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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La maggior parte degli studenti dell'Istituto 
Tecnico proviene dai comuni limitrofi  mentre 
quelli del Liceo risiedono, in prevalenza, nel 
capoluogo. L'estrazione socio-economico 
comprende diverse situazioni reddituali 
pertanto gli studenti hanno l'opportunità di 
crescere e maturare confrontandosi con realtà 
differenti. Le famiglie sono coinvolte in modo 
costante e attivo, anche attraverso incontri 

tematici specifici (incontri con lo psicologo per approfondimenti di tematiche legate all'età 
evolutiva; incontri di formazione per la consultazione del registro elettronico e delle modalità 
di comunicazione interattiva e on line).  

La scuola risponde a coloro i quali desiderano prepararsi per il mondo del lavoro, anche in 
attività professionali, ma senza precludersi la possibilità di proseguire gli studi in ambito 
universitario. L'offerta formativa, infatti, pone una particolare attenzione all'innovazione 
tecnologica e alle istanze del territorio garantendo una buona preparazione, sia in ambito 
tecnologico che umanistico. 

 

Territorio e capitale sociale 

La vocazione produttiva del territorio investe i seguenti settori industriali: orafo, tessile, 
ceramica, mobile, alimentare, chimico, concia, agricolo specializzato, meccanico e turistico. 
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Dai dati dell'Associazione Industriali di Vicenza si evince che la percentuale degli occupati e' 
del 95%, quella dei disoccupati del 5% della popolazione attiva, mentre il tasso di 
immigrazione e' del 3,3%. La scuola è partner o collabora con numerosi soggetti esterni. E' 
membro di una rete di istituti CAT della provincia per lo sviluppo e la condivisione della 
programmazione didattica, delle risorse e dei percorsi di formazione rivolti agli insegnanti di 
laboratorio. E' attiva una rete dei corsi serali della provincia della quale la scuola e' capofila. 
Sono attivati rapporti con le Università di Venezia, Verona e di Padova e con numerosi Enti e 
realtà aziendali. Dal punto di vista demografico, inoltre, il territorio ha conosciuto un evidente 
calo del tasso di natalità. Da qualche anno, infine, gli scenari futuri, dominati dall'incertezza e 
da forti fasi di decelerazione e recessione, hanno messo a rischio le caratteristiche peculiari 
del modello economico che ora appare in sofferenza. Stante lo scenario appena descritto, 
l'Istituto proseguirà nella strada già intrapresa di elaborazione di nuovi curricoli, sempre più 
rispondenti ai bisogni espressi dal territorio, dall'utenza e alle istanze e sollecitazioni 
provenienti dal dibattito culturale e pedagogico del sistema formativo europeo.

Risorse economiche e materiali

La grossa parte dei finanziamenti che la scuola riceve sono di derivazione statale, pari al 
97,4% del totale. Le famiglie contribuiscono nella misura del 1,3%, di cui poco più della meta' 
destinati ai viaggi d'istruzione, l'incidenza dei finanziamenti privati si attesta allo 0,5%. Gli 
edifici scolastici di entrambe le sedi dispongono dei certificati di agibilità e prevenzione 
incendi. Si dispone di una palestra e di una biblioteca per sede. Il numero medio di laboratori 
è in linea con la media nazionale, il rapporto tra la dotazione strumentale informatica (PC) e il 
numero di alunni, pari al 15,74%, consente la sperimentazione di diverse modalità di didattica 
innovativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "A CANOVA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VIIS013009
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Indirizzo VIALE ASTICHELLO ,195 VICENZA 36100 VICENZA

Telefono 0444507330

Email VIIS013009@istruzione.it

Pec viis013009@pec.istruzione.it

 LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice VISL01301L

Indirizzo VIA CALVI 19 VICENZA 36100 VICENZA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 348

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LICEO ARTISTICO 'CANOVA' CARCERARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice VISL01302N

Indirizzo VIA DELLA SCOLA VICENZA 36100 VICENZA

Indirizzi di Studio ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 20

 LICEO ARTISTICO " CANOVA" - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice VISL013523

Indirizzo VIALE ASTICHELLO 195 VICENZA 36100 VICENZA

Indirizzi di Studio
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

 ISTITUTO TECNICO A.CANOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice VITL013012

Indirizzo
VIALE ASTICHELLO N.195 VICENZA 36100 
VICENZA

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE •

Indirizzi di Studio
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COSTRUZIONE - OPZIONE
GEOTECNICO•

Totale Alunni 329

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ISTITUTO TECNICO A. CANOVA - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice VITL01351B

Indirizzo VIALE ASTICHELLO ,195 VICENZA 36100 VICENZA

Indirizzi di Studio
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

BREVE STORIA DELLA NOSTRA SCUOLA

La nostra scuola nasce nell’ottobre 1968 come Istituto Tecnico per Geometri.
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 Il progetto della sede attuale, presentato nel 1972, coniuga lo sviluppo 
dell’edilizia prefabbricata di quegli anni con gli ideali legati alla visione di una 
scuola come centro di vita collettiva oltre che luogo di studio.

Col tempo la sede si è arricchita di manufatti di pregevole fattura e importanti 
significati culturali, quali un pendolo di Foucault ed una Meridiana, nonché di 
attrezzature tecnologiche all'avanguardia. Tra queste una stazione 
permanente per l’elaborazione e la memorizzazione dei segnali satellitari 
GNSS che hanno permesso all'istituto di essere parte trainante nella 
realizzazione di una rete topografica nel comune di Vicenza in collaborazione 
con enti locali.

La scuola è Test Center Aica per conseguire la patente europea ECDL, è sede di 
un corso post diploma attivato in collaborazione con la fondazione ITS RED di 
Padova e dall'anno scolastico 2007-2008 possiede la certificazione ISO 9001 
per garantire la qualità dei servizi erogati. 

Nell'anno scolastico 2008/2009 la scuola si è trasforma in Istituto di Istruzione 
Superiore aggregando il Liceo Artistico “A. Martini” i cui percorsi didattici sono 
orientati alla creatività, alla progettazione ed alla conservazione del 
patrimonio artistico-culturale.

Con la riforma del sistema scolastico avviata nel 2010-2011 è avvenuta la 
fusione dell’indirizzo Grafica del Montagna con il nostro Liceo mentre l’Istituto 
Tecnico per Geometri è confluito nell'indirizzo di nuovo ordinamento 
Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Nell’a.s. 2018/19, infine, è stata avviata la Sezione penitenziaria del Liceo 
artistico, indirizzo Arti figurative.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1
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Disegno 2

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Restauro 1

Scienze 1

Tecnologie del legno 1

Laboratorio di G.N.S.S. 1

Laboratorio di Topografia 1

Laboratorio di Discipline 
architettoniche

2

Laboratorio di Discipline pittoriche 2

Laboratorio di Discipline plastiche 2

Laboratorio di Costruzioni 1

Laboratorio di Geotecnica 1

Laboratorio di Grafica 2

Aula plotter 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 166

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

Software specialistici 
(BIM,modellazione 3D,CAD)

10

 

Approfondimento

Strumentazione specialistica

 

Aerofotogrammetria

3 droni con peso inferiore a 300 grammi 

1 drone esacottero

1 drone quadricottero di medie dimensioni

1 drone esacottero di grandi dimensioni

1 fotocamera

software specialistico per la restituzione rilievo aerofotogrammetrico

 

Laser scanner

Software specialistico restituzione rilievo con laser scanner

 

Rilievi topografici

3 GPS
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5 stazioni totali

2 stazioni totali con modalità rilievi senza prisma

7 livelli

6 teodoliti

 

Software di restituzione ed elaborazione grafica

Stampante 3D grande formato

Software progettazione BIM

Software modellazione 3D

Software disegno assistito CAD

software GIS

Software specialistici elaborazione grafica

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

UFFICIO TECNICO 

UFFICIO TECNICO

L’Ufficio tecnico svolge il compito di raccordo tra i docenti impegnati nello 
svolgimento delle esercitazioni pratiche e il personale ATA, individuando le 
necessità per il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 
strumentazioni, attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso 
programmato degli spazi e delle attrezzature. 

Sviluppa una progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità 
evidenziate dai responsabili dei laboratori e dei dipartimenti per 
individuare beni e servizi da approvvigionare, interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da mettere in atto, possibile integrazione di 
risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti. Coordina il 
controllo di accesso ai laboratori tramite i docenti  responsabili, 
assicurandosi che vengano rispettati i relativi regolamenti.   
In questa attività sono previsti la richiesta di preventivi, la redazione dei 
prospetti comparativi e il controllo dei materiali consegnati e delle 
giacenze.
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A supporto dell’attività relativa agli acquisti è assegnata all’Ufficio Tecnico 
un' Ass Amm.va .
Svolge attività di richiesta di preventivi, redazione dei prospetti 
comparativi e  controllo dei materiali consegnati e delle giacenze per tutto 
il materiale che non sia di competenza informatica, gestito dalla 
responsabile Prof.ssa Milan, e inserisce a sistema Infoschool tutti gli 
ordini. Il controllo del materiale di pulizia spetta alla collaboratrice 
scolastica Tatiana Dal Pozzo, che ne cura anche la distribuzione e la 
gestione del magazzino come pure per il materiale di cancelleria, che lo 
immagazzinerà nell’ufficio Patrimonio, dove l'a.a. Cinzia  ne curerà la 
distribuzione.
La prof.ssa Milan Michela si atterrà alle disposizioni in materia di MEPA e 
CONSIP in fase di richiesta preventivi. L' UT curerà inoltre gli aspetti 
operativi del Progetto Alternanza Scuola Lavoro con i responsabili Proff. 
Poli e Sinigaglia.
La responsabile dell'U.T.  si occuperà anche di dare le credenziali di 
accesso ai docenti e sarà responsabile  delegata dal DS per l’identificazione 
degli indirizzi IP.
 

Servizi Tecnici

Gli assistenti tecnici, per le funzioni tecniche dipendono dal Dirigente 
Scolastico, mentre per la parte giuridica, contrattuale ed economica del 
rapporto di lavoro, dipendono dal Direttore Amministrativo.
E’ necessario un maggior intervento di collaborazione dei tecnici verso i 
servizi amministrativi ed ausiliari.
Gli assistenti tecnici sono inquadrati, come gli amministrativi, nell’area B 
della tabella A prevista dall’articolo 47, comma I del CCNL 2006/09 del 
29/11/2007. L’area B della tabella A del vigente CCNL prevede per 
l’assistente tecnico i seguenti compiti: “conduzione tecnica dei laboratori, 
officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. 
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli 
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi 
con il proprio lavoro”.
Ai sensi dell’art. 5 dello schema di Decreto Interministeriale in materia di 
organici del personale ATA trasmesso con nota prot. n. 4638 del 
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01/06/2011 “Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti 
tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria 
del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti 
di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di 
manutenzione straordinaria del predetto materiale, Possono, altresì, essere 
utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno scolastico”.
Anche gli assistenti tecnici svolgono dunque un ruolo non di secondo 
piano ai fini della valorizzazione “risorsa alunno”.
Infatti gli stessi sono in continuo contatto con gli alunni nei vari laboratori, 
pertanto, oltre a spendere la loro professionalità, devono adoperarsi 
anche in quelle che sono le tecniche relazionali e di dinamica di gruppo, 
affinché proprio con gli allievi possano instaurare un rapporto cordiale e di 
orientamento, soprattutto in assenza del docente in laboratorio.
Ad essi vanno quindi attribuite le seguenti mansioni:

-       provvedono alla manutenzione ordinaria dei laboratori di 
competenza;

-    svolgono attività di collaborazione con i docenti per la gestione 
organizzativa dei laboratori ed in particolare verificano e controllano i 
materiali e le attrezzature assegnati o giacenti in laboratorio;

-       collaborano con gli organi preposti alla predisposizione del piano 
acquisti;

-       collaborano con i docenti alla gestione della manutenzione 
straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.

 

MANSIONI E REPARTI

·         Preparazione, riordino, conservazione, approvvigionamento, verifica e 
controllo del materiale, degli strumenti e delle attrezzature didattiche; 
controllo rifiuti speciali

·         Collaborazione con la Dirigenza, l’Ufficio Tecnico, i Docenti e gli Uffici 
amministrativi in relazione agli acquisti, al collaudo delle attrezzature, alle 
ricognizioni di inventario, alla gestione dei presidi di sicurezza

·         Supporto alle attività previste dal POF/T in coerenza con l’area specifica
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·         Ordinaria manutenzione delle attrezzature dei laboratori assegnati, degli 
uffici e delle aree comuni, in base alle personali competenze ed abilità

·         Collaborazione con Enti esterni, in particolare l’Amministrazione Provinciale, 
in caso di straordinarie manutenzioni agli edifici, in base alle personali 
specifiche competenze

·         Gli assistenti si recano con propri mezzi nella sede principale secondo 
necessità per tutte le specifiche mansioni, in accordo con la Dsga. Analogo 
criterio vale per gli assistenti assegnati alla sede principale quando debbano 
spostarsi al Liceo di Via Calvi.

·         Gestione e supporto LIM: interventi tecnici finalizzati al buon e regolare 
funzionamento delle medesime

·         Gestione e manutenzione attrezzature informatiche Auditorium

·         Gestione e manutenzione rete WIFI  sede centrale e Liceo di Via Calvi.

·         Assistenza al personale Docente: gestione computer e manutenzione 
ordinaria e verifica periodica buon funzionamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto "A. Canova" si prefigge l’obiettivo di formare persone in grado di 
pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all'interno della 
società, mediante un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento 
giuridico dell’autonomia, coinvolge tutti i soggetti protagonisti del processo di 
crescita:

lo studente, nell'interezza della sua persona (soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale), quindi non solo destinatario di 
un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare 
attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita e 
di intervenire per migliorare la scuola;

•

la famiglia, attraverso la condivisione di un patto educativo finalizzato 
al raggiungimento della maturità dei ragazzi;

•

i docenti, nell'esercizio della loro professionalità, quali attori di un 
processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo 
sviluppo di abilità e competenze;

•

il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che fattivamente opera 
per il buon funzionamento della scuola

•

il territorio, in rapporto organico, attivo e funzionale con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, inteso come contesto di 
appartenenza ricco di risorse e vincoli, con il quale interagire ed 
integrarsi.

•

La realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché 
ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente 
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indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti: un sistema 
formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul 
rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed 
interistituzionali. L'Istituto "A. Canova" intende travalicare i confini didattici 
tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di 
collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le 
autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni 
alunno.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico per gli studenti sospesi per le discipline 
scientifiche.
Traguardi
Attivare corsi di potenziamento innovativi con docente tutor per le materie 
scientifiche.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
Avviare una cooperazione con l’associazione culturale VenetArt, il club for Unesco di 
Vicenza e l’esposizione internazionale di grafica Mirror – face to face nell’ambito 
della quale artisti italiani si confrontano di anno in anno con artisti di un diverso 
Paese, con particolare attenzione alle giovani generazioni e in un libero affiancarsi di 
linguaggi e tecniche tradizionali e innovativi. Mirror - face to face prevede due sedi 
espositive: una in Italia e l’altra nel Paese scelto per ciascuna edizione.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare nell'offerta formativa le competenze in chiave europee.
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Traguardi
Migliorare e rinforzare le competenze personali, sociali e di convivenza responsabile 
e favorire la consapevolezza di una cittadinanza europea.

Priorità
Implementare nell'offerta formativa le competenze di cittadinanza.
Traguardi
Sensibilizzare e promuovere le iniziative di cittadinanza attiva, migliorare la condotta 
degli allievi come partecipazione alle attività della scuola, favorire la cooperazione 
tra gli studenti.

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

ASPETTI GENERALI

Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 in termini di organico 
funzionale consentiranno la realizzazione di un’offerta formativa arricchita, 
potenziata e curvata da una parte a rispondere ai bisogni dell’utenza e 
dall'altra ad allineare il sistema scolastico italiano alle richieste dell’Europa, 
attraverso l’impianto di un’offerta formativa strutturata sulla conquista di 
competenze europee e di cittadinanza.

Le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e i conseguenti 
obiettivi previsti dal Piano di miglioramento (PdM), tenendo in dovuto conto le 
attività e le iniziative di formazione messe in campo finora dalla scuola, 
consentiranno di stilare il curricolo potenziato e le attività extracurricolari, 
anche con uno sguardo all'attuazione della flessibilità organizzativa, con il 
concorso di risorse plurime tutte orientate ad una formazione sostanziale e 
culturalmente valida degli studenti.

L'offerta formativa sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi di processo individuati nel Piano di 
miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni curricolari di 
tutte le discipline; col piano di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ATA; col fabbisogno di organico funzionale in vista di un’efficace e 
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realistica realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica di cui al DPR 
275/99.

A rafforzarla concorreranno le opportunità offerte dai finanziamenti europei 
(come ad esempio i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, o il Programma “Move 4.0” per la presentazione di progetti di 
formazione linguistica. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020), nazionali, comunali o regionali/provinciali alle cui 
iniziative la scuola garantirà la partecipazione per assicurare la forza 
economica con cui affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. Ciò anche allo scopo di promuovere attività e percorsi legati ai 
temi della cittadinanza consapevole ed attiva, dell’educazione all'Europa che ci 
consentiranno auspicabilmente di: sostenere la crescita personale e sociale 
degli alunni; favorire un'apertura mentale e il desiderio (sostenuto da 
conoscenze e competenze) di aprirsi al contesto europeo; fare da traino 
all'innovazione metodologico-didattica; rispondere a comportamenti a rischio 
devianza e illegalità; promuovere anche all'esterno la scuola con offerte 
educativo-didattiche innovative, partecipate, attente alla persona.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

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

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MATEMATICA NO PROBLEM  
Descrizione Percorso
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Nel constatare le difficoltà degli alunni del primo biennio nelle materie scientifiche, 
soprattutto in matematica, e, a monte, competenze di base non adeguate unite a 
una percezione timorosa della disciplina, ci è parso doveroso intervenire in questo 
ambito per favorire il successo scolastico, diminuire la percentuale di trasferimenti 
in uscita in corso d’anno, favorire forme collaborative di apprendimento.

Nell’ambito del progetto Matematica no problem gli alunni sono invitati a prendere 
positiva consapevolezza rispetto a forme di disagio e difficoltà nell’apprendimento 
usufruendo della possibilità di rinforzare fiducia in sé, conoscenze e competenze in 
un contesto scolastico ma più informale della lezione mattutina, in cui l’aiuto 
reciproco tra pari è importante tanto quanto il sostegno del docente-tutor.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione nell'istituto tecnico e nel liceo di uno sportello 
continuo di matematica affinchè gli studenti possano svolgere lavori in 
forma di peer education e con il supporto di docenti tutor.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico per gli studenti sospesi per 
le discipline scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle eccellenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO MATEMATICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile
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Docenti referenti

Risultati Attesi

Attraverso le attività dello sportello Matematica no problem ci si attende di: 

- migliorare gli esiti degli alunni in una materia considerata ostica

- diminuire i trasferimenti scolastici nel biennio 

- rafforzare la fiducia in sé degli studenti

- rafforzare la percezione della scuola come socialità in cui imparare e migliorare 
insieme

 EUROPA, CITTADINANZA, LEGALITÀ  
Descrizione Percorso

Nell'ideazione e promozione di attività e percorsi differenziati legati ai temi 
della cittadinanza consapevole, della legalità, dell’educazione all'Europa, 
abbiamo visto un’ottima possibilità di sostenere la crescita personale e 
sociale degli alunni; favorire uno sguardo critico e sgombro da pregiudizi 
sulla società e le sue istituzioni; stimolare il desiderio (sostenuto da 
conoscenze e competenze) di aprirsi al contesto europeo (facendosi 
nondimeno alfieri di una propria cultura e identità forgiata nel tessuto socio-
culturale locale); fare da traino all'innovazione metodologico-didattica; 
rispondere a comportamenti a rischio devianza e illegalità; promuovere con 
offerte educativo-didattiche innovative, partecipate, attente alla persona, una 
cultura della solidarietà, dell’accettazione, dell’accoglienza del diverso in una 
comunità scolastica variegata e proprio per questo ricca di potenzialità.

Nello specifico il percorso E.N.E. (Educazione alla Nuova Europa), per gli 
alunni delle classi seconde, procede idealmente per cerchi concentrici dalla 
consapevolezza dell'io come individuo e soggetto sociale a quella dell'altro, 
accompagnando gli studenti in una serie di riflessioni ricerche collaborazioni 
che partono dalla specificità locale in cui vivono e arrivano alla dimensione 
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comunitaria europea. L'uso delle tecnologie didattiche si intreccia 
all'osservazione sul campo e a pratiche di lavoro in team e supporto tra pari 
allo studio.

