e rispetto delle consegne  
- comportamento e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche  
- note e sanzioni disciplinari.  
Per le classi quarte + 3QR si aggiungono due voci ulteriori:  
- PCTO: competenze sociali (ambito socio-lavorativo)  
- PCTO: competenze professionali (ambito tecnico-professionale).  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva, la non ammissione o la 
sospensione del giudizio sulla base della normativa in vigore.  
 
Ammissione alla classe successiva  
È ammesso alla classe successiva lo studente che ha ottenuto un voto sufficiente (6/10) in ciascuna 
disciplina con riferimento al grado di preparazione complessiva raggiunto.  
In alcuni casi gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di lievi 
lacune da colmare in una o al massimo 2 discipline: questa situazione è comunicata alla famiglia che 
può inviare lo studente agli interventi di recupero proposti dalla scuola o provvedervi 
autonomamente.  
 
Sospensione del giudizio  
E’ sospeso il giudizio dello studente che presenta una o più insufficienze non gravi oppure una 
insufficienza grave, in considerazione della possibilità di recuperarle partecipando alle attività di 
recupero avviate dall’istituto o ad iniziative autonome, oltre che potenziando lo studio individuale.  
In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di Classe verifica l’esito delle attività di recupero nel 
corso dello scrutinio differito di fine anno scolastico e:  
1. assegna il voto nelle materie che avevano determinato la sospensione del giudizio;  
2. formula il giudizio finale di ammissione o mancata ammissione alla frequenza della classe 
successiva, considerando l’andamento di ciascuno studente durante l’intero anno scolastico nelle 
discipline oggetto di valutazione differita, nonché il quadro complessivo dei risultati di 
apprendimento emerso nello scrutinio intermedio e in quello finale;  
3. attribuisce il credito scolastico e formativo nelle classi terze e quarte, in caso di promozione;  
4. certifica le competenze relative all’obbligo scolastico nel caso delle classi seconde e comunque 
degli studenti che abbiano completato dieci anni di istruzione obbligatoria.  
 
Mancata ammissione alla classe successiva  
Non è ammesso alla classe successiva lo studente che ricada in uno dei seguenti casi:  
1. abbia superato il limite di assenze stabilito dalla normativa e non abbia ottenuto la deroga dal 
Consiglio di Classe, secondo le delibere del Collegio dei Docenti;  
2. non abbia ottenuto un voto di almeno 6/10 in comportamento, pur avendo voti di almeno 6/10 in 
tutte le discipline;  
3. non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva, secondo la valutazione del 
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Consiglio di Classe, a causa della consistenza delle lacune riscontrate nella preparazione 
complessiva;  
3.1) allo scrutinio di giugno: al termine delle attività didattiche, abbia gravi e/o diffuse insufficienze in 
più materie che attestino l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze frammentarie, 
approssimative o comunque complessivamente inadeguate rispetto alla programmazione didattica 
d’istituto, del Consiglio di Classe e dei docenti delle diverse materie. Il mancato recupero di eventuali 
carenze segnalate al termine del primo periodo costituisce ulteriore elemento di valutazione per la 
non ammissione;  
3.2) allo scrutinio differito: non registri, nelle prove di verifica differite, un miglioramento significativo 
e misurabile, rispetto allo scrutinio di giugno, nelle discipline oggetto di verifica. Lo studente che 
sostiene le prove differite per una singola disciplina non viene ammesso in caso di peggioramento o 
di conferma di grave insufficienza.  
 
