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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti risulta medio basso al liceo 
scientifico e alto agli istituti tecnici e ai professionali. L'offerta formativa dell'Istituto 
d'Istruzione Superiore "Enrico Fermi" risulta molto varia comprendendo un liceo scientifico, 
due tecnici con indirizzo economico e industriale e due professionali con indirizzo socio-
sanitario e industriale; cio' consente agli studenti residenti nei comuni del Cadore e del 
Comelico, ma anche della Val Boite, di Cortina e di Sappada di avere una buona possibilita' di 
scelta. Non sono presenti situazioni di particolare svantaggio socio-economico.

Vincoli

Gli studenti risentono di problematiche legate alla pendolarita' in quanto gli indici di 
dispersione territoriale, l'ampiezza del territorio e le caratteristiche orografiche determinano 
tempi medi di percorrenza estremamente elevati, forti limiti alla mobilita' garantita dal 
servizio pubblico e forte incidenza della stagionalita' nei tempi di spostamento. Nonostante i 
principali indicatori economici per la provincia di Belluno presentino un'incoraggiante 
variazione tendenziale, il dato in questione risulta fortemente influenzato dall'ottima 
performance delle imprese meglio strutturate , a differenza delle imprese piu' piccole, 
caratteristica delle imprese del territorio cadorino, rimaste sul terreno negativo. La crisi ha 
pertanto costretto molti lavoratori al fenomeno del pendolarismo fuori area.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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L'Istituto "E. Fermi" con le sue tre sedi si colloca nel territorio del Cadore e del Comelico, una 
vasta area montana caratterizzata da piccoli paesi ad insediamento sparso. Le strutture 
pubbliche di servizio all'istruzione e alla formazione professionale risultano sufficienti. Il 
territorio presenta attività commerciali e di servizi legate al settore turistico e piccole e medie 
imprese  industriali e artigianali che offrono opportunità di svolgere stage durante il percorso 
scolastico e di lavoro sia nel periodo estivo sia dopo il conseguimento del diploma.  
L'organizzazione delle attività formative ha assecondato le esigenze delle famiglie cercando di 
superare gli ostacoli derivanti dalla connotazione del territorio montano anche con 
articolazioni orarie diversificate per ciascun istituto.

  

Vincoli

Gli enti locali di riferimento, essendo piccoli comuni di montagna, hanno poche risorse 

economiche a disposizione pertanto  i contributi erogati ai vari istituti consentono un 

finanziamento solo parziale delle attivita' di approfondimento ed alternative che rimangono 

prevalentemente a carico della scuola e delle famiglie. La Provincia deve pensare ai numerosi 

istituti distribuiti su un territorio vasto e montano, per cui le risorse economiche sono molto 

frammentate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha sede in 3 edifici vicini alle fermate degli autobus. L'istituto e' dotato di rete wi-fi 
per tutte le sedi e di LIM in gran parte delle classi e di 14 laboratori, tra cui informatica, 
chimica, elettronica, linguistico, laboratorio legno, montaggio lenti, contattologia, optometria e 
fisiopatologia oculare; 2 palestre, 3 biblioteche.  Le risorse economiche disponibili sono quelle 
messe a disposizione dal Ministero. Le associazioni di categoria e le aziende locali 
contribuiscono all'ampliamento dell'offerta formativa con l'erogazione di fondi o la donazione 
di strumenti e attrezzature.  

Vincoli

I servizi igienici per disabili, le rampe o ascensori per il superamento delle barriere 
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architettoniche non sono presenti in tutti i plessi. La sede di S. Stefano di Cadore e' sprovvista 
di palestra, pertanto si e' costretti a servirsi della palestra comunale.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ENRICO FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BLIS00100B

Indirizzo
VIA VALCALDA 1 PIEVE DI CADORE 32044 PIEVE 
DI CADORE

Telefono 043533072

Email BLIS00100B@istruzione.it

Pec blis00100b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cadorescuola.edu.it

 LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BLPS00101T

Indirizzo
VIA VALCALDA 1 PIEVE DI CADORE 32044 PIEVE 
DI CADORE

Edifici
Via VALCALDA 1 - 32044 PIEVE DI CADORE 
BL

•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 157
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 I.P.S.I.A. "OTTICA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice BLRI001013

Indirizzo
VIA DEGLI ALPINI, 59 PIEVE DI CADORE 32044 
PIEVE DI CADORE

Edifici
Via DEGLI ALPINI 59 - 32044 PIEVE DI 
CADORE BL

•

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO•
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO

•

Totale Alunni 109

 I.P.S.I.A. MOBILE E ARREDAMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice BLRI001024

Indirizzo
VIA UDINE, 102 S.STEFANO DI CADORE 32045 
SANTO STEFANO DI CADORE

Edifici
Via UDINE 102 - 32045 SANTO STEFANO DI 
CADORE BL

•

Indirizzi di Studio

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

ARTIGIANATO - TRIENNIO•
INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 74

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

 I.T.E. S.STEFANO DI CADORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BLTD00101N

Indirizzo
VIA UDINE SANTO STEFANO DI CADORE 32045 
SANTO STEFANO DI CADORE

Edifici
Via UDINE 102 - 32045 SANTO STEFANO DI 
CADORE BL

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 72

 I.T.I. PIEVE DI CADORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BLTF00101X

Indirizzo
VIA DEGLI ALPINI, 59 PIEVE DI CADORE 32044 
PIEVE DI CADORE

Edifici
Via DEGLI ALPINI 59 - 32044 PIEVE DI 
CADORE BL

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•
Indirizzi di Studio
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AUTOMAZIONE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ELETTROTECNICA•

Totale Alunni 141

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 3

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 4

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM presenti nelle Aule 26
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Approfondimento

Ogni plesso è dotato di almeno un laboratorio Informatico, oltre ai Laboratori di 
settore.