Il percorso Legalità rafforza conoscenze e competenze specifiche per i giovani 
e gli insegnanti coinvolti sui temi della legalità e della partecipazione civica 
valorizzando metodologie di apprendimento non formale. Promuove la 
partecipazione democratica e civica dei giovani, la conoscenza e la 
partecipazione al mondo dell’associazionismo e del volontariato Infine offre 
la possibilità di un’esperienza di volontariato presso i campi di impegno e 
formazione sui beni confiscati alle mafie a una selezione di studenti entro il 
progetto “In Campo”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidamento del progetto ENE (Educazione alla Nuova 
Europa), uno strumento di didattica e di educazione all'Europa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare nell'offerta formativa le competenze in chiave 
europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare nell'offerta formativa le competenze di 
cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di un offerta formativa sulla legalità: -
partenariato con Associazioni -collaborazione con Enti -rete scolastica 
cittadina
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare nell'offerta formativa le competenze di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA NUOVA EUROPA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente referente

Risultati Attesi

Il percorso ENE (Educazione alla Nuova Europa), per gli alunni delle classi seconde, mira 
a:

costruire un modello operativo di intervento didattico che renda lo studente 
protagonista del proprio apprendimento, mettendolo in grado di costruire e 
aggiornare il proprio portfolio per l'Europa.

•

procedere, nei vari ambienti di cooperazione on line, dallo sviluppo della 
consapevolezza di sé e delle proprie competenze, alla consapevolezza della 
propria specificità culturale, alla consapevolezza della partecipazione ad una 
comune dimensione europea, alla consapevolezza delle problematiche storiche, 
geografiche, economiche, giuridiche e sociali dell'Unione Europea, fino alla 
consapevolezza delle modalità di apprendimento attivate nella propria scoperta 
dell'Europa.

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2018 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Docente referente

Risultati Attesi

Il percorso Legalità rafforza conoscenze e competenze specifiche per i 
giovani e gli insegnanti coinvolti sui temi della legalità e della 
partecipazione civica valorizzando metodologie di apprendimento non 
formale. Promuove la partecipazione democratica e civica dei giovani, la 
conoscenza e la partecipazione al mondo dell’associazionismo e del 
volontariato Infine offre la possibilità di un’esperienza di volontariato 
presso i campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie a una 
selezione di studenti entro il progetto “In Campo”.

 AMBIENTI, STRUMENTI, INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Il nostro istituto ha puntato con decisione al miglioramento della qualità degli 
ambienti e della loro dotazione tecnologica, facendone uno degli obiettivi del PdM 
triennale, nell’intento di trasformare un riconosciuto punto di debolezza in un punto 
di forza e di potenzialità. I finanziamenti PON sono stati fondamentali alla 
realizzazione dell’obiettivo. In particolare, dopo aver negli anni scorsi, tra le altre 
cose, rinnovato il parco dei pc, dotato le classi di proiettori, rinnovato i laboratori e i 
loro cablaggi, potenziato la rete internet e provveduto a vari interventi estetico-
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funzionali, quest’anno l’attenzione, non esclusiva ma principale, è sulla dotazione e 
l’apprendimento d’uso di strumenti altamente specialistici (droni, drone per 
fotogrammetria con relativo software, stampante 3d, trackball e occhiali 3d ecc.). Ciò 
anche per fornire agli studenti conoscenze e competenze di alta specializzazione che 
aprono a nuovi sbocchi professionali e rispondono alle richieste dei tempi e del 
territorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli ambienti di apprendimento e renderli piu' 
stimolanti e funzionali con una strumentazione funzionale ad una 
didattica multimediale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico per gli studenti sospesi per 
le discipline scientifiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSAPEVOLEZZA, TECNOLOGIA, TERRITORIO I
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti referenti

Risultati Attesi

- Dotazione di droni, RTK e drone per fotogrammetria con relativo software, stampante 
3D, trackball e occhiali 3D, laserscanner.
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- Formazione e autoformazione dei docenti al loro utilizzo in vista di un loro impiego 
nella didattica.

- Almeno un docente in possesso di patente di guida dei droni e di qualifica di 
formatore. 

Fin d'ora grazie al Laboratorio di fotogrammetria e robotica (Imparare 
condividendo) agli studenti è data la possibilità di: 

- sperimentare e applicare le più moderne tecniche di rilievo 2D e 3D;

- apprendere tecniche innovative non trattate a scuola, con alta spendibilità nel 
mondo del lavoro;

- collaborare con tecnici esperti e con aziende produttrici di software e 
hardware per il rilievo;

- sperimentare il lavoro di gruppo per soluzioni di problemi reali;

- collaborare con tecnici esperti e con aziende produttrici di software e 
hardware per il rilievo;

- sperimentare il lavoro di gruppo per soluzioni di problemi reali;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSAPEVOLEZZA, TECNOLOGIA, TERRITORIO II
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti referenti

Risultati Attesi
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Studio di fattibilità e progettazione di una nuova curvatura di indirizzo di studio 
che includa conoscenze e competenze di alta qualificazione nel rilievo del 
territorio e dei suoi manufatti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’istituto Canova, nella convinzione che la tecnologia non può essere fine a 
se stessa ma deve in primis contribuire alla crescita umana ed essere 
padroneggiata da persone in grado di volgerla al servizio della società, è 
impegnato nello sviluppo di attività e progetti innovativi attenti alla 
formazione umana e alle competenze tecnologiche miranti in particolar 
modo a:

garantire all’utenza una formazione all’avanguardia, in grado di 
rispondere alle sfide dei tempi e alle richieste del territorio;

•

formare cittadini consapevoli e responsabili, che conoscano la storia e 
le istituzioni europee e i valori fondanti di un processo di integrazione 
e pacificazione sociale tutt’altro che compiuto e che avrà anzi bisogno 
degli studenti di oggi per correggersi e rilanciarsi in futuro;

•

proporre percorsi informali di apprendimento e sensibilizzazione alla 
legalità e al volontariato

•

proporre percorsi formativi ed educativi istituzionali laddove maggiore 
è il bisogno (e spesso la dimenticanza istituzionale) come nelle 
istituzioni carcerarie affinché anche in ambiti di reclusione ed 
emarginazione il diritto alla cittadinanza e l’educazione artistica 
possano tradursi nella possibilità di un reinserimento armonico nei 
contesti di vita sociale.

•

In questo contesto la scuola promuove forme di didattica cooperativa, 
laboratoriale, pluridisciplinare e predispone ambienti di apprendimento 
digitali da affiancare all’esperienza sul campo e alla sua condivisione in 
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gruppo.

 

 
CORSO PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI PILOTA DRONI (APR)  

 

Con la diffusione dell’impiego dei Droni in ambito professionale, il nostro Istituto 
sta avviando una convenzione con un Ente di Addestramento riconosciuto da 
ENAC per l’attivazione di un corso di teoria e pratica per il conseguimento del 
patentino di pilota di droni in aree non critiche al fine di dare una nuova 
opportunità di specializzazione in questo campo innovativo con l’acquisizione di 
una competenza in più ai fini di opportunità lavorative. Per l’utilizzo dei droni che si 
trovano in libera vendita nei negozi che abbiano una MOD (massa operativa al 
decollo) inferiore ai 300g non è formalmente richiesta nessuna attestazione anche 
per attività di tipo lavorativo. Qualora, però, si superino i 300g e si svolga un’attività 
di tipo lavorativo è indispensabile possedere il titolo di pilota di APR per la 
tipologia di aeromobile impiegato. Anche se non è obbligatorio possedere un 
attestato che riconosca la conoscenza delle regole dell’aria, a tutti è richiesto di 
conoscerle e applicarle. Ad esempio, sotto la soglia di 300g di MOD è possibile 
utilizzare il drone anche per lavoro, volare in città se non sussistono limitazioni 
particolari e possono operare in ogni scenario anche per operazione che per altri 
APR sono considerate critiche. Ci sono, quindi, molte cose che si devono sapere e, 
conoscendole, come per esempio sapere leggere una carta aeronautica per 
conoscere i diritti e doveri, saper chiedere un’autorizzazione per volare in zone 
della città dove normalmente è proibito per la presenza di NoFlyZone, relazionarsi 
con ENAC e ENAV, produrre le documentazioni richieste, chiedere permessi a enti 
che non c’entrano nulla con l’aeronautica, come questura, prefettura e municipio. 
La finalità principale della scuola è, notoriamente, quella di educare. Per i più il 
cielo, lo spazio aereo, è associato ad una percezione di libertà ed in tal senso si è 
spinti a pensare che non vi siano regole da seguire ma, in realtà, lo spazio sopra le 
nostre teste è normato da regole precise il cui mancato rispetto può portare a 
conseguenze anche gravi o, più banalmente, a sgradevoli sanzioni. In tal senso il 
corso avrà la finalità di divulgare la conoscenza delle “regole dell’aria” per 
consentire a tutti di avere consapevolezza di questo complesso mondo. Inoltre la 
finalità educativa di coniuga con lo scopo di favorire opportunità di impiego 
lavorativo qualificato. In questo senso, infatti il corso aprirà per gli utenti una 
finestra su un settore in pieno sviluppo e rapida evoluzione. Il corso nel suo 
complesso (attività teorica + attività pratica) mira a far ottenere l’abilitazione a 
pilota di APR del tipo VL (very ligth), ovvero con massa al decollo compresa tra 300 
e 4000g. Per tale “patente” le regole ENAC prevedono una parte teorica di 16 ore 
oltre a 30 missioni di volo.La parte teorica sarà svolta presso l’IIS A.Canova e sarà 
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articolata su un calendario che proporrà ore di attività teorica con una parte a 
carattere laboratoriale con la possibilità di momenti di approfondimento. A questa 
parte teorica saranno affiancate delle attività al simulatore di volo e voli in 
condizioni controllate (indoor) con APR inoffensivi in dotazione alla scuola così da 
acquisire una soglia minima di abilità per l’accesso alla parte pratica in campo volo. 
Sarà inoltre proposta la partecipazione ad attività presso il campo di volo. Altra 
peculiarità del corso consiste nella qualità della docenza: essa è affidata a tecnici 
specializzati di comprovata ed ampia esperienza che operano da decenni nel 
settore aereonautico. L’attività svolta presso l’IIS A.Canova comporterà quindi, 
previo superamento del test di verifica dell’apprendimento di ottenere l’attestato 
che riconosce la competenza teorica e darà accesso ad un utilizzo consapevole 
degli APR con MOD (Massa Operativa al Decollo) inferiore ai 300g e accedendo alla 
realizzazione della parte pratica di 30 missioni di volo per il conseguimento finale 
dell’attestato di pilota APR fino a 4Kg di MOD. Per l’ottenimento di quest’ultimo 
attestato è necessario essere maggiorenni al momento del conseguimento.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Alla luce delle Competenze chiave dell’Unione Europea e delle 
Competenze chiave di cittadinanza di cui si incarica l’istruzione 
obbligatoria, nonché della centralità riservata nel Ptof e nel PdM al 
rinnovamento dei metodi didattici e all'educazione alla legalità e 
cittadinanza, l’istituto Canova promuove un percorso formativo 
denominato Educazione alla nuova Europa focalizzato su TRE CATEGORIE 
DI CONOSCENZE E COMPETENZE PER L’EUROPA

La consapevolezza della propria identità locale e regionale e l’essere in 
grado di farsi alfiere della propria specificità culturale.

1. 

II saper cogliere gli elementi della comune dimensione culturale 
europea e i legami tra le varie identità locali.

2. 

La consapevolezza di essere cittadino dell’Unione Europea, 
conoscendone le Istituzioni e comprendendone i principi e i 
meccanismi di funzionamento

3. 
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e in grado di promuovere

L’autovalutazione e la certificazione degli apprendimenti sull’Europa•

La documentazione delle attività di formazione sulle tematiche 
europee

•

Il saper progettare autonomamente e realizzare cooperativamente 
percorsi formativi nella realtà della Unione Europea

•

Lo sviluppo delle abilità linguistiche in L1/L2•

L’incontro, il dialogo, il confronto tra culture e lingue europee•

attraverso gli strumenti dell’ E-Learning, dell’E-Portfolio, del webquest e 
delle Tecnologie della rete, e garantendo la centralità dello studente 
nell’apprendimento cooperativo e nei percorsi personalizzati.

Un Patentino certifica il percorso formativo dalla consapevolezza di sé 
alla consapevolezza dei modi di apprendere l’Europa e le conoscenze 
essenziali del cittadino europeo.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

IMPARARE CONDIVIDENDO

LABORATORIO INNOVATIVO DI FOTOGRAMMETRIA E ROBOTICA CON I 
DRONI

 

L’obiettivo specifico del presente laboratorio didattico innovativo è quello 
di rivoluzionare l’insegnamento delle seguenti materie: Topografia, 
Progettazione Costruzioni e Impianti, Gestione e sicurezza dei cantieri, 
Estimo, Grafica, Audiovisivo Multimediale, Architettura ed Ambiente. Le 
lezioni infatti potranno avere un taglio molto più pratico e gli studenti 
potranno lavorare in gruppo attraverso fasi di rilievo del territorio, di 
edificato esistente e di beni artistici e ambientali seguite da fasi di 
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trattamento con software specifici per giungere alla restituzione del 
lavoro finale ad alto contenuto professionale. Questo nuovo approccio 
porterà ad una innovazione curricolare e ad un aggiornamento delle 
competenze in uscita. Con l'avvento dei droni e dei software di 
fotostereomatching, infatti, la fotogrammetria è tornata alla ribalta 
facilitando di molto le operazioni di rilievo topografico e cartografico. Il 
laboratorio di fotogrammetria permette allo studente, grazie ad un 
approccio diretto, la sperimentazione e l'applicazione delle più moderne 
tecniche di rilievo 2D e 3D.

FINALITA':

- apprendere tecniche innovative non trattate a scuola, con alta 
spendibilità nel mondo del lavoro;

- collaborare con tecnici esperti e con aziende produttrici di software e 
hardware per il rilievo;

- sperimentare il lavoro di gruppo per soluzioni di problemi reali;

MODALITA':

- corsi per apprendere le normative e la pratica di pilotaggio APR (drone e 
ala fissa)

- utilizzo di software professionali

- esperienza concreta di lavoro professionale

- acquisizione di competenze specifiche da spendere nel mondo del 
lavoro nei settori dell'architettura, ingegneria, archeologia, agricoltura e 
analisi ambientali.

OBIETTIVI:

- acquisizione di competenze necessarie per poter eseguire un rilievo 
fotogrammetrico sia
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mediante la realizzazione di foto-piani, sia di modelli 3d, attraverso 
informazioni geometriche minime dell'area da rilevare, da trattare con 
software specifici.

 

A SCUOLA DI LIBERTA'

In coerenza con la nostra Costituzione che riconosce il senso e il valore 
dell’istruzione come diritto della persona (art. 34) e sottolinea il 
significato della pena che deve, attraverso il trattamento, tendere alla 
rieducazione del reo (art. 27) e in linea con i principi educativi e formativi 
cui si ispira il Piano triennale dell'offerta formativa del nostro Istituto, ed 
in particolare con quanto promosso dal relativo Piano di Miglioramento, 
teso a realizzare un’offerta formativa integrata con il territorio, allo scopo 
di promuovere la cultura della legalità co-responsabile e della 
cittadinanza attiva, il nostro Istituto, dopo attenta analisi, ha avviato la 
sperimentazione di una sezione carceraria del “Liceo Artistico – indirizzo 
Arti figurative” per l’a.s. 2018/2019, dando così seguito alla richiesta 
avanzata dal dr. Fabrizio Cacciabue, Direttore della Casa Circondariale di 
Vicenza, in relazione all'istituzione della sezione scolastica.
Tale decisione è maturata a seguito della visita di una delegazione del 
nostro Liceo, presieduta dal Dirigente, prof. Domenico Caterino, che ha 
avuto modo d'illustrare ai ristretti la proposta formativa, evidenziandone 
le caratteristiche e la struttura didattica sviluppata in un percorso 
triennale, sul modello dei corsi serali. L’interesse dimostrato dagli ospiti 
della Casa Circondariale è stato di particolare rilevanza, visto che si sono 
dichiarati favorevoli alla possibilità di fruire di tale offerta, che si pone in 
continuità sia con le attività ivi realizzate dal C.P.I.A. di Vicenza , 
rappresentato dal Dirigente dr. Rinaldo Coggi, sia con il “ Piano per le 
persone private della libertà personale ”, promosso dal Comune di Vicenza, 
teso a fare della Casa Circondariale un nodo fondamentale nella vita 
della Città e non un “corpo estraneo”.
Per dette ragioni, gli Organi collegiali si sono dichiarati favorevoli a 
questo progetto di nuova articolazione dell’offerta formativa, maturando 
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la convinzione che un corso di studi di tipo artistico possa farsi 
promotore di quella formazione e istruzione permanente, espressione di 
diritto alla cittadinanza, che potrà tradursi nella possibilità di un 
reinserimento dei detenuti nei contesti di vita, potendo l'arte ispirare un 
processo di ripensamento del sé in funzione dell'altro. Obiettivo ideale 
dell'iniziativa, infatti, è rieducare al rispetto reciproco, allo scopo di 
promuovere la rivalorizzazione della persona umana in quanti, con la 
violenza, si sono resi protagonisti di atti che hanno deturpato il senso 
della bellezza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

E-twinning

Avanguardie educative AULE 
LABORATORIO DISCIPLINARI

Corso per l'ottenimento dell'attestato di 
pilota Droni (APR)

Moodle
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO TECNICO A.CANOVA VITL013012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: 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

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TECNICO A.CANOVA VITL013012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GEOTECNICO

QO GEOTECNICO

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 3 3 3

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 0 0 4 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0 0 5 5 5

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO A.CANOVA VITL013012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - 
OPZIONE

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 4 3 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 1 1 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO A.CANOVA VITL013012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

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 3 3 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 0 0 1 1 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO A. CANOVA - SERALE VITL01351B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA VISL01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA VISL01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA VISL01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
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QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 5 5 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 5 5 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA VISL01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2
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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

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA VISL01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO 'CANOVA' CARCERARIA VISL01302N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 0

INGLESE 0 0 2 0 0

STORIA 0 0 3 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 0 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 3 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 0 0 0

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 0 0

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 4 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " CANOVA" - SERALE VISL013523  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE SERALE-2

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 0 2

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 0 2

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 0 0 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 0 0 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 0 0 0 0 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 3 0 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 4 0 4

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 3 0 6

STORIA E FILOSOFIA 0 0 3 0 3

MATEMATICA E FISICA 0 0 3 0 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

LICEO ARTISTICO " CANOVA" - SERALE VISL013523  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 2 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 0 0 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 0 0 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 0 0 0 0 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 3 0 0

DISCIPLINE PITTORICHE E/O DISCIPLINE 
PLASTICHE E SCULTOREE

0 0 4 0 0

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 0 0 3 0 0

STORIA E FILOSOFIA 0 0 3 0 0

MATEMATICA E FISICA 0 0 3 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

Approfondimento
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QUADRO ORARIO DEI CORSI DELL'ISTITUTO TECNICO

Corsi diurni

Il monte ore settimanale complessivo è di 32 ore, ad eccezione della classe 
seconda dove è stata introdotta un’ora aggiuntiva per l’insegnamento della 
Geografia in base al D.L. n. 104 del 12/09/2013

Il monte ore settimanale dell’articolazione Geotecnico è stato riequilibrato 
mediante un progetto di autonomia, redatto sulla base del D.P.R. n. 275 del 
1999, che integra le ore di “Topografia e Costruzioni” di due ore settimanali 
nelle classi del triennio riducendo di un’ora il monte ore di Geologia e di 
“Tecnologie per la gestione del territorio”. Il progetto intende potenziare le 
conoscenze delle tecniche di rilievo e delle tecniche costruttive delle opere le 
quali integrano e sono strettamente connesse al profilo culturale del 
diplomato Geotecnico. 

Le materie del biennio comune Fisica e Chimica integrano nel loro monte orario 
attività di laboratorio per complessive 66 ore. Il monte ore di Tecnologie 
informatiche nel biennio comune dell'Istituto Tecnico comprende due ore 
settimanali di Laboratorio in compresenza con l'Insegnante Tecnico Pratico.
 
Corso serale 
Il corso serale mira a formare dei tecnici destinati ad inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro (disegnatore progettista, tecnico di cantiere, consulente 
tecnico assicurativo, stime e gestione immobiliare, geometra nella pubblica 
amministrazione, ecc.) ma permette anche di proseguire il percorso formativo 
con la frequenza di corsi di formazione tecnica superiore o anche 
dell’università.
Con il diploma C.A.T., dopo un tirocinio di 18 mesi, si potrà conseguire 
l’abilitazione all'esercizio della libera professione e l’iscrizione all'albo dei 
geometri. Per chi è interessato sono previsti anche attività di recupero e 
approfondimento, corsi di Informatica e C.A.D., corsi sulla sicurezza e altri 
argomenti professionali.
Il percorso individualizzato permette allo studente di abbreviare la durata 
complessiva del corso limitando la frequenza al periodo ed alle materie di cui 
non si dispone alcun credito formativo. 
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QUADRO ORARIO DEI CORSI DEL LICEO ARTISTICO
Corsi diurni 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è 
di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e 1155 ore 
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore settimanali. Al fine di 
corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e 
l’articolazione dell’offerta formativa possono essere assicurati mediante specifiche 
intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle 
interazioni con il mondo del lavoro.  
Il Liceo è articolato in un biennio comune e in tre indirizzi che gli studenti possono 
scegliere e frequentare dal terzo anno.
Il primo biennio comprende una serie di discipline comuni ai percorsi liceali insieme 
a discipline specifiche dell’area pittorica, plastica e geometrica. Lo studente, pertanto, 
acquisisce conoscenze e competenze trasversali e sviluppa la propria creatività e la 
propria progettualità.
 