Valutazione degli studenti con B.E.S.  
La valutazione degli studenti con BES segue le indicazioni della normativa e viene effettuata sulla 
base dei Piani Educativi Individuali o dei Piani Didattici Personalizzati.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
È ammesso all’esame di Stato, nel caso delle classi quinte e quarta QRIM, lo studente che ha 
ottenuto un voto sufficiente (6/10) in ciascuna disciplina con riferimento al grado di preparazione 
complessiva raggiunto. Uno studente può essere ammesso, con adeguata motivazione, anche nel 
caso di valutazione inferiore alla sufficienza in una disciplina.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe assegna il punto 
superiore della fascia se lo studente presenta almeno uno dei seguenti requisiti:  
- media delle valutazioni maggiore di 0,5;  
- partecipazione al dialogo educativo nelle attività curricolari;  
- partecipazione attiva per almeno 15 ore alle attività interne organizzate dalla scuola;  
- partecipazione regolare e positiva in qualità di rappresentanti nel Consiglio di Classe e in Consiglio 
di Istituto;  
- valutazione “Ottimo” per gli studenti che si avvalgono dell’IRC  
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Interventi di Recupero insufficienze e Sostegno studio
Fin dall’inizio dell’anno scolastico il Girardi sostiene e accompagna gli studenti che presentano 
difficoltà nel processo e nei risultati di apprendimento, ed organizza Corsi di sostegno allo studio, di 
recupero delle insufficienze e Sportelli disciplinari tematici per gruppi di studenti sulla base delle 
esigenze riscontrate dai Consigli di Classe.  
I corsi di recupero sono obbligatori, a meno che la famiglia non opti per un percorso individuale in 
autonomia. Agli sportelli si accede tramite prenotazione libera ed autonoma degli studenti sul 
Registro elettronico.  
Nelle classi in cui sono presenti numerose valutazioni insufficienti, il docente può attivare in 
autonomia una “pausa didattica”, durante la quale tutta la classe è invitata ad un percorso di 
recupero “in itinere”, cioè durante le normali attività didattiche del mattino, sia nel primo che nel 
secondo periodo.  
 
I criteri organizzativi dei corsi di sostegno allo studio o di recupero sono i seguenti:  
1) I corsi coinvolgono tutte le discipline.  
2) Il numero minimo di partecipanti è 8 e il massimo è 20 con un numero ottimale di 10-12.  
3) Il singolo studente non può seguire più di 2 corsi nello stesso periodo.  
4) I docenti che svolgeranno i corsi saranno nominati secondo il seguente ordine:  
a. Docenti di potenziamento  
b. Docenti disponibili di altre classi  
c. Docenti disponibili della stessa classe.  
Gli sportelli sono attivati per un numero minimo di 3 studenti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