Corso serale 
Sulla scorta della nostra storia, attenta ai bisogni e alle richieste del territorio, si è 
ritenuto fondamentale ripristinare il Corso serale del Liceo Artistico (con il nuovo 
ordinamento post-riforma) per soddisfare le esigenze di tutti gli adulti e dei giovani 
che non abbiano completato il percorso liceale e che desiderano incrementare le 
competenze culturali trasversali, tecniche, artistiche e professionali per acquisire un 
titolo di studio. Dall'anno scolastico 2018/19 l’Indirizzo “Architettura e ambiente” 
diverrà ad esaurimento, mentre prenderà avvio il nuovo indirizzo di “Arti figurative”.
Sono previsti anche attività di recupero e approfondimento nell'ora precedente le 
lezioni o il sabato mattina, Corsi di Informatica e C.A.D., Corsi sulla Pittura, Scultura 
ed altri inerenti l’Arte.
 

Sezione penitenziaria

In coerenza con la nostra Costituzione che riconosce il senso e il valore dell’istruzione 
come diritto della persona (art. 34) e sottolinea il significato della pena che deve, 
attraverso il trattamento, tendere alla rieducazione del reo (art. 27) e in linea con i 
principi educativi e formativi cui si ispira il presente Piano triennale dell'offerta 
formativa del nostro Istituto, ed in particolare con quanto promosso dal relativo 
Piano di Miglioramento, teso a realizzare un’offerta formativa integrata con il 
territorio, allo scopo di promuovere la cultura della legalità co-responsabile e della 
cittadinanza attiva, i nostri Organi Collegiali, con delibera Collegio docenti del 16 
Giugno 2017 e del Consiglio d’Istituto del 27 Giugno 2017, si sono dichiarati favorevoli 
a questa nuova articolazione dell’offerta formativa, presso la Casa circondariale di 
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Vicenza, sezione collaboratori di giustizia, maturando la convinzione che un corso di 
studi di tipo possa farsi promotore di quella formazione e istruzione permanente, 
espressione di diritto alla cittadinanza, che potrà tradursi nella possibilità di un 
reinserimento dei detenuti nei contesti di vita, potendo l'arte ispirare un processo di 
ripensamento del sé in funzione dell'altro. Obiettivo ideale dell'iniziativa, infatti, è 
rieducare al rispetto reciproco, allo scopo di promuovere la rivalorizzazione della 
persona umana in quanti, con la violenza, si sono resi protagonisti di atti che hanno 
deturpato il senso della bellezza. Un ponte, dunque, con l'altro da sé e il mondo 
esterno, attraverso l’educazione all'arte.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "A CANOVA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

È in capo al Dirigente scolastico, secondo le indicazioni della legge n.107 e integrazioni 
successive, la responsabilità di attivare relazioni con i soggetti istituzionali del territorio 
per ottenerne la collaborazione e valutarne le opportunità offerte, nonché acquisire 
eventuali proposte funzionali allo sviluppo di un’organizzazione logistica, temporale e 
didattica che sia sostenuta da servizi esterni e da sinergie programmatiche. Al fine di 
dare la migliore attuazione all’atto di indirizzo e di costituire una rete efficace di 
comunicazioni nella comunità scolastica il dirigente promuove e favorisce una struttura 
decisionale e di confronto interna “a livelli progressivi” (dirigente - staff- referenti d’area 
– capi dipartimento – commissioni – gruppi di lavoro…) che coniughi l’efficacia operativa 
dell’ordinamento verticale con le virtuosità della condivisione orizzontale cercando di 
valorizzare il patrimonio professionale dei docenti. Periodicamente il dirigente incontra 
staff e commissioni educative in tavole rotonde che fanno il punto della situazione, 
evidenziano criticità e punti di forza, stimolano la riflessione continua sulle prassi 
didattiche, suggeriscono argomenti di dibattito da trattare nel collegio dei docenti e 
negli altri organi collegiali. La qualità del servizio d’insegnamento è inoltre certificata da 
un Ente esterno e continuamente monitorata, in relazione all’efficienza e alla 
rispondenza agli obiettivi istituzionali. Il Sistema Qualità si avvale di processi organizzati 
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e strutturati in procedure che coinvolgono tutte le componenti interne ed esterne 
(studenti, docenti, a.t.a. e genitori). Le verifiche periodiche dei processi, la raccolta e la 
tabulazione dei dati nonché le risultanze sulla soddisfazione dell’utente scolastico, 
consentono di monitorare continuamente la gestione della mission della scuola al fine 
di correggere le criticità e valorizzare i punti di forza caratterizzanti la nostra scuola. 
Nella convinzione che curiosità, passione, desiderio di conoscere siano alla base 
dell’efficacia della didattica, e dunque che l’uomo viene prima dello specialista, la scuola 
è impegnata a sostenere e affiancare gli insegnamenti curricolari con attività, progetti, 
occasioni di incontro attenti alla formazione umana e che stimolino riflessione, senso 
critico, accendano passioni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto Canova, ora al centro di un processo di rinnovamento didattico e 
organizzativo, ha elaborato un curricolo verticale per competenze, tanto nell’istituto 
tecnico quanto nel liceo, frutto di una riflessione e collaborazione in ambito 
dipartimentale e collegiale, allo scopo di delineare un percorso formativo chiaro, 
coerente, progressivo. Sono stati individuati e condivisi i contenuti disciplinari di base; 
le competenze in chiave europea; le abilità; le competenze specifiche; le griglie di 
valutazione. I curricoli dipartimentali si strutturano in conoscenze abilità e competenze, 
individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse 
del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le attività progettuali per 
concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. Alla conclusione del primo biennio, 
secondo le indicazioni della normativa (decreto 27 agosto 2007), il curricolo di ciascuna 
materia viene tradotto in termini di competenze di base graduate e certificabili, 
organizzate in Assi Culturali. A questo scopo sono stati individuati e concordati quattro 
livelli di raggiungimento delle competenze, che orientano gli insegnanti e uniformano i 
criteri valutativi. Accanto agli assi culturali l’istituto ha implementato un percorso di 
competenze per l’Europa che, debitamente completato da parte degli alunni del primo 
biennio, certifica con un patentino gli apprendimenti sull’Europa e la capacità degli 
alunni di imparare a imparare in autonomia e cooperativamente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa nasce dalla necessità di garantire agli studenti il diritto ad un 
percorso organico e completo atto a promuovere uno sviluppo articolato e 
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multidimensionale della persona che, anche se soggetta a numerosi cambiamenti 
evolutivi costruisce progressivamente la propria identità.

Le competenze chiave di cittadinanza sono acquisite secondo i principi che tengono 
conto dei concetti: 
1. Imparare a imparare  
2. progettare 
3. collaborare e partecipare, 
4. comunicare, 
5. agire in modo autonomo e responsabile, 
6. individuare collegamenti e relazioni, 
7. risolvere problemi, 
8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea si è sviluppata 
una progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo 
di competenze nei vari ambiti, su un percorso che sviluppa conoscenze/abilità e 
competenze in uscita.

Tale scelta formativa è particolarmente prossima alla resa efficace delle personali 
esperienze lavorative svolte nell’ambito dell‘apprendimento on the job. Gli standard 
minimi e gli indicatori relativi alle competenze trasversali sono dunque pensati nella 
prospettiva della formazione come processo di costruzione del sé, in cui il soggetto è 
“attore” della sua crescita professionale e umana. Questo approccio consente di 
enucleare tre grandi categorie di operazioni che la persona compie nel lavorare, 
fondate su processi di diversa natura (cognitivi, emotivi, relazionali e motori):

1. diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente, del compito e del ruolo assegnato;  
2. mettersi in relazione adeguata con l’ambiente fisico, tecnico e sociale;  
3. predisporsi ad affrontare e gestire operativamente l’ambiente, il compito e il ruolo, 
sia mentalmente che a livello della condotta finale.  

Tali macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si 
connettono, da un lato, alle risorse cognitive (conoscenze) e psicosociali della persona 
(valori, atteggiamenti, motivazioni, identità) e, dall’altro lato, alle specifiche esigenze del 
contesto lavorativo.
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Il grado di padronanza con cui il soggetto gestisce queste competenze non solo 
influenza e modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in 
grado di mettere in atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle 
sue risorse (conoscenze, cognizioni e rappresentazioni, elementi di identità) attraverso 
la qualità delle informazioni che è in grado di raccogliere, delle relazioni che sa 
instaurare, dei feed-back che riesce a ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare 
la sua conoscenza e capacità operativa. Le competenze trasversali fanno dunque 
riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta di fronte 
ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non): diagnosticare (la situazione, il compito, il 
ruolo organizzativo, il problema, se Stesso), relazionarsi con altri per rispondere alle 
richieste della situazione lavorativa (fatta di persone, macchine e strumenti, regole, 
procedure, ecc.), affrontare le richieste specifiche (della situazione, del compito, del 
problema, del ruolo), riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita 
professionale e lavorativa.

Utilizzo della quota di autonomia

QUOTA AUTONOMIA DPR 275/99: a) PERCORSO LICEO ARTISTICO DIURNO E SERALE 3 
E 4 ANNO - b) PROGETTO SEZIONE PENITENZIARIA (INTRODUZIONE LAB 
ARCHITETTURA) c) CAT/GEOTECNICA DIURNO 3, 4 E 5 ANNO DI CORSO (INSEGN. 
TOPOGRAFIA-COSTRUZIONI/GEOTECNICA) - d) CORSO CAT SERALE
ALLEGATO:  
QUOTA AUTONOMIA CAT LICEO E GEO.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ANALISI DEL VENDUTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI 
VICENZA NEGLI ANNI 2015 - 2016 -2017 - 2018 - 2019

Descrizione:

Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Vicenza e l'Istituto 
Istruzione Superiore Statale “Antonio Canova” di Vicenza propongono la 
realizzazione di uno studio di ricerca dati ed elaborazione statistica, finalizzato alla 
pubblicazione di una banca dati di riferimento, sui seguenti temi: 
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ANALISI DEL VENDUTO
nelle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di VICENZA 

negli anni 2015 - 2016 - 2017 -2018 - 2019
(escluse le procedure fallimentari)

 
RICERCA DEL RAPPORTO DI COPERTURA

DEL CREDITO IPOTECARIO
 

L'attività viene promossa nell'ambito di un PROGETTO ASL (Alternanza 

Scuola Lavoro) – come previsto dalla L. 107/2015.
 

Il progetto ha la finalità di un’analisi statistica dei dati inerenti gli immobili 

oggetto di procedura esecutiva e aggiudicati all’asta presso il Tribunale di Vicenza, 

per individuare le correlazioni tra il valore stimato dall'esperto stimatore e il 

prezzo di aggiudicazione, in base alla tipologia di immobile (fabbricati, terreni, …), 

l’ubicazione (comuni nella provincia) e il tempo intercorso fra la stima e la vendita.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di analizzare statisticamente, 

sempre in base alla ubicazione e alla tipologia del bene immobile, la percentuale 

di copertura vantata dal creditore  rispetto al prezzo di aggiudicazione d’asta, 

detratto il costo complessivo della procedura.

Il progetto prevede l’intervento di alcuni alunni di classi quarte e quinte del 

corso CAT, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, supportati dai docenti di 

Estimo dell’IIS “A. Canova” e supervisionati da professionisti referenti del Collegio 

dei Geometri e G.L.

Per l’Istituto “A. Canova” c’è la volontà di fornire ai propri studenti una 

esperienza di eccellenza nella ricerca pratica e archiviazione digitale dei dati 

immobiliari.
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Le fasi del progetto prevedono:

1.     Raccolta dei dati, presso il Tribunale di Vicenza e messi a disposizione da 

astalegale.net spa, degli immobili venduti all’asta nel biennio 2015-2016 con 

relativo rapporto di valutazione elaborato dall'esperto stimatore;

2.     Classificazione dei dati per Comune e per Tipologia di immobile;

3.     Analisi matematica della regressione fra Valore e Prezzo in funzione di:

a.                                 Ubicazione;

b.                                Tipologia di immobile;

c.                                 Tempo e numero di esperimenti d’asta.

4.     Determinazione analitica del “delta” inteso come quota ricavata rispetto alla 

perizia e del tempo medio per una procedura (vedi esempio allegato).

 

In particolare la ricerca, mirerà a determinare la quota ricavata sia rispetto 

alla perizia e sia rispetto al tempo intercorso per la procedura (vedi esempio 

allegato). 
 

MODALITA’ OPERATIVE 

PERIODO E DURATA DELLE ATTIVITA’ PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA E 
SEGNATAMENTE NELLA CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

–      Il periodo previsto per l’attività è dal 22/05/2017 al 09/06/2017 con 
l’eventuale possibilità (a scelta dello studente) di prorogarla per un massimo 
di due settimane;

–      L’attività si svolgerà durante il normale orario di lavoro del personale della 
cancelleria ed in modo particolare come segue:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 15.00
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00.
 

RISORSE PREVISTE
  –      Al progetto parteciperanno a rotazione n. 4 studenti della classe 4^, che hanno 
regolarmente frequentato i corsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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–      Gli studenti saranno seguiti durante tutto il percorso da un tutor scolastico 
dell’Istituto Superiore Statale Antonio Canova, docente nella materia 
dell’Estimo, nella persona del prof. Federico Sinigaglia ed a necessità, 
coadiuvato da supervisori designati dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Vicenza.

–      Si prevede la collaborazione con l’azienda Astalegale.net per l’utilizzo del 
proprio database e per la disponibilità di qualche ora del proprio personale 
quale tutor per le spiegazioni inerenti le modalità operative per 
l’estrapolazione dei dati dal sistema;

–      Si prevede di interessare anche i custodi per verificare le date di consegna 
dei beni aggiudicati;
  

MODALITA’ DI REPERIMENTO DEI DATI
–      Si utilizzeranno n° 2 due postazioni disponibili nella cancelleria delle 

esecuzioni immobiliari e non usate dal personale dipendente;
–      Si prevede che l’azienda Astalegale.net (gestore del sistema informatico 

delle procedure) fornisca, in formato *.xls i dati relativi alla suddivisi per 
comune delle procedure, il valore stimato, il prezzo a basa d’asta, il prezzo 
di aggiudicazione, la data di aggiudicazione, il numero delle aste o 
esperimenti di vendita ed, in formato *.pdf, le relazioni di stima;

–      Saranno estrapolati dal database del SIECIC l’identificazione catastale dei 
beni, la data dell’avvio delle procedure, la data del deposito della relazione 
di stima, il precetto per verificare il credito vantato dal procedente e la data 
del decreto di trasferimento;

–      Saranno acquisiti i riparti in formato *.pdf  per verificare il costo totale delle 
procedure;
 

CONOSCENZE e COMPETENZE per L’ELABORATO PERITALE

Gli alunni che parteciperanno in modo attivo al progetto, oltre ad essere già 

formati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, sono stati formati 

anche relativamente agli elementi di base inerenti i seguenti concetti:

–      Definizione del rapporto di valutazione;

–      Ricerca, analisi e comprensione del Valore di STIMA;
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–      Applicazione della “Due Diligence”;

–      Analisi e studio dei vari rapporti mercantili;

–      Calcolo della superficie commerciale mediante la SEL, SIL e SIN;

–      Significato del Valore di mercato;

–      Significato dei valori diversi dal valore di mercato come il Valore di vendita 

forzata;

–      Metodologia estimativa in base agli IVS;

–      Cenni sulle modalità applicative del Market Comparison Approach ed 

integrazione con il  Sistema di Stima;

–      Cenni inerenti la ricerca sul mercato di veri comparabili;

–      Cenni inerenti l'applicazione del sistema finanziario tramite l’ Income 

Approach;

–      Cenni inerenti l'applicazione del costo di ricostruzione tramite il Cost 

Approach;

–      Analisi dei pesi e dei gravami sugli immobili come: mutuo ipotecario, diritti 

reali minori di godimento di cosa altrui come le servitù personali (Usufrutto) 

e le servitù prediali;

–      Regolarità urbanistica e catastale.

 

CONOSCENZE e COMPETENZE per la SEGMENTAZIONE del  MERCATO

    Nella osservazione del mercato immobiliare gli alunni hanno una preparazione 

per l'individuazione degli elementi di base per l'individuazione della corretta 

segmentazione del mercato, quali:

–      Localizzazione (ubicazione geografica e/o economica);

–      Destinazione (perizie di abitazione, ufficio, negozio, capannone, ecc.);

–      Tipologia immobiliare (perizie relative a terreni o fabbricati, nuovi o usati, 
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ecc.);

–      Tipologia edilizia (caratteri dell’edificio se multipiano, villette, capannoni, 

ecc.);

–      Dimensione (se u.i. piccole, medie o grandi);

–      Forma di mercato (il grado di concorrenza tra domanda ed offerta);

–      Caratteri della domanda e dell’offerta, che hanno portato alla formazione 

del valore di stima;

–      Livello del prezzo - ciclo immobiliare (la tendenza dei prezzi: in aumento, 

stazionario, diminuzione);

–      Filtering (rappresenta l’aspetto socio-economico del segmento immobiliare: 

può essere nullo, in fase di crescita o in fase decrescente)

Per ogni immobile analizzato verrà quindi composta una scheda in formato excel, 

contenente tutti i dati raccolti e con i vari campi collegati in modo da poter fare 

azioni di filtro, di ricerca, di comparazione e ogni altra azione che verrà ritenuta 

adeguata al progetto.
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
–    Il periodo di attività presso il Tribunale di Vicenza sarà incentrato nel 

reperimento catalogazione e archiviazione su unità di memoria esterna di 
dati e documentazione finalizzato all’analisi del venduto nelle sole 
procedure esecutive immobiliari negli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 
-2020 e  2021;

–      I dati estrapolati saranno elaborati nei mesi successivi, prevedendo di poter 
completare presentare e rendere disponibile lo studio entro il 31/12 di ogni 
anno.

 

PRIVACY
       –      Si prevede la possibilità di accesso ai dati e la relativa estrapolazione sarà 
eseguita escludendo i dati inerenti gli esecutati nel rispetto della privacy.
 

ASSICURAZIONE
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        –      La polizza di copertura assicurativa dei partecipanti al progetto è a carico 
dell’Istituto Superiore Statale Antonio Canova.
 
RIMBORSO SPESE

–      Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti al progetto.
–      Non sono previsti costi a carico del Tribunale e del Collegio dei Geometri e 

G.L.
 

 

Vicenza, ….. Data
 
IISSS “A. CANOVA”                         Collegio dei Geometri e G.L.             Tribunale di 
Vicenza  
Legale rappresentante                         di Vicenza                                          Il Presidente
Dirigente Scolastico                            Il Presidente
prof. Caterino Domenico                    geom Alessandro Benvegnù               Dott. Alberto 
Rizzo

 
………………………….                     …………………………….                 ………………………….

                                                                                  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STUDENTI IN MISSION - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BENIN

Descrizione:
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«Oggi viviamo in uno scenario sociale, a livello mondiale, caratterizzato da grandi 
rivolgimenti epocali sul piano sociale ed economico per cui è indispensabile rivolgere 
l’attenzione ai giovani al fine di favorirne una adeguata formazione sia in termini 
esperienziali che di conoscenza e, creando opportunità che coniughino la formazione 
alla solidarietà. In pratica si tratta di porre in essere azioni incisive a favore dei giovani 
e tali da consentire loro di mettere in pratica la propria esperienza, scoprire altre 
culture, affrontare un percorso formativo personale utile ad una futura attività 
lavorativa, ed al tempo stesso cooperare per il benessere delle popolazioni in via di 
sviluppo. In poche parole con il progetto parliamo: di viaggi solidali, da parte di 
studenti che hanno compiuto nell’anno 2018/2019, i 18 anni ed il 5° anno di studi, che 
otterranno il riconoscimento, dalle Istituzioni scolastiche, di attività di Alternanza-
scuola lavoro».

Nasce così il progetto di Alternanza scuola-lavoro all'estero, nello Stato Africano 
del Benin, paese poverissimo dell'Africa centro-occidentale, dal titolo: “Studenti in 
Mission. Alternanza scuola-lavoro in Benin”, co-finanziato dai Lions distretto 108 Ta1 
e dalla Fondazione Lions onlus Ta1 Italy, che si inserisce nel più generale progetto 
di sviluppo del Centro di Formazione femminile “Madre Carolina Beltrami” di 
GOUKA-AGBON in BENIN, realizzato dall'Istituto Suore Immacolatine, Ente 
Ecclesiastico riconosciuto, avente personalità giuridica agli effetti civili nello Stato 
Italiano, con sede in Alessandria, Via Tortona n. 27, con struttura ospitante in 
BENIN, DEPARTEMENT DES COLLINES, Commune de Bantè, Arrondissement 
d’Atokolibè, Village: Agbon BP 08 Savalou.

Ad oggi, oltre al nostro, gli Istituti partner della progettualità sono l'IPSSS “B. 
Montagna” di Vicenza – con il coinvolgimento di studenti operatori socio-sanitari e 
di design – sartoria – comunicazione, l'ITIS “A. Rossi” di Vicenza – con il 
coinvolgimento di studenti in energie alternative. Saranno otto gli studenti che 
parteciperanno alla progettualità nell'anno scolastico 2018/2019, con 
un'esperienza di circa 2 settimane compreso il viaggio, nel mese di febbraio 2019. 
Prima della partenza gli studenti verranno formati con adeguati corsi sia in materia 
sanitaria a cura della ASL di Vicenza, che in materia di sicurezza. Quanto invece alla 
sistemazione, nello Stato del Benin, la stessa avverrà presso la Missione delle 
Suore Immacolatine a GOUKA-AGBON .