•

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola favorisce l'inclusione innanzitutto facendosi carico degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso le attivita' coordinate dal Dipartimento di Sostegno e dai docenti responsabili 
degli studenti con DSA, che si concretizza principalmente nella predisposizione di PDP e PEI a cura 
dei consigli di classe. Tutte le classi dell'Istituto possono contare su un unico modello di PDP e PEI. 
Nel lavoro d'aula per gli studenti con BES vengono utilizzati gli strumenti multimediali e i testi 
facilitati, secondo le indicazioni del PDP. La scuola inoltre monitora costantemente i risultati degli 
interventi e il successo scolastico degli alunni seguiti e organizza per gli alunni in difficolta' in 
maniera tempestiva corsi di recupero e sportelli gia' a partire dal primo periodo didattico e lungo il 
corso dell'a.s. fino all'estate, in preparazione agli esami di recupero del debito formativo di agosto. 
Gli studenti stranieri di recente immigrazione sono avviati a un corso di alfabetizzazione anche 
tramite collaborazione in rete con altre scuole del territorio. I risultati degli studenti con maggiori 
difficolta' sono costantemente monitorati. Gli interventi di recupero risultano tendenzialmente 
efficaci e contengono in modo significativo la dispersione scolastica. L'Istituto inoltre ha attivato 
alcuni spazi di supporto per garantire il benessere e il sostegno agli alunni in difficolta', tra cui lo 
sportello di ascolto a cura di uno psicologo e di personale interno qualificato. La scuola favorisce la 
partecipazione a gare e concorsi per il potenziamento delle attitudini, specie nelle lingue, 
promuovendo corsi ed esami per la certificazione linguistica e delle competenze trasversali, in 
maniera tale da valorizzare le eccellenze dell'Istituto.  
Punti di debolezza:  
L'Istituto non ha una Funzione Strumentale specifica per l'Inclusione e questo incide sul 
coordinamento generale all'interno dell'Istituto per quanto riguarda le pratiche inclusive. La scuola 
ha smesso di organizzare eventi culturali o progetti sul tema della diversita'. La predisposizione dei 
piani speciali per l'inclusione (PDP, PEI) inoltre spesso finisce per gravare soprattutto sul 
coordinatore di classe, a causa della scarsa collaborazione tra i membri del consiglio e tra i diversi 
consigli di classe. L'attenzione individuale richiesta dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
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mal si accorda con classi affollate. Va ancora consolidata una professionalita' matura e diffusa tra i 
docenti a proposito di una didattica veramente inclusiva, ma anche le aspettative da parte delle 
famiglie a volte risultano eccessive rispetto a cio' che la scuola puo' fare. E' inoltre da potenziare la 
sensibilita' al tema dell'inclusione tra gli studenti, che a volte guardano al compagno "diverso" con 
disagio o paura. La scuola ancora non prevede un piano sistematico di valorizzazione delle 
eccellenze: le iniziative in tal senso sono episodiche o legate a un numero ridotto di discipline. 
Soprattutto nelle classi del primo biennio sono diffuse difficolta' di apprendimento che richiedono 
approfondimenti diagnostici che la scuola promuove, ma che si concludono in tempi spesso 
piuttosto lunghi. Si riscontra una difficolta' in particolare con gli alunni di recente immigrazione ai 
quali servirebbe ben piu' che un frettoloso primo corso di alfabetizzazione. Gli interventi di sostegno 
allo studio e di recupero delle insufficienze negli ultimi anni hanno mostrato una limitata efficacia, 
dal momento che non sembrano coinvolgere fino in fondo gli studenti che ne hanno bisogno.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) coinvolge tutte le componenti 
della scuola, in modo particolare il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, al quale spetta il compito di: - 
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elaborare il Profilo Dinamico Funzionale in collaborazione con l’ULSS di riferimento; - elaborare il 
Piano Educativo Individualizzato o almeno individuarne e coordinarne le "linee di fondo"; - verificare 
in itinere i risultati e, se necessario, apportare le opportune modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Sono coinvolti nella definizione del PEI: gli operatori sanitari, gli insegnanti curricolari, i docenti di 
sostegno, gli operatori degli Enti locali, i genitori dello studente e lo studente stesso nella misura 
delle sue possibilità. Il PEI indica le modalità di sostegno didattico, ivi compresa la proposta del 
numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di 
inclusione svolti dai docenti in classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata, gli eventuali interventi di assistenza di base, la proposta delle 
risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. Schema 
riepilogativo percorsi possibili: 1. percorso ordinario: conforme alla progettazione didattica della 
classe, sulla base del curricolo d’istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica); 
2. percorso personalizzato: in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di 
valutazione; 3. percorso differenziato. Dalla tipologia adottata (PEI semplificato o differenziato) 
dipende il conseguimento o meno del diploma conclusivo della scuola secondaria di II grado.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il Girardi tende alla piena valorizzazione della componente genitoriale nella sua corresponsabilità 
educativa, privilegiando occasioni di incontro e confronto con le famiglie che vengono coinvolte nel 
percorso formativo dell’alunno attraverso varie azioni, quali: - visita della scuola con lo studente per 
avere un primo contatto; - effettuazione dell’iscrizione on line; - invio all’Istituto della 
documentazione sanitaria; - segnalazione di eventuali necessità particolari (alimentari, di trasporto, 
ecc.); - partecipazione all’incontro di accoglienza organizzato dalla scuola per fornire informazioni 
utili alla predisposizione del PEI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

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 
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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 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 metodologico-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 
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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 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.
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Piano per la didattica digitale integrata
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.

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.

1. 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 studenti 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.

2.  Organizzazione della DDI, analisi del fabbisogno e criteri di concessione dei device
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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.

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:

- essere iscritti e frequentare regolarmente le lezioni (in presenza o a distanza);

- aver versato il contributo volontario per l’anno in corso (anche in misura ridotta);

- 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 obiettivi:

- garantire omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica;

- porre gli studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento, valorizzandone 
l’esperienza e le competenze e consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari;

- personalizzare gli interventi nel rispetto della fragilità degli studenti, privilegiando all’occorrenza le 
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lezioni in presenza oppure a distanza.

4. 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 con Fibra da 1 Gb.

La DDI complementare si attiva anche in situazioni gravi e documentate che non consentono alla 
studentessa o allo studente la frequenza in presenza, su richiesta della famiglia e con autorizzazione 
scritta del Dirigente.

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:

- le classi Prime e Quinte;
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- 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 personale sanitario o di altre categorie di 
lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione (Nota 1990/2020 piano scuola 20/21 approvata con DM 26 giugno 2020 n. 39

- le classi del corso Quadriennale;

- le classi più numerose rispetto alle classi meno numerose.

5. 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 studenti in presenza e a distanza, legata alla specificità della metodologia in uso.