Scopo della presente progettualità è l'avvio di una produzione di artefatti in legno, 
xilografie, con l'obiettivo di avviare un mercato con l'estero.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO ORIENTA INSIEME - ASL PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione:

Il progetto propone attività laboratoriali di AS-L congiunte e condivise tra diversi 
Istituti per alunni con disabilità medio-grave,  frequentanti le Classi Terze, Quarte e 

Quinte.

Il progetto formativo ha i seguenti obiettivi generali: 

1. obiettivo orientativo /osservativo volto all’acquisizione di nuove conoscenze spendibili 
nella definizione di un progetto di vita e/o lavorativo  
2. obiettivo osservativo /applicativo dove lo studente con l'affiancamento di un 
operatore/docente o un compagno/tutor cerca di mettere in pratica le competenze 
acquisite e verifica le competenze trasversali: relazionali, comunicative, organizzative.
 
I l Dipartimento di Sostegno dell’I.I.S. A. Canova nell'ambito del progetto propone due 
laboratori:

un laboratorio per la  realizzazione di gioielli (collane, bracciali, orecchini) con 
perline in ceramica e pietre dure allo scopo di sviluppare negli alunni disabili la 
creatività, il senso estetico, la manualità e la socializzazione.

•

un laboratorio per la realizzazione di “Pop up” (manufatti artistici) attivi e 
tridimensionali

•

L’alunno dovrà essere in grado di assumere un atteggiamento disponibile all’ascolto dei 
messaggi, utilizzando in modo appropriato la comunicazione verbale e non verbale (voce, 
sguardo, atteggiamento), rispondere a semplici richieste dell’operatore/docente/ tutor e 
collaborare alle attività proposte.  
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Obiettivi formativi dei laboratori proposti sono

Potenziare l’autonomia•
Migliorare le capacità comunicative•
Esprimere il proprio talento creative sviluppando le capacità espressive•
Acquisire delle abilità manuali con l’uso degli strumenti tecnici specifici e l’uso dei 
colori

•

Potenziare la capacità di progettazione grafica e scenografica•
Educare al senso estetico•
Sviluppare la capacità di interagire e cooperare con gli altri.•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione durante lo svolgimento delle attività, griglie di rilevazione, valutazione  dei 
prodotti realizzati.

 SENTIERI DI LEGALITÀ.

Descrizione:

Il presente progetto pilota nazionale di Alternanza scuola-lavoro presso 
i campi estivi della legalità realizzati nei beni confiscati alle mafie è 
espressione di un partenariato sulla legalità, già avviato lo scorso anno 
scolastico tra il nostro Istituto e gli Istituti “B. Montagna” e “G.B. Quadri” 
di Vicenza, il sindacato SPI-CGIL di Vicenza, il Presidio "Pietro Sanua" di 
Libera Vicenza. In particolare, esso si concretizza in una esperienza di 
volontariato di una settimana, da parte di una selezione di studenti, 
presso il campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie 
realizzati entro il progetto “In Campo”, a Campolongo Maggiore presso 
la ex “villa Maniero”, configurandosi come attività di Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL), per un totale di 40 ore, finalizzata all'acquisizione delle 
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competenze di cittadinanza, allo scopo di tradurre il valore 
dell’impegno in azioni concrete di corresponsabilità e condivisione 
sociale..

Il laboratorio si svolge nelle ville confiscate all’ex boss Felice Maniero 
“Faccia d’angelo” e affidate all’associazione Affari Puliti. Le attività 
alterneranno pulizia e gestione degli spazi (parco ex Villa Donà e 
Giardino della legalità), visite guidate a Venezia, incontri con scrittori e 
associazioni dell’antimafia, la festa/concerto finale “Un giardino per 
tutti”. I volontari si attivano inoltre in attività di arredo urbano, pulizia 
degli spazi, irrigazione, sistemazione di piante negli ampi spazi verdi 
all'interno dei beni confiscati. Sono previsti inoltre laboratori di 
educazione alla legalità e un laboratorio monografico sulla 
comunicazione sul tema della criminalità e corruzione, con esperienza 
di lavoro nel laboratorio di stampa 3 D.

Il bene confiscato in cui lavoreranno i volontari apparteneva alla madre 
dell’ex-boss della Mala del Brenta, organizzazione criminale di stampo 
mafioso. La Mala del Brenta, nata in Veneto intorno agli anni ’80 ed in 
seguito ampliatasi nel resto dell’Italia nord-orientale, è stata 
riconosciuta come “quinta mafia italiana” dalla Corte d’Assise 
d’Appello di Venezia. Si è resa protagonista negli anni di rapine, 
sequestri di persona, omicidi e traffici di droga e armi a livello europeo. 
Gran parte delle attività del campo si svolgeranno, in particolare, 
nell’ex-villa di Felice Maniero, per anni a capo della Mafia del Brenta. 
Maniero, soprannominato “Faccia d’Angelo”, è stato accusato di sette 
omicidi, traffico di armi e droga, di numerose rapine e di associazione 
mafiosa. La villa in cui viveva con la madre gli è stata confiscata in 
seguito al suo arresto. Attualmente è utilizzata come incubatore di 
imprese giovanili.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MOVE 4.0 ASL ALL'ESTERO ANNI 2017-2019

Descrizione:

“Move in Alternanza” prevede la realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero, con il fine di ampliare le 

competenze trasversali degli studenti stessi grazie ad un’esperienza di lavoro realizzata in una dimensione internazionale, in luoghi 

diversi rispetto a quelli di origine, rafforzando la personalità di chi le ha vissute, aumentandone la flessibilità, la capacità di 

adattamento ai cambiamenti e la disponibilità ad intraprendere sempre nuove sfide. I giovani che hanno partecipato all’iniziativa 

“Move in Alternanza”, hanno avuto la possibilità di aprire le prime porte verso nuove esperienze che avvicinano il mondo della 

scuola a quello delle aziende, potendosi confrontare con esperienze e buone pratiche applicate in diversi contesti extra-regionali.

I 15 progetti finanziati con la DGR n. 1914/2016 hanno coinvolto 480 studenti delle classi IV e/o V degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di 2° grado del Veneto, che hanno svolto esperienze formative on the job in diversi Paesi all’estero, con il riconoscimento 

e la validazione delle competenze acquisite durante il percorso.

I Paesi di destinazione di tali esperienze di mobilità sono stati: Regno Unito, Francia, Irlanda, Germania, Spagna e Belgio; le aziende 

che nei diversi paesi hanno ospitato gli studenti nella propria realtà aziendale, appartengono ad uno dei 4 ambiti di specializzazione 

intelligente individuati dalla Regione del Veneto all’interno della “Smart specialisation strategy” (Smart Agrifood, Sustainable Living 

Smart Manufacturing, Creative Industries).

L’alternanza scuola-lavoro all'estero rappresenta per 20 studenti del'IIS "A.Canova" un'occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro 

ma è anche un’importante opportunità per le imprese che possono contribuire attivamente sia alla formazione delle nuove 

generazioni che allo sviluppo di un percorso di avvicinamento scuola-impresa in grado di rispondere in modo sempre più veloce e 

preciso ai fabbisogni di un mercato del lavoro in rapida.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro 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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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di rilevazione delle evidenze da parte del tutor esterno e dello studente, elaborati e 
presentazione individualmente dell'esperienza.

 PROGETTO VIA - “ALTERNIAMOCI TRA SCUOLA E AZIENDA PER UN’EDILIZIA SOSTENIBILE”

Descrizione:

Obiettivo del progetto

L’obiettivo generale del progetto, in partenariato con il Centro Edile Palladio di Vicenza, consiste nel 
creare una rete tra Scuole, aziende, associazioni di categoria ed enti datoriali e sindacali in grado di 
analizzare le esperienze di ASL finora attuate al fine di ottimizzare le procedure attualmente 
esistenti e creare nuovi modelli virtuosi; l’obiettivo specifico è per garantire percorsi formativi 
realmente rispondenti ai fabbisogni professionali delle imprese e del tessuto produttivo e 
focalizzati sulle competenze chiave per un successivo inserimento lavorativo.

Destinatari

Il progetto coinvolge almeno 300 studenti frequentanti le scuole Edili (percorsi IeFP e di quarto 
anno), Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado (Licei) e Istituti di Istruzione secondaria di 2° 
grado (Istituti tecnici) delle province coinvolte nel progetto (Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso e Venezia).

Tipologie intervento

Il progetto prevede l’adozione di tipologie di intervento finalizzate a sviluppare le competenze 
trasversali indispensabili nel contesto lavorativo e strutturate con una forte rappresentanza di 
testimonianze aziendali per dare l’occasione agli studenti di confrontarsi direttamente con le 
imprese per capire e conoscere cosa è richiesto dal mondo del lavoro in termini di competenze 
trasversali, nonché per mettere alla prova sé stessi in eventi di sfida e competizione tra pari.

In prospettiva occupazionale, tenendo conto delle esigenze di innovazione di prodotto/processo 
delle aziende del settore delle costruzioni edili, il progetto verterà su tematiche di rilevanza 
strategica a livello regionale rientranti nell’area di specializzazione intelligente “Sustainable Living” 
individuata dalla Regione del Veneto nell’ambito della “Smart specialisation strategy”

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE: CONTATTO COSCIENTE

E' previsto un solo incontro di 100 min. Obiettivi del lavoro: • mettere a fuoco cos'è • 
raggruppare tutte le esperienze, le conoscenze, le informazioni • comunicare quali 
effetti produce • vedere quale movimento evolutivo è nel DNA del contatto cosciente • 
prepararsi a nuove visioni che nascono dal lavoro di elaborazione e di comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Il contatto cosciente è di per sé una tecnica semplice, ma alla base ci sono molti 
aspetti e ambiti che vale la pena rivelare e guardare con attenzione: aspetti scientifici, 
legati all'anatomia del corpo; aspetti culturali e spirituali, che hanno dato vita ad una 
simbologia sugli occhi e sulla luce molto vasta; relazionali ed emotivi, che vedono 
coinvolta la nostra parte più umana; l’indagine su Chi siamo e su Chi è l’altro; 
l’importanza della pratica e dell’esercizio; aspetti di universalità, che hanno spinto 
artisti e movimenti mondiali ad utilizzare il contatto visivo per sensibilizzare e 
diffondere senso di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 COOPERATIVA SCOLASTICA WORK IN CLASS DELL'ISTITUTO

Attività progettuali di ambienti e servizi, di prodotti grafici e commerciali e loro 
diffusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare l'apprendimento degli studenti con attività operative che implementino la 
dimensione del saper fare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Il progetto si pone l’obbiettivo di continuare  la lunga tradizione di progettazione e 
realizzazione di elaborati, ideati nel corso degli ultimi cinque anni dai docenti e 
studenti della COOPERATIVA SCOLASTICA (es coop“FADED”)  (es.pregresso pagina 
facebook  faded)

 

 SCHOOL URBAN EXTENSION

Approfondimento di alcuni temi, in aggiunta alla programmazione curricolare, 
inerente la Street Art

Obiettivi formativi e competenze attese
Aprire idealmente e fisicamente le porte del sistema esterno, in questo caso la città, i 
murales saranno infatti realizzati sulle pareti esterne appositamente individuate 
dell'edificio scolastico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
Utilizzo del Laboratorio di Discipline pittoriche

 ACCOGLIENZA

Il progetto prevede una serie di attività volte a favorire l'inserimento dei nuovi allievi 
con il coinvolgimento di studenti tutor.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inserimento dei nuovi iscritti nella vita scolastica del Canova

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 SPORTIVAMENTE INSIEME - GIOCO ANCH'IO

Attività motorie-psicomotorie e presportive individualizzate volte all'inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare punti di forza e potenzialità di ciascun partecipante per rinforzare 
l’autostima, l’autonomia, la fiducia in sé stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO ARTISTICO: IMPRONTE VOLTO ALL'INCLUSIONE

L’intera attività consiste nel realizzare dei disegni (figurativi o astratti) con la tecnica 
calcografica del Monotipo. E’ una tecnica che consiste nello stampare su dei fogli 
l’inchiostro precedentemente utilizzato per creare delle immagini su lastre di 
plexiglass. Il laboratorio proposto con il presente progetto rientra in una serie di 
laboratori promossi dalla Rete Orienta-Insieme come attività di Alternanza Scuola-
Lavoro per gli alunni certificati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio;  Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche; Manipolare materiali plastici e 
polimaterici ai fini espressivi; Produzione di stampe monotipiche interessanti sia a 
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livello di segno, sia a livello cromatico e sia a livello gestuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Utilizzo del Laboratorio di Discipline Pittoriche

 PROGETTO OREFICERIA

Attività laboratoriali sulla realizzazione di gioielli nel corso dell'anno scolastico 2018/19 
con l'obiettivo di migliorare le capacità comunicative, espressive, di interazione con 
attività di laboratorio. Il laboratorio proposto con il presente progetto rientra in una 
serie di laboratori promossi dalla Rete Orienta-Insieme come attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro per gli alunni certificati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL PESCE CHE SCESE DALL'ALBERO

Conoscenza della DISLESSIA attraverso la lettura in classe del libro “Il pesce che scese 
dall’albero”di Francesco Riva, giovane attore e scrittore dislessico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire l’informazione e la formazione specifica dei docenti - acquisire maggiore 
consapevolezza dei limiti specifici e propri correlati agli alunni Dsa e delle potenzialità 
e risorse da mettere in atto - sviluppare corrette competenze compensative - ridurre 
l’ansia da prestazione e la frustrazione degli alunni Dsa - favorire la sensibilizzazione, 
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l’integrazione e la collaborazione tra alunni riguardo ai bisogni specifici in generale - 
creare momenti di confronto dialogico nel rispetto e nella valorizzazione delle 
differenza e delle diversità -realizzare pari opportunità - creare un clima relazionale a 
sostegno dell’autostima.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

-Favorire l’informazione e la formazione specifica dei docenti

- acquisire maggiore consapevolezza dei limiti specifici e propri correlati agli alunni 
Dsa e delle potenzialità e risorse da mettere in atto

- sviluppare corrette competenze compensative

- ridurre l’ansia da prestazione e la frustrazione degli alunni Dsa

- favorire la sensibilizzazione, l’integrazione e la collaborazione tra alunni riguardo ai 
bisogni specifici in generale

- creare momenti di confronto dialogico nel rispetto e nella valorizzazione delle 
differenza e delle diversità

-realizzare pari opportunità

- creare un clima relazionale a sostegno dell’autostima.

 CONOSCERE IL LEGNO: TIPI, SPECIE, PROPRIETÀ E USI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA 
MODERNA

Questo progetto mira a far conoscere o far approfondire agli studenti (anche quelli 
che non frequentano questa opzione) il mondo del legno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le specie e i principali tipi di legni, conoscere e saper applicare le loro 
proprietà e tecnologie (meccaniche, fisiche, tecnologiche e organolettiche)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Tecnologie del legno

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 TIFFANY VETRATE ARTISTICHE

Attività di laboratorio per realizzare Tiffany vetrate artistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di settore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Utilizzo del Laboratorio di Discipline Plastiche 

 L'ERGONOMIA NEL DESIGN, IL LEGNO LOCALE

L’insegnamento è diretto a far acquisire ai singoli allievi conoscenze e competenze nel 
settore del design del mobile ergonomico secondo i principi della postura e della 
forma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso mira in una prima fase a fornire conoscenze relative al corretto 
comportamento posturale nei luoghi del lavoro intellettuale, referenti alla sfera della 
sicurezza dei luoghi di lavoro. La conoscenza della tecnica si traduce nella 
progettazione di prodotti e processi che utilizzino le capacità di una persona, tenendo 
conto delle sue esigenze fisiologiche ed intellettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Tecnologie del legno

 Aule: Proiezioni

 LABORATORIO DELLA PIETRA

Il corso mira a fornire conoscenze e competenze sulle tradizionali tecniche di 
lavorazione della pietra impiegata nel nostro territorio (edifici di Vicenza romana, 
portali e decorazioni dei palazzi gotici ... )

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso mira, una prima fase a fornire conoscenze e competenze relative alle 
tradizionali tecniche di lavorazione della pietra impiegata sul nostro territorio, per 
opere di straordinario valore artistico: gli edifici di Vicenza romana, i portali e le 
decorazioni dei palazzi gotici, le ville e le dimore in città progettate e realizzate dal 
Palladio. Attraverso l’esperienza laboratoriale si impara a valorizzare il lavoro manuale 
e creativo con la guida di un insegnante e di un maestro artigiano-scultore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cave di pietra del Comune di Zovencedo

 TECNICHE ANTICHE DEL RESTAURO

Il corso riprenderà in esame le tecniche e le fasi operative inerenti ai vari settori del 
restauro in coordinamento con le discipline pittoriche –plastiche – architettoniche e 
con Storia dell’Arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso mira in una prima fase a fornire conoscenze e competenze relative alle 
tradizionali tecniche e ai principali strumenti di rappresentazione grafica, pittorica, 
scultorea e di progettazione architettonica declinate secondo la prospettiva del 
restauratore La conoscenza della tecnica di esecuzione permette di sviluppare: la 
capacità di analisi pittorica, l’indagine di un dipinto, la sensibilità sul tema della 
salvaguardia delle opere d’arte
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Utilizzo del Laboratorio di Discipline pittoriche

 INCISIONE E STAMPA CALCOGRAFICA

Corso di 30 ore sulla tecnica dell'incisione e il processo di stampa calcografica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’insegnamento è diretto a sviluppare un linguaggio grafico autonomo e originale 
attraverso un corretta conoscenza degli strumenti e dei materiali. Gli allievi dovranno 
acquisire le abilità pratiche di base, i procedimenti delle varie tecniche e proseguire 
con le proprie stampe autonomamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Proiezioni

 MATEMATICA NO PROBLEM

Ripasso e approfondimenti degli argomenti curricolari con lavoro di gruppo e 
metodologia Peer Education.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) fornire agli studenti la possibilità di studiare, svolgere i compiti con i pari 2) aiutare 
gli studenti di classe prima nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado 
fornendo loro un luogo di riferimento pomeridiano 3) diminuire il numero di studenti 
con insufficienza 4) prevenire l’abbandono degli studenti in difficoltà 5)fornire agli 
studenti la possibilità di organizzarsi momenti di recupero tempestivi 
6)Coinvolgimento degli studenti nelle attività della scuola e nella gestione personale 
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dello studio e del recupero 7)Miglioramento dello stare bene a scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CLUB FOTOGRAFICO EURONICS

Proporre agli allievi attività volte a conoscere la tecnica fotografica, pianificate sotto la 
direzione dei referenti di EURONICS Bruno e del CLUB FOTOGRAFICO “il campanile”, 
coadiuvati dai docenti area di indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Azione rivolta per incentivare gli apprendimenti agli studenti con attività operative che 
implementino sia la dimensione teorica che quella del saper fare: Imparare le tecniche 
e i principi che permettono di produrre immagini creative con fotocamere digitali e 
analogiche, selezionando le funzioni e le corrette impostazioni per le diverse esigenze 
fotografiche. Svolgere attività progettuali dei servizi di comunicazione con strumenti 
fotografici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
Utilizzo del Laboratorio di Discipline grafiche

 PROGETTI GRAFICI: CALT, IL GIORNALINO DELL'ISTITUTO

Realizzazione di prodotti grafici e del giornalino d'Istituto con i contributi testuali e 
iconografici degli studenti di tutte le classi. Gli studenti del Liceo cureranno 
l'impaginazione grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Azione rivolta per incentivare gli apprendimenti agli studenti con attività operative che 
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implementino sia la dimensione del saper fare sia le attività relazionali e trasversali 
legate alla progettazione (On-line e off-line) di periodici (giornalino e annuario) ed altri 
prodotti grafici ed alla loro diffusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Utilizzo del Laboratorio di Discipline grafiche

 ANNUARIO DELL'ISTITUTO

Tracce di memoria del Canova

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare gli apprendimenti con attività operative, che consistono in riprese ed 
elaborazioni fotografiche, impaginazione e diffusione del prodotto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Utilizzo del Laboratorio di Discipline grafiche

 BIENNALE CORTOMETRAGGIO VICENZA

Sensibilizzazione alla conoscenza e alla divulgazione del cortometraggio nazionale e 
internazionale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le tecniche di settore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO CARCERE LUNGO - CSI

Aiutare gli studenti a percepire il fenomeno carcerario senza pregiudizi e luoghi 
comuni. Comprendere la complessità del percorso di rieducazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è quello di far riflettere sul trinomio leggi - trasgressione - punizione con 
particolare riguardo alla struttura carceraria italiana e vicentina, in dettaglio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 FINESTRE, STORIE DI RIFUGIATI

Il progetto prevede, per le cassi prime aderenti, un primo incontro dal titolo “Passi da 
migrante”, a cura del direttivo Astalli, con l’obiettivo di far conoscere le problematiche 
della protezione umanitaria. L’esperienza formativa prosegue poi con un incontro 
successivo alla presenza di un rifugiato politico, che presenterà la sua testimonianza 
diretta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli studenti le problematiche della protezione umanitaria;  Dare loro la 
possibilità di conoscere e potersi confrontare, attraverso l’ascolto di testimonianze 
dirette e la possibilità di porre domande e fare riflessioni, sulla tematica dei richiedenti 
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asilo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 DIRITTI VIOLATI: STORIE DI MIGRANTI E INVISIBILI

Il progetto Diritti violati: storie di migranti e “invisibili” intende offrire occasioni di 
riflessione tanto sul tema dei migranti, e tra questi in particolare i richiedenti asilo, 
quanto sulla condizione esistenziale di chi è “invisibile” alle relazioni umane, poiché 
detenuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere percorsi di formazione per gli studenti come strumento per radicare la 
cultura della cittadinanza attiva, la promozione della partecipazione democratica e 
civica, la conoscenza della propria realtà storica e del proprio territorio, anche 
attraverso esperienze di volontariato. Sviluppare e implementare i valori e la cultura 
del volontariato, quale strumento di integrazione sociale e di abbattimento delle 
diversità, al fine di contribuire all'inclusione sociale. Promuovere la lettura di testi che 
affrontino la tematica dei diritti umani, in particolare dei migranti e “invisibili”. 
Rafforzare il ruolo di istituzioni e organizzazioni di volontariato, quali partner 
privilegiati della scuola per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle 
giovani generazioni alla cittadinanza attiva e corresponsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
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Il progetto Diritti violati: storie di migranti e “invisibili” intende offrire occasioni 

di riflessione tanto sul tema dei migranti, e tra questi in particolare i 

richiedenti asilo, quanto sulla condizione esistenziale di chi è “invisibile” alle 

relazioni umane, poiché detenuto.

Il primo tema verrà trattato in collaborazione con l'associazione “Centro 

Astalli” di Vicenza, che ormai da anni punta proprio sui giovani per gettare le 

basi di una società interculturale. Una società in cui le diversità etniche, 

linguistiche e religiose siano considerate una ricchezza e non un ostacolo per 

il futuro. In particolare, il diritto d’asilo è un tema che il “Centro Astalli” da 

anni propone di approfondire alle scuole italiane, attraverso i progetti 

“Finestre – Storie di Rifugiati” e “Incontri”, infatti, gli studenti avranno la 

possibilità di ascoltare testimonianze dirette di uomini e donne che hanno 

vissuto l’esperienza dell’esilio.

Il secondo filone di riflessione sarà, invece, affrontato grazie alla 

collaborazione e all'esperienza professionale del dr. Fabrizio Cacciabue, 

Direttore della Casa Circondariale “F. Del Papa” di Vicenza, che incontrerà gli 

studenti in una conferenza dal titolo “Liberi dentro”. Infine, alcuni tra gli 

alunni potranno, attraverso il progetto “Scuola in carcere”, idealmente 

correlato alla presente proposta formativa, trascorrere una giornata nella 

Casa circondariale, dove incontreranno le associazioni di volontariato che ivi 

operano.

 

FASE 1-Coordinamento e programmazione

Costituzione di un gruppo di gestione di progetto, formato da un referente 

d'istituto, un referente dell'associazione Centro Astalli” di Vicenza e un 

referente della Casa circondariale “F. Del Papa” di Vicenza, per definire 

modalità di coordinamento, programmazione operativa, implementazione e 
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monitoraggio delle attività di progetto.

 

FASE 2- Analisi e preparazione iniziale

Presentazione del progetto rivolto alla/e classe/i individuata/e al fine di 

introdurre le tematiche e gli obiettivi, presentare i partner, le attività previste 

e la metodologia di lavoro.

 

 

FASE 3- Sviluppo dell'UDA sul Colonialismo e presentazione del libro “C

ontrostoria dell'Africa. dal grande passato degli antichi regni, agli orrori ed errori 

del colonialismo e postcolonialismo”.

Trattazione del nucleo tematico interdisciplinare sul fenomeno del 

Colonialismo e della sua pesante eredità, da parte dei docenti dei Consigli di 

classe che abbiano aderito alla proposta didattica e presentazione del libro “

Controstoria dell'Africa. dal grande passato degli antichi regni, agli orrori ed 

errori del colonialismo e postcolonialismo” a cura di M. Di Cintio e V. Nuzzo.

 

FASE 4 - Incontri con i richiedenti asilo in collaborazione con il Centro Astalli e 

presentazione del libro “Animali da circo. I migranti obbedienti che vorremmo” di 

Luca Favarin

Incontri con alcuni rifugiati politici allo scopo di approfondire la tematica dei 

richiedenti asilo e conoscere le modalità d'accoglienza che sul territorio 

viene organizzata e garantita dall'associazione “Centro Astalli” di Vicenza” e 

presentazione del libro “Animali da circo. I migranti obbedienti che vorremmo” 
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di Luca Favarin.

 

FASE 5 – Conferenza-dibattito “Liberi dentro” - dr. Fabrizio Cacciabue

Verrà trattato il tema della condizione di chi è “invisibile” alle relazioni 

umane, poiché detenuto, soffermandosi in particolare sulle implicazioni 

esistenziali connaturate a questo status.

 

FASE 6 - Modalità di valutazione e documentazione dei risultati finali

La valutazione avverrà a mezzo di questionari, in formato standard, inerenti 

il livello del coinvolgimento degli studenti nel progetto, il gradimento 

dell’iniziativa nel suo complesso e nelle sue diverse fasi di realizzazione.

 SENTIERI DI LEGALITÀ. NUOVE SCHIAVITÙ: IL FENOMENO DEL CAPORALATO

Il presente progetto è espressione di un partenariato sulla legalità, già avviato lo 
scorso anno scolastico tra il nostro Istituto e gli Istituti “B. Montagna” e “G.B. Quadri” di 
Vicenza, il sindacato SPI-CGIL di Vicenza, il Presidio "Pietro Sanua" di Libera Vicenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di promozione delle competenze di cittadinanza: Promuovere percorsi di 
formazione laboratoriale per gli studenti come strumento per radicare la cultura della 
legalità, il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, in un’ottica di 
cittadinanza attiva, promozione della partecipazione democratica e civica, conoscenza 
del proprio territorio anche attraverso esperienze di volontariato. Sviluppare e 
implementare i valori e la cultura del volontariato, quale strumento di integrazione 
sociale e di abbattimento delle diversità, al fine di contribuire all’integrazione ed 
all’inclusione sociale dei giovani. Rafforzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato 
e di terzo settore quali partner privilegiati della scuola per la sensibilizzazione, la 
formazione e l’educazione delle giovani generazioni alla cittadinanza attiva e 
corresponsabile. Obiettivi di promozione delle competenze artistiche: Approfondire 
l'arte dell'incisione e stampa calcografica e, soprattutto, mostrare la funzione sociale 
dell'arte, in un’era dominata dalla meccanicizzazione esasperata, per riaffermare 
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l’essenza della natura umana, per esaltarne il “genio”, libero ed estroso, capace di 
intraprendere gli infiniti percorsi della sua creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Tecnologie del legno

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Il presente progetto è espressione di un partenariato sulla legalità, già avviato lo 

scorso anno scolastico tre il nostro Istituto e gli Istituti “B. Montagna” e “G.B. Quadri” 

di Vicenza, così strutturato:

 

FASE 1-Coordinamento e programmazione

Costituzione di un gruppo di gestione di progetto, formato da un referente 

per ciascun Istituto scolastico, da un referente del Presidio “Pietro Sanua” 

Libera Vicenza e dello SPI-CGIL Vicenza, per definire modalità di 

coordinamento, programmazione operativa, implementazione e 

monitoraggio delle attività di progetto.

 

FASE 2- Analisi e preparazione iniziale

Presentazione del progetto rivolto alla classe al fine di introdurre le 

tematiche e gli obiettivi, presentare i partner, le attività previste e la 

metodologia di lavoro.
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FASE 3 - Incontri e Laboratori di formazione e confronto

Incontro con l'ex magistrato Gian Carlo Caselli, oggi Presidente del Comitato 

scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema 

agroalimentare, che parlerà del fenomeno delle agromafie.

1. 

Percorso laboratoriale per promuovere consapevolezza ed informazione su 

questa disumana realtà. Gli incontri si baseranno su metodologie di 

apprendimento non-formale, che presenteranno agli studenti casi di studio 

specifici, sotto forma di laboratorio attivo, proposizione di specifiche attività 

didattiche condotte in classe. I laboratori artistici condotti da un esperto si 

articoleranno in 3 incontri della durata di 3 ore.

2. 

 

FASE 4 - Promozione dei giovani come moltiplicatori di consapevolezza e 

cittadinanza attiva.

Preparazione e allestimento da parte degli studenti, coordinati dagli insegnanti, di 

una mostra con le i lavori artistici, relative al tema, realizzate dagli studenti nella 

fase laboratoriale.Partecipazione all'evento realizzato con le scuole e gli altri 

partner del progetto, 09 Maggio 2019 presso il Liceo “G.B. Quadri”, che prevede 

un evento di restituzione dell'esperienza formativa, l'incontro-testimonianza con 

un familiare di una vittima di mafia. Infine, un momento commemorativo, in 

collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" di Libera Vicenza e alla presenza delle 

autorità convenute, con la piantumazione del terzo albero del "Giardino della 

Memoria", dedicato ad una vittima innocente delle mafie.

1. 

 

FASE 5 – Promozione della cultura del volontariato
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Esperienza di volontariato di una settimana, da parte di una selezione di 

studenti, presso il campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle 

mafie realizzati entro il progetto “In Campo”, a Campolongo Maggiore presso 

la ex “villa Maniero”, presumibilmente ad inizio settembre 2019, come attività 

di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), per un totale di 40 ore, finalizzata 

all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, allo scopo di tradurre il 

valore dell’impegno in azioni concrete di corresponsabilità e condivisione 

sociale.

 AVVIAMENTO AL GIOCO DEL RUGBY

Attività di gruppo in palestra. Regolamento e linguaggi specifici della disciplina

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla 
pratica sportiva. Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali 
Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma 
personale. Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie 
e tattiche delle attività sportive. Sperimentare nelle diverse attività sportive i diversi 
ruoli, il fair play e l’arbitraggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORI INDISCIPLINATI E PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014/2018

L’intervento prevede 3 / 4 incontri (lavoro di gruppo e laboratori), durante le ore 
curricolari di scienze motorie, con personale esterno esperto della società sportiva di 
Parkour di Costabissara al fine di incoraggiare il movimento nella vita quotidiana, 
contrastare la sedentarietà, l’abbandono sportivo in giovane età e promuovere buoni 
stili alimentari.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Diffusione di discipline sportive destrutturate; incoraggiare il movimento nella vita 
quotidiana; contrastare la sedentarietà, l’abbandono sportivo in giovane età e 
promuovere buoni stili alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Utilizzo dell'area esterna del Canova

 SCUOLA D+, PREVENZIONE DIPENDENZE

Progetto realizzato dal Centro Vicentino di Solidarietà al fine di contrastare la 
diffusione del consumo di alcool e cannabis fra i giovani. Nell'ambito del progetto 
sono esaminati elementi problematici dell'ambiente scolastico e delle relazioni 
interpersonali tra docenti, studenti, personale e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare la diffusione del consumo di alcool e cannabis fra i giovani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CAD 2019: CORSI BASE ED AVANZATI (CAD 3D - BIM)

Preparazione all'esame ECDL-CAD (30 ore); Progettazione architettonica con software 
BIM e modellazione solida con AutoCad (40 ore)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: Il corso base affronta le procedure del disegno bidimensionale 
sviluppando, in particolare, le tematiche che sono oggetto della prova d’esame per 
acquisire la patente europea ECDL-CAD. Il corso avanzato affronta il disegno 
tridimensionale ed introduce alla progettazione BIM (Building Information Modeling). 
Obiettivi specifici del corso base: - Organizzare razionalmente il progetto e l’ambiente 
di lavoro - Essere in grado di produrre un qualsiasi disegno bidimensionale - Sapere 
impostare un layout di stampa - Essere in grado di stampare il disegno in scala 
Obiettivi specifici del corso avanzato: - Essere in grado di creare e manipolare gli 
oggetti tridimensionali - Essere in grado di creare ed applicare luci e materiali - Essere 
in grado di organizzare scene e gestire il rendering - Essere in grado di orientarsi nella 
progettazione architettonica con software BIM Il grado del conseguimento degli 
obiettivi sarà attestato dalla qualità della produzione degli allievi durante le 
esercitazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

I corsi potenziano ed ampliano le conoscenze e le competenze nella progettazione 
assistita dal computer. Essi, pertanto, contribuiscono alla preparazione degli 
studenti del triennio che saranno coinvolti nei percorsi formativi di alternanza 
scuola lavoro presso uffici tecnici e studi professionali.

I corsi sono aperti al territorio, pertanto offrono una opportunità di aggiornamento 
ai tecnici che usano applicazioni CAD nel loro ambito lavorativo.

I corsi base forniscono una adeguata preparazione a coloro i quali intendono 
sostenere l’esame per acquisire la patente europea ECDL-CAD 2D.

 NUOVA CERTIFICAZIONE ECDL

Dall'anno scolastico 2016/2017 presso la nostra scuola si può sostenere l’esame per il 
conseguimento della certificazione informatica “NUOVA ECDL”, in aggiunta alla 
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certificazione Specialised “ECDL CAD”, già offerta da diversi anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le competenze di settore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
L’acronimo ECDL, “European Computer Driving Licence”, indica un attestato 
rilasciato da AICA (Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico
) che certifica il possesso di competenze informatiche verificate mediante 
test teorici e pratici eseguiti on-line. 

Gli esami possono essere sostenuti nelle date pubblicate sul sito dove si 
potranno anche consultare le modalità di iscrizione, i costi e il “Syllabus”, un 
documento ufficiale che riporta gli argomenti sui quali vertono i test. La 
scuola si riserva la possibilità di attivare corsi di preparazione destinati agli 
studenti, al personale interno e all’utenza esterna.

Sono previsti esami per le seguenti certificazioni:

-         ECDL IT-SECURITY "Specialised Level" (1 esame prestabilito).

-         ECDL BASE (4 esami prestabiliti).

-         ECDL FULL STANDARD (7 esame prestabiliti).

-         ECDL STANDARD (4 esami prestabiliti e 3 esami a scelta del candidato).

-         ECDL PROFILE (uno o più esami a scelta del candidato).

La certificazione IT-SECURITY attesta la capacità di utilizzare la tecnologia 
digitale in modo sicuro sia nelle attività quotidiane che nell'ambiente di 
lavoro. La prova d’esame consiste in 32 domande in 35 minuti, su 
piattaforma Windows o Ubuntu a scelta del candidato. Questa certificazione 
viene valutata:
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-         da punti 0,60 a 1,20 nelle graduatorie di III fascia del personale ATA;

-         con punti 3,00 nelle graduatorie d’Istituto del personale docente di II e III 
fascia.

La certificazione BASE può essere conseguita superando i seguenti 4 moduli 
che attestano le competenze informatiche e web essenziali:

           COMPUTER ESSENTIALS (Fondamenti del Computer). Verifica le 
conoscenze e le abilità di base sui seguenti temi: gestione dei file e 
delle cartelle, hardware, software, reti e sicurezza. E’ possibile 
scegliere uno dei seguenti sistemi operativi: Windows, Ubuntu.

           ON LINE ESSENTIALS (Navigazione in rete). Verifica le competenze 
fondamentali necessarie per operare in rete: ricerca delle 
informazioni, comunicazione on line,  uso della posta elettronica. E’ 
possibile scegliere le seguenti applicazioni: Firefox, IE, Gmail.

           SPREADSHEETS (Fogli elettronici e di calcolo). Verifica le competenze 
relative all’utilizzo dei fogli di calcolo: creazione, formattazione, 
modifica, sviluppo di formule standard e funzioni, creazione e 
formattazione di grafici o tabelle. E’ possibile scegliere uno dei 
seguenti software applicativi: Office, LibreOffice.

           WORD PROCESSING (Elaborazione documenti). Verifica le competenze 
per creare e formattare documenti di testo: lettere, relazioni, articoli, 
ecc. E’ possibile scegliere uno dei seguenti software applicativi: Office, 
LibreOffice.

La certificazione FULL STANDARD è costituita da 7 moduli. Ai cinque sopra 
descritti si aggiungono i due moduli seguenti:

           PRESENTATION (Realizzazione presentazioni). Verifica la capacità 
di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni 
professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle 
più efficaci. E’ possibile scegliere uno dei seguenti software applicativi: 
Office, LibreOffice.

           ON-LINE COLLARATION (Comunicare e collaborare on-line). Verifica le 
competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per 
la produzione e la collaborazione online e il cloud computing. 
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Viene approfondito l’uso di: calendario, blog, wiki, video conferenze e 
ambienti di e-learning. Applicazione utilizzata: Google Suite.

La certificazione ECDL Full Standard viene valutata da punti 0,60 a 1,20 
nelle Graduatorie personale ATA III Fascia.

Conseguire la certificazione ECDL è importante perché:
1.       Ha un valore internazionale, essendo riconosciuta in 148 paesi del 

mondo per certificare le competenze informatiche in ambito 
lavorativo.

2.       Favorisce il miglioramento delle prospettive professionali.
3.       Da luogo a crediti formativi utili nell’Esame di Stato per il 

conseguimento del diploma di maturità e nelle università (CFU).

4.       Può essere considerata un titolo di merito o un requisito necessario 
per l’accesso ai concorsi pubblici. 

 STUDENTI IN MISSION. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN BENIN

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro all'estero: “Studenti in Mission. Alternanza 
scuola-lavoro in Benin”, cofinanziato dai Lions distretto 108 Ta1 e dalla Fondazione 
Lions onlus Ta1 Italy, si inserisce nel più generale progetto di sviluppo del Centro di 
Formazione femminile “Madre Carolina Beltrami”, con struttura ospitante in BENIN, 
DEPARTEMENT DES COLLINES, Commune de Bantè, Arrondissement d’Atokolibè, 
Village: Gouka-Agbon BP 08 Savalou.. Il progetto, d'intesa con l'Ufficio VIII Ambito 
Territoriale di Vicenza, vede il partenariato dell'IPSSS “B. Montagna” – con il 
coinvolgimento di studenti operatori socio-sanitari e di design – sartoria – 
comunicazione, e dell'ITIS “A. Rossi” – con il coinvolgimento di studenti in energie 
alternative. Saranno otto gli studenti che parteciperanno alla progettualità nell'anno 
scolastico 2018/2019, con un'esperienza di circa 2 settimane. Per il nostro Istituto 
prenderanno parte due studenti dell'indirizzo arti figurative, poiché tra gli scopi della 
presente progettualità vi è l'avvio della produzione di artefatti in legno, xilografie, con 
l'obiettivo di avviare un mercato con l'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare percorsi di Alternanza scuola-lavoro, quali strumento per radicare la cultura 
della cittadinanza attiva, la promozione della partecipazione democratica e civica, la 
conoscenza della realtà storica, anche attraverso esperienze di volontariato 
internazionale. Impiego dei laboratori artistici quale strumento culturale in grado di 
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squarciare il velo di silenzio sulle miserie del mondo. Sviluppo e implementazione dei 
valori e della cultura del volontariato, quale strumento di integrazione sociale e di 
abbattimento delle diversità, al fine di contribuire al dialogo interculturale e allo 
sviluppo di una cittadinanza co-responsabile, Rispetto delle esperienze di vita 
radicalmente diverse, quali espressione di culture e visioni del mondo con pari dignità 
rispetto alla nostra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

FASE 1- Costituzione del Gruppo di gestione del progetto 

Costituzione di un gruppo di gestione di progetto, formato dal DS Domenico 

Caterino e da un referente per istituto, un referente dei Lions Distretto 108 TA1, allo 

scopo di definire modalità di coordinamento, programmazione operativa, 

implementazione e monitoraggio delle attività.

 

FASE 2- Analisi e preparazione iniziale

Presentazione del progetto rivolto alla classe individuata al fine di introdurre le 

tematiche e gli obiettivi, presentare i partner, le attività previste in Alternanza 

scuola-lavoro, attività propedeutica alla selezione dei 2 studenti.

 

FASE 3- Attività propedeutiche del gruppo di gestione (componente scolastica)

Richiesta del passaporto elettronico;

Informazioni sui rischi sanitari e sulla sicurezza in Benin;
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Vaccinazioni (obbligatoria febbre gialla, consigliate: difterite, tetano, pertosse, 

poliomielite, meningite, epatite A, colera) e Profilassi sanitaria (malaria, tifo orale);

Acquisto dei biglietti aerei per il Benin necessari per avere il visto;

Richiesta del visto d'ingresso al Consolato del Benin di Milano.

 

FASE 4- Viaggio in Benin Gruppo di gestione (dal 20 al 27/11/2018)

viaggio da Venezia a Cotonou (Benin), con scalo a Parigi;

pernotto a Cotonou e successivo incontro con Console e Vescovo;

spostamento per Gouka Agbon e incontro con il responsabile della Missione e il re 

della tribù locale;

permanenza nella Missione di Gouka Agbon: valutazione della fattibilità delle 

attività laboratoriali di ASL e individuazione del tutor aziendale;

spostamento da Gouka Agbon a Cotonou e pernotto;

viaggio da Cotonou a Venezia, con scalo a Parigi;

 

FASE 5 – Attività propedeutiche per studenti e tutor

corso di formazione sui rischi sanitari in Benin

corso di formazione sulla sicurezza in Benin;

richiesta del passaporto elettronico;

vaccinazioni (obbligatoria febbre gialla, consigliate: difterite, tetano, pertosse, 

poliomielite, meningite, epatite A, colera) e profilassi sanitaria (malaria, tifo orale);
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acquisto dei biglietti aerei per il Benin necessari per avere il visto;

richiesta del visto d'ingresso al Consolato del Benin di Milano;

corso di formazione sul francese base e sulla microlingua;

corso di formazione sul primo soccorso;

corso di formazione geo-storico-culturale sul Benin;

laboratori sulle attività artistiche da svolgere in Benin.