Nel caso di DDI esclusiva, sono assicurate almeno venticinque ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe, 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.

6. Strumenti

Per realizzare l'attività Didattica Digitale Integrata l’ I.T.E.T. Girardi utilizza:

- Come piattaforma Google Workspace con le sue applicazioni integrate Drive, Calendar, Classroom, 
Documenti, Jam Board, 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;
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- 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;

- le piattaforme collegate alla versione digitale dei libri di testo adottati ufficialmente.

Poiché è necessario sostenere il processo di apprendimento degli studenti con disabilità certificata o 
con BES, i docenti sono invitati a registrare le lezioni e renderle disponibili in via telematica, mentre 
gli studenti possono chiedere al docente il permesso di registrare le videolezioni.

7. 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 studenti, 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.

8. Organizzazione delle attività

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 Google Workspace. 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 ASINCRONA

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, 
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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 studenti 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.

9. La valutazione in DAD

La valutazione degli apprendimenti è affidata al singolo docente e al Consiglio di Classe:

- costante, trasparente, tempestiva;

- svolge una funzione di “feedback” continuo che permette allo studente di comprendere il processo 
di apprendimento, riflettere sugli errori commessi ed apportare le necessarie modifiche;

- favorisce il processo di autovalutazione nello studente.

Per la valutazione formativa delle attività svolte in DDI si tengono in considerazione anche i seguenti 
aspetti:

- qualità dei processi attivati;

- responsabilità personale e rispetto delle consegne

- interesse e partecipazione al dialogo educativo

- disponibilità a cooperare e lavorare in gruppO

- 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:

138ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

- l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o in piccoli gruppi, a seguito di 
studio autonomo, ricerca o approfondimento;

- la stesura di elaborati in formato digitale, evitando la modalità cartacea come previsto dalle Linee 
Guida;

- l’utilizzo delle applicazioni di Google Workspace (Classroom, Moduli e Meet), delle applicazioni 
digitali in dotazione ai libri di testo o di altre applicazioni disponibili in rete (attualmente vengono 
utilizzate Quizizz e Kahoot).

Gli elaborati ed i prodotti digitali degli studenti vengono conservati in Google Workspace e nei server 
interni dell’istituto, secondo le norme di legge.

10. 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.

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:

- è puntuale e adotta un abbigliamento consono con l’attività didattica;

- 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;

- 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;
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- in caso di assenza avvisa in anticipo il docente;

- mantiene un comportamento corretto come farebbe in aula;

- si astiene da comportamenti che si configurano come atti di cyberbullismo.

- 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.

- 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)
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Aspetti generali

Organizzazione dell’orario scolastico

Le attività didattiche sono organizzate su sei giorni con 5 oppure 6 ore di lezione giornaliere (il sabato 4 ore), e sono 
differenziate tra Corsi Quinquennali e Corso Quadriennale.

Nelle giornate con 6 ore, l’ora di lezione è ridotta per motivi di trasporto.

Nel corrente a.s. sono previsti 2 intervalli di 10 minuti ciascuno (tranne il sabato).

L’orario è riportato nelle tabelle sottostanti.

 

Lunedì e giovedì Martedì, mercoledì, venerdì Sabato

ora orario ora orario ora orario

ingresso 7.50 – 8.00   ingresso 7.50 – 8.00    ingresso 7.50 – 8.00

1a ora 8.00 – 9.00   1a ora 8.00 – 9.00   1a ora 8.00 – 9.00

2a ora 9.00 – 9.50   2a ora 9.00 – 9.50   2a ora 9.00 – 9.50

Intervallo 9.50 – 10.00   Intervallo 9.50 – 10.00   Intervallo 9.50 – 10.05

3a ora 10.00 – 10.55   3a ora 10.00 – 10.50   3a ora 10.05 – 11.00

4a ora 10.55 – 11.50   4a ora 10.50 – 11.40   4a ora 11.00 – 12.00

2° Intervallo 11.50 – 12.00   2° Intervallo 11.40 – 11.50   

5a ora 12.00 – 13.00   5a ora 11.50 – 12.40   

    6a ora 12.40 – 13.30   
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QRIM - Lunedì e giovedì QRIM - Martedì, mercoledì e venerdì