 

FASE 6 – Viaggio in Benin di studenti e tutor (febbraio 2019 – per 2 settimane)

viaggio da Venezia a Cotonou (Benin), con scalo a Parigi;

pernotto in hotel a Cotonou e spostamento per Gouka Agbon;

permanenza nella Missione di Gouka Agbon e avvio delle attività laboratoriali di 

Alternanza scuola-lavoro;

spostamento da Gouka Agbon a Cotonou e pernotto;

viaggio da Cotonou a Venezia, con scalo a Parigi;

 

FASE 7 - Modalità di valutazione e documentazione dei risultati finali

La valutazione avverrà a mezzo di questionari, inerenti il livello del coinvolgimento 

degli studenti nel progetto, il gradimento dell’iniziativa nelle sue diverse fasi di 

realizzazione.

 SALVAGUARDARE LA SALUTE MINACCIATA DALLA CONTAMINAZIONE PFAS NELLE 
FALDE DEL SUD-OVEST VENETO

Creare consapevolezza che la salute è strettamente legata alla difesa dell’ambiente e 
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che al di là della politica la cittadinanza attiva è la risposta da dare da parte del singolo 
cittadino.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI INTERMEDI: Sapere- saper fare- saper essere Al fine del percorso i ragazzi 
devono essere in grado di SAPERE che: l’acqua è un bene comune cosa sono i pfas e 
dove li troviamo conoscere la storia dell’inquinamento del territorio dove vivono e le 
patologie provocate conoscere la presenza dei pfas negli alimenti sapere la 
responsabilità delle istituzioni e dei cittadini perché e come esercitare la cittadinanza 
attiva Lo studente, alla fine del percorso, dovrà essere in grado di fare proposte in 
merito alla prevenzione e a iniziative da attuarsi. OBIETTIVI SPECIFICI (operativi) E 
CONTENUTI: capire che l’acqua è il “sangue” della terra e pertanto è un bene comune 
da proteggere; la ragione del cambiamento climatico e le conseguenze. Prender atto 
dell’inquinamento da pfas nel territorio e nel mondo della sua storia; le responsabilità 
(politiche amministrative, economiche). Essere consapevoli che i pfas sono degli 
interferenti endocrini e che hanno prodotto la contaminazione del cibo; azione dei 
GAS ( gruppi di acquisto solidali). Saper apprendere dalle iniziative del movimento; 
ruolo degli studenti all’interno della scuola e all’esterno: proposte e soluzioni. Iniziative 
pubbliche degli stessi studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO ORIENTA-INSIEME

Studenti disabili frequentanti le Classi Terze, Quarte e Quinte. Si prevede una 
partecipazione di circa 10 alunni del nostro Istituto più altri eventuali alunni 
provenienti da altri Istituti Scolastici di Vicenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uno dei più grandi disegnatori del 900, Saul Steinberg, ebbe a dire:“il disegno mi libera 
dal bisogno di parlare e scrivere”, seguendo questo insegnamento, il Dipartimento di 
Sostegno dell’I.I.S. “Canova” propone un laboratorio per la realizzazione di “Pop up” 
(manufatti artistici) attivi e tridimensionali allo scopo di:  Potenziare l’autonomia 
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Migliorare le capacità comunicative  Esprimere il proprio talento creativo  
Sviluppare le capacità espressive  Acquisire delle abilità manuali con l’uso degli 
strumenti tecnici specifici e l’uso dei colori  Potenziare la capacità di progettazione 
grafica e scenografica  Educare al senso estetico  Sviluppare la capacità di interagire 
e cooperare con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il progetto laboratoriale si pone l'obiettivo 
di favorire lo sviluppo personale e 
l’integrazione sociale degli studenti facendo 
acquisire competenze tecnico pratiche e di 
problem solving.  Con l’inserimento delle 
nuove tecnologie in ambiente scolastico si 
promuove la propensione al lavoro di 
gruppo.
Campi di applicazione:

-        -   Coding e pensiero computazionale, robotica e 
relative applicazioni .

-         - Utilizzo dei droni APR, tramite lo sviluppo di 
progetti multidisciplinari per la realizzazione di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

prodotti digitali o multimediali.

-         - Progettazione di ambienti di realtà virtuale e 
realtà aumentata. Inserimento delle nuove 
tecnologie in ambiente scolastico, promozione 
del lavoro di gruppo; stimolare la capacità di 
individuare e raggiungere obiettivi condivisi, 
stimolare la creatività.

-          -  Trattamento e fabbricazione digitale: disegno 
CAD, stampa 3D, taglio laser e macchine CNC. Ci 
si concentra più sul come che sul che cosa per 
arrivare a dotare gli studenti di tutti gli strumenti 
per progettare un oggetto in autonomia.

-          -  Scoprire, raccontare e vivere il proprio 
quartiere, città e territorio grazie alle tecniche di 
audio-video digitale, di riprese video con drone, 
mapping, georeferenziazione e QRCode.

-          -  Rilievo di un’area mediante l’uso di 
attrezzature innovative quali gli APR 
(Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e 
l’elaborazione con moderni software delle 
immagini da esso raccolte.

-          -  Elaborazione di immagini fotogrammetriche e 
di nuvole di punti (ottenute con il laser scanner) 
per la restituzione del modello 3D. 
Implementazione un percorso virtuale all'interno 
del modello 3D mediante l’uso della realtà 
aumentata per valorizzare il luogo. 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Incentivare l’innovazione e le competenze digitali nelle 
scuole attraverso la diffusione e la promozione di approcci 
didattici innovativi che stimolino gli studenti a:

- utilizzare in modo critico e consapevole le nuove 
tecnologie per evitare effetti negativi legati sia al “non” uso 
sia al ”cattivo” uso delle ICT.

- sperimentare strumenti software e hardware da utilizzare 
nel mondo del lavoro.  

- sviluppare abilità e competenze specifiche che vanno dal 
semplice saper usare all’usare in modo critico, consapevole 
e socialmente corretto strumenti hardware, software e reti 
internet.  

- usare le numerose risorse disponibili in rete.

- utilizzare in modo contestualizzato gli strumenti di 
collaborazione e comunicazione (social network quali blog 
e newsletter, forum tematici, siti specializzati, ecc.)

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I contenuti della didattica innovativa che il 
nostro istituto intende sviluppare si possono 
riassumere in due grandi tematiche:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

1)     - Strategie per la didattica digitale integrata. 
Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, 
reti territoriali, nazionali ed internazionali:

  a - Competenze digitali degli studenti, 
imprenditorialità e lavoro

  b - Internet delle cose

  c - Utilizzo di applicazioni on line per la didattica 
(pixlr.com, weebly.com, canva.com, code.org, ...)

3)    -  Principi di base dell’infrastruttura di rete nella 
nuova scuola digitale e strumenti di 
digitalizzazione dei processi di gestione 
informativi e documentali: 

  a - Ambienti per la didattica digitale, didattica 
attiva, collaborativa e condivisa (atelier creativi, 
cooperative learning digitale e/o in BYOD - 
BringYour Own Device, porta il tuo dispositivo)

  b -Biblioteche scolastiche innovative (cartacee e 
digitali)

  c -Ambienti per la didattica digitale integrata, per 
la collaborazione e la condivisione (strumenti, 
laboratori, aule aumentate per l’utilizzo di 
cooperative learning digitale e/o in modalità 
BYOD).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO A.CANOVA- VICENZA - VISL01301L
LICEO ARTISTICO 'CANOVA' CARCERARIA - VISL01302N
LICEO ARTISTICO " CANOVA" - SERALE - VISL013523
ISTITUTO TECNICO A.CANOVA - VITL013012
ISTITUTO TECNICO A. CANOVA - SERALE - VITL01351B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dello studente ha una duplice funzione: 
- individuare e analizzare le debolezze e le difficoltà di apprendimento per 
suggerire il percorso didattico e le iniziative di recupero più opportune; 
- esprimere un giudizio relativo al raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione didattica. 

La valutazione individuale costituisce anche lo strumento principale di verifica del 
processo apprendimento/insegnamento della classe nel suo insieme, 
consentendo di valutare in itinere l’efficacia della attività didattica e la necessità 
di eventuali correzioni di rotta e/o strategie di recupero.

Gli strumenti principali di verifica sono compiti in classe e interrogazioni, prove 
strutturate, test al computer, prove di laboratorio e pratiche. La tipologia e la 
scansione temporale delle verifiche sono stabilite dai singoli insegnanti in 
coerenza con le linee guida concordate all'interno dei vari Dipartimenti e dei 
Consigli di classe. I contenuti delle prove di verifica sono strettamente legati alle 
programmazioni delle discipline e concorrono alla valutazione del 
raggiungimento sia delle specifiche competenze che degli obiettivi trasversali 
formulati dal Consiglio di Classe coerentemente con le finalità e gli obiettivi del 
PTOF.

Per quanto concerne gli aspetti cognitivi il docente esprime la valutazione 
relativa alla propria disciplina con voti compresi tra 1 e 10 attenendosi ai criteri 
stabiliti dal Dipartimento, in fase di programmazione dell’attività didattica, sulla 
base di una griglia di valutazione generale approvata dal Collegio dei Docenti.

Il voto misura il profitto dello studente in relazione alle conoscenze, competenze 
e abilità individuate nella programmazione degli insegnanti per le singole 
discipline e ne riflette il grado di integrazione secondo i seguenti livelli indicativi: 
- nessuna integrazione: lo studente non è in grado di eseguire una applicazione 
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pratica né di riflettere criticamente sulle conoscenze acquisite. 
- integrazione minima: l’allievo ha acquisito conoscenze e abilità esecutive 
soprattutto in azioni ripetitive. 
- integrazione media: l’allievo applica criticamente le proprie conoscenze per 
affrontare problematiche che non richiedono schemi ripetitivi. 
- integrazione massima: l’allievo sa adattarsi al cambiamento essendo in grado di 
proporre con autonomia valutazioni e soluzioni personali alle problematiche.

La valutazione delle prove e il profitto generale sono comunicati in modo 
trasparente agli studenti e alle famiglie le quali possono anche avvalersi di un 
collegamento on-line al registro elettronico. Le valutazioni periodiche nelle 
singole discipline sono espresse con un voto unico, sintesi del profitto emerso 
nelle varie tipologie di prove.

Criteri di valutazione del comportamento:

La normativa prevede che il voto di condotta entri a far parte della valutazione 
globale dell’alunno e, quindi, sia parte integrante della media dei voti. 
Il voto di condotta è attribuito dai Consigli di classe sulla base della seguente 
griglia di valutazione, approvata dal Collegio dei docenti, che tiene conto del 
comportamento, della frequenza e dell'interesse: 
- Dieci: comportamento responsabile e rispettoso nei confronti delle persone, 
degli ambienti e dei beni; frequenza assidua, interesse vivace e atteggiamento 
collaborativo in tutte le attività didattiche. 
- Nove: comportamento generalmente rispettoso e corretto nei confronti delle 
persone, degli ambienti e dei beni; frequenza regolare, interesse positivo per le 
attività didattiche. 
- Otto: comportamento critico per disturbo temporaneamente arrecato alle 
lezioni o per episodica mancanza mancata osservanza delle norme interne 
all’istituto; frequenza non sempre regolare per assenze anche strategiche in 
concomitanza di verifiche e interrogazioni; interesse selettivo per le attività 
didattiche. 
- Sette: comportamento caratterizzato da mancanza di rispetto nei confronti 
delle persone che operano all'interno della scuola o degli arredi, durante le 
lezioni o negli intervalli; frequenza irregolare per assenze strategiche o per 
frequenti ritardi; interesse labile. Presenza di almeno un richiamo scritto. 
- Sei: comportamento deliberatamente e ripetutamente irrispettoso e 
inosservanza delle regole dell’istituto, caratterizzato da episodi che violino l’altrui 
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dignità o che arrechino danno alle strutture della scuola; frequenza improntata 
al disturbo; nessun interesse né partecipazione all'attività didattica. Presenza di 
più richiami scritti. 
- Cinque: comportamento fortemente pericoloso per l’incolumità delle persone o 
gravemente dannoso all'integrità delle strutture o degli arredi; assunzione di 
sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto; atti penalmente perseguibili.

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

La valutazione finale per la promozione alla classe successiva, espressa con un 
voto unico in tutte le classi, tiene in debito conto la dimensione formativa dello 
studente, la quale fa riferimento a: 
- applicazione: disponibilità e regolarità nel lavoro scolastico e nella frequenza. 
- motivazione: atteggiamento attivo e propositivo in classe, stimolato da interessi 
anche personali. 
- comportamento: si esprime nel rapporto con gli insegnanti e con il gruppo 
classe; ha a che fare con la partecipazione, le relazioni di studio, l’adeguamento 
alle regole della classe.

Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, ferma restando la completa autonomia 
di giudizio di ciascun Consiglio di Classe, il Collegio dei Docenti individua in tre 
discipline, di cui almeno una che richieda prove scritte, il numero massimo di 
insufficienze per decretare la sospensione del giudizio ai sensi del D.M. n. 80 del 
03/10/2007 e dell’O.M. 92 del 05/11/2007. In questo caso il Consiglio di Classe 
rinvia la delibera di ammissione o non ammissione alla classe successiva per 
attivare adeguate modalità di recupero.

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

Il Consiglio di classe dispone l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato in 
sede di scrutinio finale della classe quinta.  
Il decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, dispone che sono 
ammessi agli esami di Stato le studentesse e gli studenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- hanno conseguito una valutazione di almeno sei decimi in tutte le discipline o 
gruppi di discipline che sono valutate con un unico voto in base all'ordinamento 
vigente. In presenza di una insufficienza il Consiglio di classe, con adeguata 
motivazione, può deliberare l'ammissione; 
- hanno conseguito una valutazione di almeno i sei decimi nel comportamento; 
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- hanno frequentato regolarmente per almeno il 75% del mote orario annuale. In 
presenza di assenze continuative debitamente documentate, eccezionalmente il 
Consiglio di classe può derogare dal suddetto limite se, a suo giudizio, le assenze 
non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
- hanno partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 
- hanno svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Per l'anno scolastico 2018/2019 non saranno un requisito di accesso all'esame di 
Stato nè la partecipazione al test Invalsi nè lo svolgimento delle ore di alternanza 
scuola-lavoro, rinviati al prossimo anno dalla legge n. 108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuirà il credito scolastico 
secondo la tabella allegata al Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, che 
sostituisce quella in vigore fino all'anno scolastico 2017/18. 
La tabella stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti, conseguiti nello 
scrutinio finale delle classi del secondo biennio e dell'ultimo anno, con le fasce di 
attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato 
nell'anno scolastico 2018/19 la somma dei crediti conseguiti nelle classi del 
secondo biennio viene convertita nel nuovo sistema aggiungendo nove punti. 
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/20 il 
credito conseguito nella terza classe viene convertito nel nuovo sistema con 
l'aggiunta di quattro punti.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione 
individuata dalla media dei voti, è espresso in numero intero e tiene in 
considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative proposte dalla scuola.

Agli allievi, pertanto, sarà attribuito un punteggio secondo i criteri riportati nel 
seguito. 

La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale individuerà un 
punteggio base nella relativa banda di oscillazione.

1. 

ll punteggio base potrà essere incrementato, fino al limite superiore della 2. 
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banda di oscillazione, sulla base di almeno uno dei seguenti ulteriori elementi 
di valutazione:

frequenza particolarmente assidua durante l'intero anno scolastico;

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo in tutte le 
discipline (interesse e impegno si manifestano con la continuità nello 
studio, l'attenzione in classe, la diligenza nell'eseguire i compiti 
domestici e le esercitazioni in classe);

eventuali crediti formativi, debitamente documentati, acquisiti al di fuori 
dell'istituzione scolastica in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale;

partecipazione ad almeno una delle seguenti attività complementari e 
integrative organizzate dalla scuola:

frequenza e partecipazione ad attività e corsi organizzati dalla 
scuola

stages estivi e attività di progettazione in collaborazione con altri 
Enti

ALLEGATI: DL62-2017-art15.pdf

Recupero delle situazioni critiche di insufficienza:

Gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha accertato insufficienze sono tenuti a 
frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola, in ore extra-curricolari, 
nei seguenti periodi: 
- secondo periodo (gennaio-marzo): sono tenuti a frequentare i corsi gli studenti 
con insufficienze che sono stati designati dai Consigli di Classe durante lo 
scrutinio del primo periodo; alla fine del corso frequentato gli studenti si 
sottoporranno ad una prova di verifica il cui esito sarà comunicato alle famiglie; 
- mesi estivi (giugno-luglio): sono tenuti a frequentare i corsi gli studenti per i 
quali il Consiglio di Classe abbia deciso la “sospensione del giudizio” durante lo 
scrutinio finale. Entro il 31 Agosto gli studenti si sottoporranno ad una prova di 
verifica scritta e/o orale il cui esito sarà comunicato alle famiglie.

Fermo restando l’obbligo degli studenti con insufficienze a sottoporsi alle 
verifiche programmate dal Consiglio di Classe, le famiglie che non intendono 
avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola devono darne comunicazione scritta al 
Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Classe, prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico, tenendo conto delle verifiche e di tutti gli altri elementi che 
concorrono alla valutazione complessiva, integra lo scrutinio finale degli studenti 
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con “sospensione di giudizio” deliberando l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva.

La scuola offre agli studenti diverse possibilità per approfondire e consolidare la 
preparazione o colmare le lacune al fine di evitare l’insuccesso scolastico, i debiti 
formativi e la conseguente necessità di frequentare i corsi di recupero: 
- potenziamento del metodo di studio degli alunni del biennio mediante 
l’attuazione di specifici progetti; 
- recupero in itinere, attuato in qualsiasi periodo dell’anno scolastico da ciascun 
docente che ne ravveda la necessità; 
- corsi di recupero diurni e/o pomeridiani per consolidare e approfondire gli 
argomenti fondamentali e/o propedeutici alle ulteriori attività didattiche; 
- attività di sportello, facoltativa e su appuntamento, per gli studenti che ne 
fanno richiesta; 
- interventi didattici per gli studenti stranieri che manifestano difficoltà nella 
lingua italiana in aggiunta ai corsi propedeutici organizzati dalla rete delle scuole 
superiori di Vicenza.

Griglia di valutazione:

Il Collegio dei docenti condivide una griglia di valutazione generale composta dai 
seguenti indicatori: conoscenze, abilità, competenze. I descrittori e i livelli per le 
singole discipline sono stabiliti in sede di dipartimento in modo coerente al 
seguente schema generale, al fine di garantire una certa omogeneità dei criteri di 
valutazione. 
 
CONOSCENZE: Indicano il grado di assimilazione di informazioni relative ad un 
ambito disciplinare attraverso l’apprendimento (fatti, principi, teorie e pratiche). 
 
Livelli e descrittori: 
1-3 Conoscenze scarse 
4-5 Conoscenze frammentarie o superficiali 
   6 Conoscenze essenziali 
   7 Conoscenze complete 
8-10 Conoscenze ampie e approfondite 
 
ABILITA’: Indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
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pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 
Livelli e descrittori: 
1-3 Anche se guidato non raggiunge alcun risultato 
4-5 Risultati scarsi o modesti conseguiti solo se guidato 
   6 Risultati adeguati anche se conseguiti con la guida del docente 
   7 Risultati discreti conseguiti in modo autonomo 
8-10 Buoni risultati conseguiti in autonomia, capacità di iniziativa personale. 
 
COMPETENZA: Indica la capacità di usare, in un determinato contesto, 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; il complesso 
delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e responsabilità. 
 
Livelli e descrittori: 
1-3 Scarsa o nulla capacità di analisi, gravi errori nell'applicazione delle 
conoscenze 
4-5 Analisi incompleta o scorretta, errori più o meno gravi nell'applicazione delle 
conoscenze 
   6 Analisi corretta anche se parziale, errori non gravi nell'applicazione delle 
conoscenze 
   7 Analisi corretta, qualche imprecisione nell'applicazione delle conoscenze 
8-10 Analisi completa, più o meno approfondita, applicazione corretta delle 
conoscenze

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

La scuola e' attiva nella progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti (studenti con BES, studenti con cittadinanza non italiana) e nella 
proposizione di corsi di formazione per docenti riguardanti l'inclusione, in particolare 
per gli studenti con DSA. In relazione a questi e' attivo uno sportello, effettuato in 
collaborazione con la AID di Vicenza. Buona e' la presenza di gruppi di lavoro 
formalizzati di docenti che si occupano di inclusione (GLHO; GLI; Commissione H) e la 
collaborazione CTS, Sportello Autismo, Sportello SEDICO. La maggioranza dei docenti 
ha elaborato metodologie per una didattica inclusiva, anche a riguardo dei BES che 
presentino uno svantaggio di tipo socio-economico-culturale con la predisposizione, 
quando ritenuto necessario, dei PDP. Dato l'alto numero di presenze di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali sono stati individuati due docenti con funzioni strumentali 
(H e DSA/BES). In relazione alle misure di accoglienza degli alunni stranieri oltre che 
la partecipazione a una rete di scuole per l'inclusione degli studenti con cittadinanza 
non italiana per lo sviluppo delle azioni mirate a competenze linguistiche (Rete FAMI), 
la scuola ha attivato protocolli di intesa con l'UAT e la Prefettura. Sui temi della 
prevenzione del disagio e dell'inclusione e' attiva la consulenza di una psicologa. La 
scuola e' dotata di un PI (Piano d'Inclusione), di un curricolo per competenze per 
obiettivi minimi e della modulistica dell'Accordo di Programma 2017/22 per gli 
interventi a favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità per la 
provincia di Vicenza, certificata con sistema qualita'.