ora orario ora orario

ingresso 7.50 – 8.00   ingresso 7.50 – 8.00

1a ora 8.00 – 9.00   1a ora 8.00 – 9.00

2a ora 9.00 – 9.50   2a ora 9.00 – 9.50

1° Intervallo 9.50 – 10.00   1° Intervallo 9.50 – 10.00

3a ora 10.00 – 10.55   3a ora 10.00 – 10.50

4a ora 10.55 – 11.50   4a ora 10.50 – 11.40

2° Intervallo 11.50 – 12.00   2° Intervallo 11.40 – 11.50

5a ora 12.00 – 13.00   5a ora 11.50 – 12.40

6a ora 13.00 – 13.45   6a ora 12.40 – 13.30

Pausa pranzo 13.45 – 14.15   Pausa pranzo 13.30 – 14.00

7a ora 14.15 – 15.00   7a ora 14.00 – 14.45

8a ora 15.00 – 15.45   8a ora 14.45 – 15.30

 

Criteri di formulazione dell’orario

L’orario scolastico per le classi e per i docenti viene predisposto da una commissione incaricata dal Dirigente sulla 
base dei seguenti criteri:

142ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- Priorità ai laboratori e alle palestre, in modo da garantire l’accesso a tutte le classi o ai gruppi classe e a tutte le 
discipline coinvolte;

- Priorità ai gruppi di lingue, formati da studenti anche di 2 o 3 classi differenti;

- Distribuzione equilibrata dell’orario del docente nell’arco della giornata e della settimana, in modo da evitare che 
abbia sempre le prime ore o le ultime ore, e che sia impegnato per cinque o sei ore di fila, inserendo possibilmente 
non più di 2 ore buca alla settimana;

- Distribuzione equilibrata delle materie nell’arco della giornata e della settimana nell’orario delle classi;

- Richieste del personale docente (giorno libero ed esigenze familiari).

 

Criteri di formazione delle classi prime

La formazione delle classi avviene nel rispetto dei principi di uguaglianza ed imparzialità e del diritto di scelta libera da 
parte delle famiglie. Il principio di uguaglianza garantisce a tutti i cittadini interessati l’accesso alle classi secondo gli 
stessi criteri. La formazione delle classi viene gestita dallo staff del Dirigente, che si attiene alle procedure di seguito 
descritte.

Allo scopo di garantire a tutti le stesse opportunità formative, nelle medesime situazioni, gli studenti vengono 
distribuiti tra le classi prime, sulla base dei posti disponibili, secondo i criteri che seguono:

a) scelta dell’indirizzo di studio da parte delle famiglie;

b) scelta seconda lingua da parte delle famiglie (per il settore economico)

c) equilibrata distribuzione degli studenti tra le classi con riferimento a:

- numero degli iscritti in ciascuna classe;

- bisogni educativi speciali;

- risultati di apprendimento (valutazione conseguita all’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado)

- genere;

- provenienza geografica;

- numero di studenti ripetenti; 

d) orientamento della scuola secondaria di primo grado.

Quando è possibile si tiene conto anche delle singole richieste delle famiglie.
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Criteri di formazione delle classi terze

Allo scopo di garantire a tutti le stesse opportunità formative, nelle medesime situazioni, gli studenti vengono 
distribuiti tra le classi terze, sulla base dei posti disponibili, secondo i criteri che seguono:

a) scelta dell’indirizzo/articolazione di studio da parte delle famiglie;

b) scelta della seconda lingua da parte delle famiglie (per il settore economico)

c) equilibrata distribuzione degli studenti tra le classi con riferimento a:

- numero degli iscritti in ciascuna classe;

- bisogni educativi speciali;

- risultati di apprendimento;

- iscrizione alla medesima classe terza degli studenti di una precedente classe seconda che effettuano le stesse scelte.

 

Criteri di accettazione iscrizioni in esubero

“E’ compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili… Nell’ipotesi di richieste in 
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da 
rendere pubblica” (O.M. 33071 del 30/11/2022, art. 2.3).

CLASSI PRIME

Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il Dirigente Scolastico predispone una graduatoria 
di accettazione fino ad un massimo di 30 studenti per classe basata sui seguenti criteri:

1) Criterio della territorialità: hanno la precedenza gli studenti residenti a Cittadella e nei comuni del Cittadellese, e 
successivamente a quelli limitrofi seguendo criteri di vicinanza.

2) Criterio della seconda opzione: viene considerata l'eventuale seconda scelta per altri indirizzi presenti nell'Istituto 
ed indicati nell'atto di iscrizione.

3) Criteri in caso di parità (in ordine di priorità):

a) percorsi speciali: la disabilità o l’appartenenza a categorie protette costituisce diritto di precedenza;

b) parentela: precedenza a fratelli di studenti frequentanti il Girardi rispetto ad altri aspiranti a parità di condizioni;

c) consiglio orientativo formulato da i docenti della scuola secondaria di primo grado;

d) merito: media dei voti compreso il voto di comportamento;
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e) sorteggio.

CLASSI TERZE

Nel caso in cui si verifichi un’eccedenza di richieste rispetto ai posti, il Dirigente Scolastico predispone una graduatoria 
di accettazione fino ad un massimo di 30 studenti per classe basata sui seguenti criteri:

- priorità agli studenti che seguono percorsi speciali (cioè studenti con disabilità o con DSA);

- priorità agli studenti interni frequentanti rispetto coloro che si trasferiscono da altre scuole;

- priorità agli studenti che hanno conseguito certificazioni coerenti con l’indirizzo scelto (linguistiche per il RIM e il 
TURISMO e informatiche per il SIA);

- priorità agli studenti meritevoli nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo scelto e nel comportamento.

Nell’atto di iscrizione alla classe terza, effettuata attraverso la compilazione di un modulo online, è obbligatorio 
indicare anche una seconda opzione, sia per la terza lingua che per un altro indirizzo.

RICHIESTE PERVENUTE AD A.S. AVVIATO

Nel caso di richieste pervenute ad a.s. avviato, il Dirigente può accogliere a condizione che:

a) ci siano posti liberi;

b) il richiedente provenga dal medesimo corso o indirizzo o classe;

c) siano rispettati i criteri summenzionati per le classi prime e terze .

 

Procedura in caso di esuberi

All'atto della ricezione nei termini delle domande di iscrizione, il Dirigente scolastico provvede con la massima 
sollecitudine, e comunque nei tempi previsti dalla circolare per le iscrizioni del Ministero a:

1) far stilare gli elenchi degli iscritti, secondo le preferenze espresse per un indirizzo;

2) invitare gli esuberi eventuali a considerare indirizzi della scuola diversi con disponibilità;

3) inviare le domande di iscrizione agli Istituti segnalati nella domanda come seconda scelta.

La combinazione delle lingue straniere presenti nei vari indirizzi è soggetta a esigenze organizzative connesse alla 
formazione delle classi prime e al conseguente organico docenti.

La scuola deve innanzitutto garantire la cattedra agli insegnanti in organico. Le lingue straniere in organico sono: 
Francese, Spagnolo e Tedesco. Per dare continuità in verticale alle cattedre e limitare il più possibile le articolazioni di 
classi per le lingue si indica:
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a) la seconda lingua al Turistico sarà indicata in via opzionale tra Francese e Tedesco;

b) la seconda e la terza lingua negli indirizzi che la prevedono sarà indicata in via opzionale tra le tre lingue;

c) le classi che si formano dopo l'opzione dei genitori saranno costruite rispettando la maggioranza delle opzioni e 
valutando le richieste di minoranza;

d) per il QRIM la seconda lingua è tedesco, la terza è spagnolo per dare continuità didattico-formativa all'indirizzo.

 

Comunicazione e trasparenza

Per garantire una costante comunicazione tra la scuola e le famiglie, l’ITET "Girardi” organizza ed attiva:

a) l'informazione, tramite Registro Elettronico, relativa a

- assenze, ritardi, uscite anticipate, voti, note disciplinari, annotazioni, attività didattiche svolte, compiti assegnati, 
circolari e comunicazioni;

- attività didattiche curricolari, di potenziamento, integrative e di recupero-sostegno;

b) l’aggiornamento del sito web di istituto che riporta:

- le news nella home page

- i documenti della programmazione didattica e della valutazione

- i link alle sezioni “Albo on line”, “Amministrazione trasparente”

- le circolari e le comunicazioni

- la modulistica per la richiesta di documenti;

- pagine dedicate agli studenti, ai genitori e al personale;

c) l’accesso ai documenti da parte delle persone interessate (tramite richiesta formale su modulo scaricabile dal sito 
web della scuola, o informale), anche in forma di accesso civico generalizzato;

d) la partecipazione dei rappresentanti dei genitori alle riunioni degli organi collegiali;

e) i colloqui individuali dei docenti con i genitori settimanali e generali (prenotazione on line tramite registro 
elettronico);

f) i colloqui con il Dirigente e lo staff (tramite appuntamento).
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Un primo trimestre ed un 
secondo pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente all'organizzazione 
dell'orario scolastico, alla comunicazione 
interna, alla gestione delle supplenze, al 
coordinamento delle attività di orientamento e 
recupero, alla comunicazione esterna, alla 
realizzazione del PTOF, all’autorizzazione delle 
entrate posticipate e uscite anticipate degli 
studenti.