Punti di debolezza

La cultura dell'inclusione dovrebbe essere maggiormente diffusa all'interno 
dell'istituzione scolastica. A volte la competenza dei docenti di sostegno non e' 
allineata con alcune materie tecniche della scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per favorire il recupero delle materie insufficienti la scuola ha predisposto, per i casi 
piu' gravi delle varie classi (ad eccezione delle quinte), l'attivazione di sportelli 
pomeridiani in Matematica e Inglese, oltre a incontri di studio pomeridiano in 
modalita' peer to peer in Fisica e Chimica. E' stata, inoltre, prevista la possibilita' di 
attivare altri sportelli (ad adesione volontaria) per alcune materie comuni e 
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d'indirizzo. In particolare per favorire il recupero degli studenti con maggiori 
difficolta' sono state svolte attivita' sul metodo di studio (soprattutto studenti di classi 
prime), grazie al Progetto 'Matematica No Problem', inserito all'interno del piu' vasto 
e comprensivo Progetto PON "In-contro" incentrato sull'inclusione sociale e la lotta al 
disagio.

Punti di debolezza

E' necessaria un'attivita' di sorveglianza delle attivita' pomeridiane. La partecipazione 
ad attivita' per potenziamento e recupero e' problematica per coloro che abitino 
fuori citta' a causa della scarsita' dei mezzi pubblici. Sono ancora in via di definizione 
forme condivise di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti 
con maggiori difficolta'. Manca un sistema di comunicazione e visibilita' dei risultati 
conseguiti dalle eccellenze tra i nostri studenti.

 

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 P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che contraddistingue un' Istituzione scolastica 
quale l'I.I.S. "A Canova" che vuole essere veramente inclusiva. Obiettivo principale è 
quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di 
forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione 
scolastica e sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena 
realizzazione del Piano Educativo individualizzato ed è il frutto di un lavoro collegiale, 
condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile. Alla 
stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994. A 
partire dall'organico di sostegno e dalle ore assegnate dall'UAT vengono individuati i 
docenti di sostegno al singolo studente con disabilità. Ad ogni docente di sostegno 
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sono assegnati due o più casi, per uno dei quali risulta essere il referente. Tale compito 
prevede l'organizzazione e stesura del PEI e PDF, contatti con famiglia e servizi socio-
sanitari, ed è la figura di riferimento per docenti curriculari, famiglia e servizi. La scuola 
si avvale di una modulistica ad hoc, predisposta dall'UAT di VIcenza-Ufficio Inclusione-
disabilità, inserita all'interno dell'Area riservata del sito dell'Istituto, accessibile ad ogni 
docente di sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola: Docenti di sostegno, docenti curriculari, dirigente, funzione strumentale 
Inclusione disabilità Canova Servizi socio sanitari: OSS, assistenti della provincia, 
facilitatori alla comunicazione. Associazioni e cooperative presenti nel territorio 
Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola adotta pratiche inclusive in sinergia con la famiglia. Attualmente le 
disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92, nel DPR del 24/02/94 e nel 
DPCM n. 185/06. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, 
in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di 
disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti 
importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. Le 
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: -la condivisione delle scelte effettuate -l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento -
il coinvolgimento nella redazione dei PDF, PEI e/o PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

(Coordinatori di classe 
e simili)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

GLIR/GIT/Scuole polo 
per l’inclusione 

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetto Rete Scuole "Orienta Insieme" Cittadella Studi

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il PEI deve essere formulato sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno 
e la valutazione positiva consegue alla verifica di progressi realizzati rispetto ai livelli 
iniziali di apprendimento dell'alunno (art. 16 comma 1 L. n° 104/92 - scheda normativa 
n° 220. ) La valutazione non deve riguardare solo il prodotto dell'apprendimento, ma 
anche il processo di svolgimento dello stesso (DPR n° 122/09). La scuola può adottare 
per un alunno con certificazione di disabilità un PEI semplificato per obiettivi minimi, 
con programmazione riconducibile ai programmi ministeriali, o un PEI differenziato. La 
programmazione scelta implica il rilascio del diploma o di un attestato di frequenza. La 
programmazione viene definita in sede di GLHO, condivisa e formalmente sottoscritta 
dalla famiglia. La verifica del processo di apprendimento avviene attraverso il costante 
monitoraggio e l’osservazione sistematica del percorso didattico quotidiano. Possono 
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essere previsti dei momenti di verifica strutturati sulla base di quanto effettivamente 
effettuato; tale processo di verifica si applica anche per alunni con disabilità complessa. 
La verifica e la valutazione durante e al termine di un determinato percorso di 
apprendimento, vengono fatte tenendo conto del livello di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Possono essere previsti progetti 
particolari e/o iniziative integrative proposte nell’ambito delle attività didattiche della 
classe che soddisfino esigenze di tipo motorio, linguistico-comunicative, affettivo-
relazionali, comportamentali e altro.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto Canova fa parte delle rete Orienta-Insieme, composta da 41 scuole,con 
l’obiettivo di promuovere e coordinare le iniziative di orientamento da destinare agli 
studenti ed alle famiglie. L’Istituto si dedica ad attività di prima conoscenza e 
accoglienza programmando gli incontri di scuola aperta. Con gli studenti pre-iscritti al 
primo anno vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le 
famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio nel nuovo 
ordine di scuola. Su invito della scuola di provenienza la funzione strumentale 
disabilità partecipa alla verifica finale dei PEI. Valutate le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento 
nelle classi. Dal terzo anno è inoltre prevista la partecipazione a stage, occasione per 
sperimentare le proprie potenzialità ed autonomie in contesti extra scolastici. Le 
scuole facenti parte della rete "Orienta Insieme" propongono percorsi di alternanza 
scuola-lavoro per gli studenti con disabilità, offrendo laboratori "protetti", per 
l'acquisizione di competenze necessarie per il percorso post scolastico dello studente, 
funzionali al Progetto di vita" individuale. Con l’attività di Orientamento in uscita 
l’Istituto si pone l’obiettivo di agevolare gli studenti nella scelta del percorso post-
diploma, sia esso lavorativo o di formazione superiore (università e non).A tal fine 
vengono organizzati incontri con esperti, visite aziendali e visite presso le università. 
L’Istituto collabora con il SIL. I destinatari degli interventi del Servizio Integrazione 
Lavorativa (SIL) sono le persone in età lavorativa con disabilità di natura mentale o 
intellettiva, riconosciute invalide civili e in possesso dell’accertamento della disabilità (ai 
sensi della L. 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili”), che aspirano a un inserimento nel 
mondo del lavoro.

 

Approfondimento

L'Istituto Canova, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le 
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aziende sanitarie locali, predisporrà, nel tempo, quanto necessario per offrire 
l'istruzione domiciliare, individuando azioni tese a garantire il diritto all'istruzione alle 
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza 
scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non 
continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche per mezzo di progetti che 
potranno avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Prof.ssa MARIA LORENA ZOVI responsabile 
della sede di viale Astichello (deleghe: 
applicazione del regolamento d’istituto, 
attuazione piano annuale, firma 
ingressi/uscite Prof. SERGIO BOZZO: 
responsabile della sede di via Calvi 
(deleghe: applicazione del regolamento 
d’istituto, firma ingressi/uscite)

2

Compiti e deleghe: organizzazione 
didattica, attuazione PTOF e PdM, 
definizione dell’organico, coordinamento 
commissioni di competenza: ISTITUTO 
TECNICO: MAURIZIO LIPANI (deleghe: 
organizzazione didattica, attuazione PTOF, 
supporto al collegio docenti) PIETRO 
LAZZARA (deleghe: organizzazione 
didattica, definizione dell’organico, 
supporto al collegio docenti, referente 
Sistema Qualità) FEDERICO SINIGAGLIA 
(deleghe: firme ingressi/uscite, definizione 
dell’organico, organizzazione degli esami 
integrativi e d’idoneità, organizzazione 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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degli esami di Stato) CHIARA BARCARO 
(deleghe: coordinatrice dei corsi serali, 
organizzazione didattica, organizzazione 
degli esami integrativi e d’idoneità, 
organizzazione degli esami di Stato) PAOLA 
ZIGIOTTO (deleghe: organizzazione 
didattica, coordinamento commissioni) 
LICEO ARTISTICO: VALERIO NUZZO 
(deleghe: attuazione PTOF, supporto al 
collegio docenti, organizzazione didattica, 
definizione dell’organico, organizzazione 
dei Consigli di classe, Coordinatore della 
Sezione penitenziaria) ROBERTO NASSI 
(deleghe: organizzazione didattica, 
attuazione PdM, supporto al collegio 
docenti, rapporti didattica con scuole 
estere) CLARA POLI (deleghe: coordinatrice 
dei corsi serali, organizzazione didattica, 
coordinamento commissioni) LORENA ZOVI 
(deleghe: firme ingressi/uscite, 
organizzazione didattica, definizione 
dell’organico, supporto al collegio docenti, 
organizzazione degli esami integrativi e 
d’idoneità, organizzazione degli esami di 
Stato) SERGIO BOZZO (deleghe: firme 
ingressi/uscite, supporto al collegio docenti, 
organizzazione degli esami integrativi e 
d’idoneità, organizzazione degli esami di 
Stato) Lo staff di dirigenza, inoltre, ha il 
compito di coordinare le attività delle 
Commissioni di Area 2: – Analisi degli esiti 
formativi (prof.ri Nassi, Barcaro) – 
Documentazione, comunicazione e 
immagine [Sito internet e rapporti con la 
stampa] (prof.ri Lazzara, Mignatti, Palini) – 
Attività extracurricolari, Viaggi d’istruzione 
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e uscite didattiche (prof.ri Foderà, 
Marchioro, Zovi) – Registro elettronico 
(prof.ri Ferrari, Longo) – Formazione classi 
prime e terze (prof.ri Zovi, Bidoli) – 
Attuazione nuovi Indirizzi / Corsi in quota 
autonomia (prof.ri Palini, Foderà, Miano, 
Cozzolino)

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF: prof.ri 
MAURIZIO LIPANI e VALERIO NUZZO 
Commissioni di afferenza: – Gestione, 
monitoraggio e sviluppo del POFT: FS + 
(prof.ri Nassi, Greco) – RAV e PdM: FS + 
(prof.ri Nassi, Longo C, Greco ) – Progetti 
PON (prof.ri Longo, Marchioro) – Sistema 
qualità (prof.ri Lazzara, Longo,) – 
Alternanza Scuola-Lavoro (prof.ri Sinigaglia, 
Poli, Foderà, Gualtiero, Palini, Delicato) – 
Orario (prof.ri Marchioro, Silvestrin, Longo, 
Lazzara) – Supplenze (prof.ri Zovi, Lipani) – 
Team digitale (prof.ri Marchioro, Milan, ) – 
Commissione Certificazioni ECDL (prof.ri 
Lipani, Marchioro, Scandurra) – 
Adempimenti elettorali (prof.ri Dori, 
Caliaro, Caracciolo) – Scambi e relazioni con 
l’estero FS + (prof. Nassi) – Team CLIL 
(prof.ri Foderà, Marchioro, Pani) – Revisione 
e supporto attuazione regolamenti FS + 
(prof Vinci Tiziana) FUNZIONE 
STRUMENTALE SUPPORTO ALLA DIDATTICA: 
Prof. ROBERTO NASSI Commissioni 
afferenti: – Curricolo per competenze del 
triennio, elaborazione griglie di valutazione 
FS – Nuovo esame di Stato (ASL e colloquio, 
attribuzione crediti) FS + (prof. Sinigaglia) – 
Esami integrativi, idoneità, passerelle 
Istituto tecnico e Liceo: FS + (prof.ri Zovi, 

Funzione strumentale 9
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Mignatti, Fracaro, Marchetto) – UDA e 
Prove parallele FS – Attività formative 
docenti/ATA FS + (prof. Lazzara) – 
Valorizzazione delle eccellenze (prof.ri 
Foderà, Palini, Sinigaglia) – Corsi di 
recupero: FS + (prof.ri Greco, Ferrari, Bozzo) 
– Invalsi: FS + (prof. Ferrari) FUNZIONE 
STRUMENTALE ORIENTAMENTO: Prof.ri 
UMBERTO GHIONE ed ENRICO MIGNATTI 
Commissioni afferenti: – Orientamento in 
ingresso / in itinere – Istituto tecnico: FS + 
(prof.ri Foderà, Palini, Scandurra, Delicato) 
– Orientamento in ingresso / in itinere – 
Liceo artistico: FS + (prof.sse Giacomello, 
Pucci, Delicato) – Orientamento post 
diploma Istituto tecnico: FS + (prof.ssa 
Gualtiero) – Orientamento post diploma 
Liceo artistico: FS + (prof.ssa Diana) 
FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AGLI 
STUDENTI: Prof.sse Paola Zigiotto e Luigia 
Matera Commissioni afferenti: – Supporto 
alle attività e partecipazione degli studenti: 
FS + (prof.ri Berti, Caliaro) – Rapporti con i 
rappresentanti e il comitato dei genitori: FS 
+ (prof.ri Berti, Caliaro) – Promozione 
cittadinanza attiva e legalità (prof.ri Nuzzo, 
Caliaro) – Accoglienza classi prime: FS – 
Promozione salute e pari opportunità: FS – 
Biblioteca e promozione lettura (prof.ri 
Pranovi, Matera) – Servizi agli studenti dei 
corsi serali (prof.ri Poli, Barcaro) – Servizi 
agli studenti della sezione penitenziaria 
(prof.ri Nuzzo, Vigolo, Lamia, Mignatti) 
FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE: 
Prof.ri ANGELO FERRARI e FRANCESCA 
DELICATO Commissioni afferenti: – Gruppo 
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H: FS + (prof.ri Longo, Coletta, Poli) – 
Attività di supporto ai Consigli di classe per 
le azioni mirate ad assicurare il successo 
formativo di alunni con bisogni speciali, 
DSA / BES: FS + (prof.ri Carraro, Ferrari, 
Vinci) – Inclusione alunni stranieri: FS + 
(prof. Coletta)

Responsabile di plesso

Prof.ssa MARIA LORENA ZOVI: responsabile 
della sede di viale Astichello (deleghe: 
applicazione del regolamento d’istituto, 
attuazione piano annuale, firma 
ingressi/uscite) Prof. SERGIO BOZZO: 
responsabile della sede di via Calvi 
(deleghe: applicazione del regolamento 
d’istituto, firma ingressi/uscite)

2

Il Responsabile di laboratorio ha la 
funzione di: custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale tecnico di laboratorio; 
segnalare al RSPP eventuali anomalie 
all'interno dei laboratori; predisporre e/o 
aggiornare il regolamento di laboratorio. 
RESPONSABILI DI LABORATORIO 2018-2019 
Laboratorio di Chimica (V.le Astichello) 
prof.ssa TROVO' Laboratorio di Costruzioni 
(V.le Astichello) prof. GHIONE Laboratorio 
di Discipline architettoniche 1,2,3 (Via Calvi) 
prof. BOZZO Laboratorio di Discipline 
architettoniche (V.le Astichello) prof. 
MIGNATTI Laboratorio di Discipline 
pittoriche 1,2,3,4 (Via Calvi) prof.ssa 
BELLONI Laboratorio di Discipline grafico-
pittoriche (V.le Astichello) prof.ssa BELLONI 
Laboratorio di Discipline plastiche 1,2,3 (Via 

Responsabile di 
laboratorio

24
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Calvi) Prof. ANTONELLO Laboratorio di 
Discipline plastiche – Modellistica (V.le 
Astichello) prof. MANISCALCO Laboratorio 
di Fisica (con Lab. Scienze) (V.le Astichello) 
prof. NICOLI Laboratorio di Geotecnica (V.le 
Astichello) prof.ri SELLITTO – FRANZOIA 
Laboratorio di G.N.S.S. (V.le Astichello) prof. 
Lipani Laboratorio di Grafica Informatica 1 
e 2 (V.le Astichello) prof. FEDERLE 
Laboratorio di Grafica, Audiovisivi e 
Multimediale (Via Calvi) prof. CABERLON 
Laboratorio di Informatica A1 (Via Calvi) 
prof. FEDERLE Laboratorio di Informatica 1 
(V.le Astichello) prof. PRANOVI Laboratorio 
di Informatica 2 (Lab. Polivalente) (V.le 
Astichello) prof.ssa MILAN Laboratorio di 
Informatica 3 (V.le Astichello) prof. LIPANI 
Laboratorio di Lingue straniere (V.le 
Astichello) prof. FLORENTINO Laboratorio 
di Scienze (in Lab. Fisica) (V.le Astichello) 
prof. GASPARI Laboratorio di Tecnologie del 
legno (V.le Astichello) prof. BISINELLA 
Laboratorio di Topografia (V.le Astichello) 
Prof. SILVESTRIN Laboratorio di Scienze (Via 
Calvi) prof. CELOTTO Laboratorio di Aula 
Sostegno (Via Calvi) prof.ssa MIGNOGNA 
Laboratorio di Aula Sostegno (V.le 
Astichello) Prof.ssa DELICATO

Prof. ALESSANDRO MARCHIORO Tale figura 
prevista dal Piano Nazionale Scuola 
digitale, adottato dal 27 ottobre 2015, ha la 
funzione di coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non un semplice supporto 
tecnico. I tre punti principali del suo lavoro 

Animatore digitale 1
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sono: Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Prof.ri ALESSANDRO MARCHIORO e 
MICHELA MILAN Il Team per l'innovazione 
digitale ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

2
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Coordinatore attività 
ASL

Prof.ri FEDERICO SINIGAGLIA e CLARA POLI 
Le funzioni dei Coordinatori sono: Ricerca 
normativa e orientamenti ASL e 
socializzazione delle informazioni presso gli 
studenti, le famiglie e il territorio; 
Individuazione e scelta di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, in linea con gli 
obiettivi stabiliti nel PTOF, in collaborazione 
con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i 
Tutor ASL; Protocolli di intesa con Enti del 
territorio ed Agenzie formative; 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro 
Alternanza; Raccordo tra scuola-territorio e 
mondo del lavoro (ricognizione dei bisogni 
formativi sul territorio e disponibilità 
all'ASL); Progettazione didattica delle 
attività di ASL (Coordinamento e 
supervisione progettazione didattica); 
Organizzazione percorsi ASL; Rapporti con 
le strutture ospitanti; 
Convenzioni/Protocolli d’Intesa; 
Coordinamento delle funzioni tutoriali; 
Supervisione impresa formativa simulata; 
Salute e sicurezza degli studenti in ASL; 
Valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti in ASL, in 
collaborazione con i soggetti coinvolti; 
Predisposizione della valutazione delle 
attività di ASL in sede di scrutinio; 
Monitoraggio e valutazione percorsi ASL; 
Coordinamento Tutoraggio interno ed 
esterno; Pubblicizzazione delle attività ASL 
sul territorio.

2

Lo staff educativo è composto dai prof.ri 
ZIGIOTTO, BARCARO, GUARDA, SOFFIA, 
PALINI, POLI, MATERA e FORALOSSO ed ha 

Staff educativo 8
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il compito di: favorire la promozione del 
welfare dello studente, favorire la 
prevenzione del disagio dello studente, 
supportare i Consigli di classe per la 
gestione di casi specifici dallo stesso 
segnalati

Mobility Manager

Prof. MAURO SOFIA Compiti del mobility 
manager scolastico sono i seguenti: 
organizzare e coordinare gli spostamenti 
casa-scuola-casa del personale scolastico e 
degli alunni; mantenere i collegamenti con 
le strutture comunali e le aziende di 
trasporto; coordinarsi con gli altri istituti 
scolastici presenti nel Comune; verificare 
soluzioni, con il supporto delle aziende che 
gestiscono i servizi di trasporto locale, su 
gomma e su ferro, per il miglioramento dei 
servizi e l'integrazione degli stessi; 
garantire l'intermodalità e l'interscambio; 
favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi 
di noleggio di veicoli elettrici o a basso 
impatto ambientale; segnalare all'ufficio 
scolastico regionale eventuali problemi 
legati al trasporto dei disabili.

1

Prof.ri NUZZO, LIPANI, GRECO, NASSI, ZOVI, 
LAZZARA Al N.I.V. sono attribuite funzioni 
rilevanti in ordine ai processi di 
autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, 
alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo 
Interno di Valutazione, a tal riguardo, si 
occupa di: Coadiuvare il Dirigente nella 
predisposizione e monitoraggio del RAV, del 
PTOF e del Piano di Miglioramento. 

Nucleo interno di 
valutazione (N.I.V.)