4

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collabora con il Dirigente alla realizzazione del 
Piano triennale dell'offerta formativa. E' 
composto dai collaboratori del Dirigente, dalle 
Funzioni Strumentali e dall’Animatore Digitale.

8

a) INTERCULTURA: cura i progetti di mobilità 
internazionale per l'apprendimento delle lingue 
straniere, le certificazioni linguistiche, gli scambi 
culturali b) GESTIONE DEL PTOF: coordina e 
progetta la stesura e la revisione del Piano 
dell’offerta formativa e coordina le attività di 
analisi e revisione del RAV e del PDM. Presiede le 
riunioni necessarie per definire/emendare i 
singoli documenti insieme ai docenti della 
Commissione c) PCTO: coordina le attività dei 

Funzione strumentale 3
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento.

Capodipartimento

Presiede le riunioni dell'Indirizzo o del 
Dipartimento, ne coordina i lavori e cura la 
stesura della Programmazione, lo rappresenta 
nei rapporti con gli altri organi scolastici.

16

Animatore digitale
Coordina le attività legate alla realizzazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale e l'innovazione 
didattica in chiave digitale.

1

Team digitale
Progetta e realizza le attività legate alla 
realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
e l'innovazione didattica in chiave digitale.

3

Coordinatore attività ASL
Coordina le attività legate alla realizzazione dei 
PCTO e dell'Orientamento in uscita

3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 
competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

sdoppiamento classi numerose•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 
competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
sdoppiamento classi numerose e 
collaboratore del Dirigente

•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 
competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
collaboratore del Dirigente•

1

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
sdoppiamento classi numerose•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 
competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
sdoppiamento classi numerose•

1

Le ore del potenziamento sono distribuite tra 
diversi docenti del Dipartimento in funzione 
delle attività e dei progetti attivati, e delle 
competenze individuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•
sdoppiamento classi numerose e 
collaboratore del Dirigente

•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.

Ufficio protocollo
si occupa di documenti in entrata e in uscita, posta, circolari, 
convenzioni PCTO

Ufficio acquisti
si occupa di contabilità, magazzino, acquisti, visite e viaggi di 
istruzione

Ufficio per la didattica
Si occupa di didattica e sportello, libri di testo, trasferimento 
alunni, statistiche, infortuni

Ufficio per il personale A.T.D. si occupa del personale docente e A.T.A.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
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Modulistica da sito scolastico https://www.girardicittadella.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: SIRVESS

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE CONSILIUM

Azioni realizzate/da realizzare Confronto tra Dirigenti e DSGA•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE PADOVA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO 20

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CENTRO TERRITORIALE PER 

L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: POLAR
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Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
Orientamento e Riorientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Accoglienza

Attività di accoglienza e informazione per i docenti di nuova nomina al Girardi

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti di nuova nomina al Girardi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Innovazione didattica

Debate, flipped classroom e altre metodologie di apprendimento attivo La progettazione sostenibile: 
dal curricolo annuale alla didattica quotidiana Ambienti digitali e Software ad uso didattico

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti su adesione volontaria

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione STEM

Funzionamento e uso stampante 3D, GPS, drone ICDL Utilizzare Redooc (matematica, fisica, italiano 
e INVALSI)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze in ambito STEM e DIGITALI

•

Destinatari Docenti dei vari Dipartimenti coinvolti su adesione volontaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Potenziamento linguistico

Corso di Lingua Inglese (intermedio e avanzato + certificazione B1/B2), Spagnolo, Francese, Tedesco

Collegamento con le priorità Competenze di lingua straniera
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del PNF docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Competenze digitali di base

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Aggiornamento amministrativo

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Inventario e manutenzione

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Emergenza e primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

162ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA - PDTD04000D