6
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Proporre, in intesa con il dirigente 
scolastico, azioni per il recupero delle 
criticità. Agire in stretto rapporto con i 
referenti di tutte le aree operanti 
nell'istituzione scolastica per una visione 
organica d’insieme. Monitorare lo sviluppo 
diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col 
PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 
Convocare e ascoltare i referenti per un 
bilancio sulla progressione di attività e 
progetti. Rendicontare al Dirigente 
scolastico gli esiti, le criticità e 
l'avanzamento delle azioni. Predisporre il 
Bilancio Sociale ed individuare le modalità 
di presentazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni 
di raccordo con il territorio, un ruolo 
consultivo e progettuale in relazione agli 
stage professionalizzanti, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, al potenziamento 
dei laboratori, all'analisi dei fabbisogni 
delle aziende del territorio, alle strategie di 
rete. I suoi componenti operano in sinergia 
con i dipartimenti per il superamento della 
separazione tra conoscenze e applicazione 
e per la valorizzazione delle vocazioni 
tecniche e delle eccellenze. Il Comitato 
tecnico scientifico del nostro Istituto è così 
composto: Ordine degli architetti di 
Vicenza; Collegio dei Geometri di Vicenza; 
Ordine dei Dottori Agronomi e forestali 
della provincia di Vicenza; C.N.A. di Vicenza; 
Camera di Commercio di Vicenza; 

Comitato Tecnico 
Scientifico

10
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Confindustria di Vicenza; Centro edile 
“Palladio”; A.N.C.I.; Provincia di Vicenza; 
Comune di Vicenza.

Referente per l'anno di 
formazione e prova 
per i docenti 
neoassunti e 
passaggio di ruolo e al 
percorso annuale FIT

Prof. CRISTIANO LONGO Ai sensi della l.107 
cc.121-124 di garantire in azione sistemica 
di coordinamento, progettazione, 
monitoraggio e rendicontazione delle 
iniziative di formazione del personale 
docente.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

COORD SEDE STACCATA, POTENZIAMENTO 
METODO DI STUDIO, ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, COORDINAMENTO CORSI IDA, 
PROGETTO AMPLIAMENTO DELLA OFFERTA 
FORMATIVA (QUOTA AUTONOMIA)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
COORDINAMENTO SEDE STACCATA, 
COORDINAMENTO CORSI IDA, 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
(QUOTA AUTONOMIA), 
POTENZIAMENTO METODO DI STUDIO 
, Percorsi per le Competenze 
trasversali e per l'Orientamento.

•

1
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A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

RISULTATI SCOLASTICI, SEGRETI DEL 
RESTAURO, ESITI FORMATIVI, ATTIVITA'' DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
POTENZIAMENTO, METODO DI STUDIO, 
ESITI FORMATIVI,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•
PROGETTI DI AMPLIAMENTO E 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA, Percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento

•

1

RISULTATI SCOLASTICI, POTENZIAMENTO 
METODO DI STUDIO, STUDENTE EUROPEO, 
PROGETTO ENE , 
INTERNAZIONALIZZAZIONE SCUOLA, 
COORDINAMENTO ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI, PIANO DI MIGLIORAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1

124



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

COORDINAMENTO SEZIONE 
PENITENZIARIA, COORDINAMENTO 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI, GESTIONE 
OFFERTA FORMATIVA, POTENZIAMENTO 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
(QUOTA AUTONOMIA), POTENZIAMENTO 
METODO DI STUDIO , GESTIONE DELLE 
ATTIVITA' DISCIPLINARI-INVALSI
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

RISULTATI SCOLASTICI, GEO-ARCHI, 
POTENZIAMENTO METODO DI STUDIO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, 
DIRITTO ED ECONOMIA, STUDENTE 
EUROPEO, LEGALITA' E COSTITUZIONE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
(QUOTA AUTONOMIA), POTENZIAMENTO 
METODO DI STUDIO , GESTIONE DELLE 
ATTIVITA' DISCIPLINARI-INVALSI,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Profilo Area D person ATA - svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozioni delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti , rispetto agli 
obiettivi assegnati edagli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipende3nze (art. 25 c. 6 DLgs 
165/2001)- Formula all'inizio dell'a.s. una proposta di piano 
delle attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il DS verificatene la 
congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le 
procedure vrelative alla contrattazione di istituto con le 
RSU.

Ufficio protocollo

- protocollo informatico della corrispondenza, sia cartacea 
che elettronica in entrata . - smistamento della 
corrispondenza anche cartacea agli interessati e 
archiviazione dei documenti protocollati - consultazione 
giornaliera dei siti internet istituzionali (MIUR, USR, UST, 
REGIONE) - trasferimento dei documenti del protocollo 
all’archivio a fine anno, scarto atti d’archivio

Ufficio acquisti

- gestione esecutiva ordini - acquisti per gli uffici, i reparti, i 
laboratori, in collaborazione con Dsga o commissioni 
acquisti - controllo dei materiali consegnati e delle giacenze, 
- inventario dei beni mobili, registro del facile consumo, 
registro degli oggetti durevoli - rinnovo degli inventari e 
aggiornamento quinquennale dei valori - registri di reparto 
e rapporti con i sub-consegnatari - verbali di collaudo e di 
carico/scarico dall’inventario - Gestione magazzino prodotti 
pulizia,

- fascicoli personali degli studenti, iscrizioni, trasferimenti, 
certificati, pagelle, diplomi, registri dei voti e dei diplomi - 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esami di idoneità, esami di stato - formazione classi, 
studenti con handicap, materie alternative alla religione 
cattolica - gestione software alunni e presenza durante gli 
scrutini - elezioni scolastiche (componente studenti e 
genitori), consulta degli studenti, assemblee - tasse 
scolastiche, di diploma e contributi di laboratorio - supporto 
ai docenti incaricati dell’attività di orientamento in entrata 
ed uscita - Predisposizione e supporto registri elettronici dei 
docenti - statistiche, comunicazioni al Sistema MIUR, ARIS, 
INDIRE, INVALSI, AROF - corsi di recupero: calendari, 
contributi, collaborazione con docente referente - esoneri 
educazione fisica - adozione dei libri di testo

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- statistiche del personale - rapporti con Uffici Territoriali 
del MEF - graduatorie d’istituto, ricerca dei supplenti e 
relativi contratti - graduatorie dei supplenti, aggiornamenti 
e modifiche - rilevazione mensile assenze - contratti di 
lavoro docenti e ATA, scrutini ed esami di riparazione

Ufficio contabilità

- liquidazione dei compensi accessori e relativi oneri riflessi 
e ordini di pagamento relativi, sia con fondi dell’istituto che 
con il sistema “cedolino unico”, assegni per nucleo familiare, 
dichiarazioni fiscali, assistenza piccolo prestito in 
collaborazione con dsga - raccolta e riordino delle richieste 
documentate di rimborso delle spese per viaggi d’istruzione 
- compilazione e trasmissione di CUD, 770, per il personale 
dipendente e per gli estranei all’amministrazione - 
dichiarazioni e trasmissione di dati IRAP, EMENS, PERLAPA, 
POLIS - monitoraggi di tipo contabile, elaborazione e 
trasmissione flussi finanziari - registrazione e pagamento 
delle fatture, trasmettendo la documentazione al Dsga per 
l’emissione del mandato (completo di Durc, dichiarazioni 
Consip e eventuali altri documenti) - tenuta del registro dei 
fornitori di beni e servizi
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CAPOFILA, RETE ISTITUTI C.A.T. (COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO) DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA (I.T.C.G. EINAUDI DI BASSANO DEL G. , ITET CECCATO DI THIENE, 
ITCG PASINI DI SCHIO, ITII GALILEI DI ARZIGNANO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Il POLO CAT costituito dispone degli strumenti, dei 
laboratori e delle risorse umane che rispondono ad 
esigenze didattiche da sviluppare in sinergia . Tutti gli 
istituti in rete possono fruire di tutte le risorse 
strumentali della rete per progetti comuni

•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 CAPOFILA, RETE ISTITUTI C.A.T. (COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO) DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA (I.T.C.G. EINAUDI DI BASSANO DEL G. , ITET CECCATO DI THIENE, 
ITCG PASINI DI SCHIO, ITII GALILEI DI ARZIGNANO)

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

IL polo CAT provinciale, nelle sue finalità generali si prefigge di di stabilire sinergie a 
lungo termine tra le scuole e gli istituti di istruzione e formazione tecnica ad ogni 
livello che abbiano sede in provincia di Vicenza atte a favorire la condivisione di 
strumenti, risorse e competenze, nonchè la progettazione e la realizzazione di 
progetti comuni. Formazione di un DIPARTIMENTO COMUNE, operante su base 
territoriale anzi chè di singolo istituto, che per le discipline di indirizzo individui 
essenzialità dei curricoli, livelli di accettabilità,, modalità di verifica,  e di valutazione 
da applicarsi in tutti gli istituti della rete e nel contempo definisca un'offerta formativa 
di alto livello capace di relazionarsi in modo efficace e flessibile con le esigenze della 
collettività. Creazione di un "Data-Base delle buone pratiche"  ce raccolga esperienze ed 
indicazioni metodologiche   mettendole  a disposizione dei diversi istituti che fanno 
parte della rete. Creazione di un CTS  (Comitato Tecnico Scientifico)  territoriale del 
quale fanno parte gli istituti in rete e i rappresentanti degli stakeholders territoriali. 
Sviluppo dei rapporti con l'Università e gli ITS già attivi nel settore e nell'Istituto 
Canova, al fine di promuovere la formazione di competenze funzionali al raccordo tra 
i due livelli di formazione.  IL POLO CAT ha al proprio interno una molteplicità di 
soggetti appartenenti alla filiera formativa e della ricerca, ed alla filiera produttiva. 
Questa molteplicità è un'eccezionale opportunità per mettere a confronto esperienze 
di origine diversa e perciò utili a sviluppare scambio ed integrazione di risorse e di 
conoscenze e competenze professionali coerenti con le finalità del POLO.  I partner 
della filiera formativa, per lo sviluppo e la realizzazione dei programmi e delle attività 
del Polo mettono a disposizione: risorse umane con gli uffici amministrativi e di 
segreteria, docenti e assistenti di laboratorio, referenti per l'orientamento, per i  
"Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"  (attività di alternanza 
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scuola-lavoro)  e per i servizi al lavoro; responsabili per le certificazioni delle 
competenze. Gli altri soggetti partecipanti alla rete, mettono a disposizione 
competenze in grado di favorire un continuo scambio di conoscenze e di esperienze 
tra il sistema  dell'istruzione e quello produttivo, anche al fine di evidenziare i 
fabbisogni del territorio e per dare un supporto alla definizione delle linee di indirizzo 
e delle strategie di intervento.  

 CAPOFILA RTS RETI DELLE SCUOLE VICENTINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SCUOLE SERALI IDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE SCUOLE SERALI IDA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ITS FONDAZIONE RED BELZONI DI PADOVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI RENALIART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI RENALIART

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON CENTRO EDILE PALLADIO E COLLEGIO DEI 
GEOMETRI PROVINCIALE VICENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI SCOPO AMBITO N. 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE BIBLIOTECARIA DELLE SCUOLE VICENTINE PER IL PRESTITO LIBRARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA "SICUR RETE" - SIRRVES

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA "SICUR RETE" - SIRRVES

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FAMI PER IL LAVORO COORDINATO CONTRO LA DISPERSIONE E PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STUDENTI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE FAMI PER IL LAVORO COORDINATO CONTRO LA DISPERSIONE E PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STUDENTI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTAINSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ITALIA ORIENTA (EDUCATIONAL TOUR ITALIANO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 ITALIA ORIENTA (EDUCATIONAL TOUR ITALIANO)

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SENTIERI DI LEGALITÀ: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL BENE CONFISCATO 
ALLA MAFIA DEL BRENTA (EX VILLA MANIERO A CAMPOLONGO MAGGIORE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•
Soggetti Coinvolti
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 SENTIERI DI LEGALITÀ: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL BENE CONFISCATO 
ALLA MAFIA DEL BRENTA (EX VILLA MANIERO A CAMPOLONGO MAGGIORE)

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Coordinamento progettuale della Convenzione triennale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: 
Approfondimenti pedagogici e problematiche educative - Aggiornamento disciplinare - 
Problematiche riguardanti la psicologia dell'età adolescenziale - Progettazione curricolare - 
Analisi dei bisogni formativi degli allievi - Conoscenza di nuovi modelli didattici - La didattica 
per competenze - Strategie di recupero delle abilità di base La comunicazione didattica in 
classe - Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi - Il cooperative learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 AREA DELLA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Autonomia 
scolastica e organizzazione sistemica - L’organizzazione della scuola autonoma - L’autonomia 
scolastica e l’educazione permanente - Finalità dell’autonomia scolastica - Il regolamento 
dell’autonomia scolastica limiti e confini dell’autonomia - I settori di esercizio dell’autonomia 
scolastica L’autonomia scolastica e la progettazione dell’offerta formativa - Ruoli e 
competenze degli organi nella scuola autonoma - La struttura organizzativa della scuola 
autonoma e i processi di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLA INCLUSIONE E DISABILITA’

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Disturbi 
dell’apprendimento - Integrazione alunni diversamente abili, DSA, BES - La motivazione: 
strategie per attivare la motivazione degli alunni - Le problematiche legate all'autismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di docenti vari

Laboratori•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Alfabetizzazione 
di base all’uso del computer - Corso avanzato sull’uso del computer - Il computer come 
strumento di didattica - Approfondimento all’uso della LIM nella didattica - Utilizzo di Software 
specifici - CAD e applicativi - Il cambiamento del setting didattico - Promuovere l’integrazione 
delle TIC nella didattica L’uso del cloud nella didattica - La piattaforma "G suite for education "

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Corso base di 
inglese - Corso avanzato di inglese - Metodologia del CLIL - La metodologia didattica per 
l’insegnamento della lingua straniera
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLA COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Analisi fattori 
che generano dispersione e rischio (bullismo, cyber bullismo, uso di sostanze…) - Le 
dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, presa di 
decisione… - Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLA INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA 
GLOBALE
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Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Linee normative 
e di indirizzo per l’educazione di Cittadinanza e Costituzione - Quadro legislativo di riferimento 
per l’educazione di Cittadinanza e Costituzione Competenze sociali e civiche raccomandate 
dalla Unione Europea - Competenze chiave di cittadinanza e costituzione - Cittadinanza attiva 
a scuola Modalità di insegnamento di cittadinanza e costituzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA SCUOLA E LAVORO

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Quadro 
legislativo di riferimento per l’ASL - Best practices di ASL - ASL guida operativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 AREA DELLA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Le attività di formazione sono finalizzate al miglioramento e all'approfondimento di tematiche 
inerenti i seguenti aspetti, previo rilevamento periodico dei bisogni formativi: Valutazione 
sommativa e formativa. Prove oggettive, test, questionari - Autovalutazione e motivazione - 
L’autovalutazione dell’insegnante: l’osservazione tra pari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE GENERALE 
LAVORATORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Vengono previsti i corsi obbligatori previsti dal Decreto 81/09 Sicurezza sul posto di lavoro in 
relazione alla formazione generale dei lavoratori e al relativo aggiornamento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE SPECIFICA 
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LAVORATORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Vengono previsti i corsi obbligatori previsti dal Decreto 81/09 Sicurezza sul posto di lavoro in 
relazione alla formazione specifica dei lavoratori e al relativo aggiornamento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE AGGIUNTIVA 
PREPOSTI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Vengono previsti i corsi obbligatori previsti dal Decreto 81/09 Sicurezza sul posto di lavoro in 
relazione alla formazione aggiuntiva dei preposti e al relativo aggiornamento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DECRETO 81/09 CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (FORMAZIONE) (COME AZIENDE 
GRUPPO B) E RELATIVO AGGIORNAMENTO

Vengono previsti i corsi relativi al Decreto 81/09 Corso addetto primo soccorso (formazione) 
(come aziende gruppo B) e relativo aggiornamento.

Destinatari Gruppi di docenti vari
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DECRETO 81/09 CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - ALTO RISCHIO - 
(FORMAZIONE) E RELATIVO AGGIORNAMENTO

Vengono previsti i corsi relativi al Decreto 81/09 Corso addetto prevenzione incendi - Alto 
Rischio - (formazione) e relativo aggiornamento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE RLS) E RELATIVO 
AGGIORNAMENTO

Vengono previsti i corsi relativi al Decreto 81/09 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione RLS) 
e relativo aggiornamento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 CORSO DI FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO E SULLE SUE APPLICAZIONI

Viene previsto un corso sull'utilizzo corretto delle utilità offerte dal Registro elettronico e delle 
applicazioni collegate anche per la gestione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE: “VALUTARE PER CAPIRE”.

Il Corso si rivolge è rivolto a tutto il personale docente dell’Istituto, come riflessione sul 
proprio modo di intendere la valutazione, e in particolare a coloro che hanno iniziato da poco 
a insegnare. Valutare è dare valore alle capacità e apprendimenti dello studente, e testare 
l’efficacia del nostro lavoro. Quando si progetta un percorso didattico, si inizia della 
definizione degli obiettivi e contestualmente dalle prove per accertarne il raggiungimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI CAD - COMPUTER GRAFICA (AUTOCAD BASE)

Il corso è rivolto a tutti i docenti delle discipline tecniche per il miglioramento delle 
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competenze digitali relative all'utilizzo di software specifici del mondo della professione 
tecnica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI CAD - COMPUTER GRAFICA (AUTOCAD AVANZATO - ARCHICAD)

Il corso è rivolto a tutti i docenti delle discipline tecniche per il miglioramento delle 
competenze digitali relative all'utilizzo di software specifici del mondo della professione 
tecnica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI PRESSO LA SEDE ISTITUTO “A. CANOVA” – “CORSI 
DI DIZIONE E DI LETTURA ESPRESSIVA”.

Il Corso intende suggerire agli insegnanti, tecniche e modalità che possano eliminare le 
inflessioni e i difetti di pronuncia, ottenendo una voce più espressiva ed efficace nel contesto 
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educativo. Il corso strutturato in due moduli (di Dizione e di Lettura espressiva per docenti) , si 
concentra principalmente sul controllo della respirazione, dell’articolazione della parola, 
dell’intonazione e degli accenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO INTRODUTTIVO A QGIS E AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

Il corso è rivolto principalmente ai docenti di area tecnica interessati all'approfondimento 
delle tematiche legate all'utilizzo di software specifici sulla cartografia digitale e sui sistemi 
informativi territoriali ma anche ai docenti che prevedono l'utilizzo dei software stessi nella 
didattica legata alle discipline di area antropologica e storica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il corso di propone di migliorare la consapevolezza dei docenti con particolare riferimento ai 
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neoassunti sulle tematiche relative alla privacy e alla protezione dei dati personali

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE MICROSOFT OFFICE

Il corso è rivolto a tutti i docenti interessati al miglioramento delle competenze digitali sul 
pacchetto Office in relazione all'azione didattica e ad una maggiore efficacia della stessa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO SULL'UTILIZZO DELLE APPS PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA E PER LA 
FORMAZIONE DI CLASSI VIRTUALI

Il corso si propone di migliorare le competenze digitali dei docenti per la gestione di una 
didattica innovativa attraverso l'utilizzo di APPS per la moderna strumentazione informatica 
(tablet, pc portatili, ecc.) che consentano una partecipazione attiva della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

149



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "A CANOVA"

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI INGLESE DI LIVELLO A1/A2

Il corso si propone il miglioramento delle competenze in lingua inglese del personale docente 
per favorire il processo di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e quindi per 
migliorare la consapevolezza di cittadinanza europea nelle generazioni nuove

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI INGLESE DI LIVELLO A2

Il corso si propone il miglioramento delle competenze in lingua inglese del personale docente 
per favorire il processo di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e quindi per 
migliorare la consapevolezza di cittadinanza europea nelle generazioni nuove

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di docenti vari

Laboratori•Modalità di lavoro
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Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLE CLASSI DIFFICILI E INCLUSIONE ALUNNI CON BES

Il corso si propone di migliorare le competenze del corpo docente in relazione alle tematiche 
legate alla gestione delle classi difficili e all'inclusione alunni con BES e quindi di favorire 
indirettamente il diritto allo studio e le dinamiche scolastiche per il pieno successo dell'azione 
formativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di docenti vari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO AVANZATO SU "LA FORMAZIONE METODOLOGICO - DIDATTICA IN AMBITO 
CLIL".

Il corso si propone il miglioramento delle competenze in ambito CLIL del personale docente 
attraverso lo sviluppo consapevole di metodologie idonee ed efficaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di docenti vari
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali/incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE GENERALE 
LAVORATORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE SPECIFICA 
LAVORATORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE AGGIUNTIVA 
PREPOSTI E RELATIVO AGGIORNAMENTO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DECRETO 81/09 CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (FORMAZIONE) (COME AZIENDE 
GRUPPO B) E RELATIVO AGGIORNAMENTO

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DECRETO 81/09 CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - ALTO RISCHIO - 
(FORMAZIONE) E RELATIVO AGGIORNAMENTO

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 rete di scopo

 DECRETO 81/09 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE RLS) E RELATIVO 
AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO SULL' UTILIZZO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE
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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

 CORSO DI FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO E SULLE SUE APPLICAZIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA PRIVACY E DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE MICROSOFT OFFICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (BLSD)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO DI INGLESE PER OPERATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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