Per il Liceo Scientifico è stato rinnovato il laboratorio di Fisica con fondi 
dell’Istituto e compartecipazione al finanziamento da parte della Fondazione Bancaria 
Cariverona; si prevede di ammodernare il Laboratorio linguistico.

L’Istituto ha potuto incrementare la dotazione di LIM per le classi dell’Istituto che 
ne erano ancora sprovviste in seguito al finanziamento ottenuto con la 
partecipazione al Bando PON “Ambienti digitali”.

La connessione alla Rete è presente in tutti gli istituti in parte tramite cablatura e 
in parte con wireless.

Il Registro elettronico è stato avviato dall’a.s. 2015-16 con fondi dell’Istituto.

L’Istituto è dotato di sito web: www.cadorescuola.edu.it, gestito dalla funzione 
strumentale dedicata.

È stato attivato il protocollo informatico, la digitalizzazione dei documenti e la 
conservazione certificata degli stessi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio nelle classi seconde e terze 
dell’istituto professionale.
Traguardi
Avvicinarsi al dato provinciale di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Estendere a tutte le classi dell’istituto la programmazione e la realizzazione di 
almeno un progetto attinente alle competenze sociali e civiche.

Priorità
Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di studio e alla capacità 
di risolvere problemi.
Traguardi
Realizzare in ogni classe almeno un'Unità di apprendimento pluridisciplinare

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

ASPETTI GENERALI

L’IIS “ Fermi”  si propone come scuola orientata a considerare lo studente 
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protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento e di formazione e a 
realizzare le condizioni di sviluppo e maturazione delle  competenze chiave di 
cittadinanza europea. L’attenzione alla globalità della persona si esprime nell’azione 
della scuola attraverso le seguenti finalità:

evitare e/o diminuire la dispersione e l’abbandono scolastico;•
favorire il più alto grado di inclusione;•
migliorare il benessere di studenti e di operatori della scuola;•
rendere gli alunni consapevoli del percorso e competenti;•
fornire ai docenti strumenti per una didattica delle competenze;•
promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.•

L’individuazione degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 è, quindi, 
consequenziale alla mission che la scuola si è assegnata e coerente con le priorità 
individuate nel RAV.

In particolare rispetto alla priorità “Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio 
nelle classi seconde e terze dell’istituto professionale” sono previste: azioni di recupero, 
potenziamento, studio assistito; l’apertura pomeridiana di alcune scuole dell’istituto; 
 la realizzazione di percorsi formativi individualizzati;  l’attivazione di protocolli 
condivisi per il trattamento dei bisogni educativi speciali;

Rispetto alle priorità “Potenziare le competenze sociali e civiche”  e  “Potenziare le 
competenze relative all'autonomia, al metodo di studio e alla capacità di risolvere 
problemi”  sono previste azioni nell’ambito:

dell’autonomia e del metodo di studio attraverso interventi mirati calati nella 
didattica disciplinare; progetti volti a potenziare le competenze linguistiche, 
scientifiche, matematico – logiche; la  partecipazione a gare e olimpiadi dei 
diversi settori disciplinari; la realizzazione di Unità di Apprendimento 
pluridisciplinari;

•

della cittadinanza attiva attraverso attività nelle quali gli studenti sono coinvolti 
in maniera progettuale e partecipativa (progetti di autogestione; Unità di 
Apprendimento sulle competenze sociali e civiche; progetti per la celebrazione 
delle giornate della memoria; attività realizzate in collaborazione con il presidio 
di “Libera”; collaborazioni con associazioni e enti per attività sul territorio)

•

della comunicazione con progetti di scambio linguistico, di potenziamento dello 
studio dell’inglese, tedesco e spagnolo; con l’attività di preparazione per la 

•
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certificazione linguistica; con la pratica dei linguaggi digitali.
della didattica laboratoriale•
dell'inclusione.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE: UNA SFIDA!  
Descrizione Percorso

.

Denominazione 
progetto

MIGLIORARE: UNA SFIDA!
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Responsabili Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Destinatari

Docenti di Italiano, Matematica e Inglese.

Tutti gli alunni dei tre indirizzi di scuola.

Priorità cui si riferisce Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio in tutto 
l'istituto 

Traguardo di risultato Avvicinarsi al dato provinciale di riferimento 

Obiettivo di processo

·          Programmare esercitazioni e svolgere simulazioni delle 
prove Invalsi in tutte le classi seconde e quinte 
dell’Istituto in particolare per la Matematica.

Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione

·          Accertare i livelli di partenza degli studenti del primo 
anno di corso.

Area di processo: Continuità e orientamento

Situazione su cui 
interviene

Esiti degli studenti nelle prove INVALSI che evidenziano 
in generale livelli molto buoni , ma la necessità di 
intervenire comunque in relazione alle poche criticità 
evidenziate

·        Prevedere esercitazioni e svolgere simulazioni delle 
prove Invalsi in tutte le classi seconde dell’Istituto.

·        Monitorare, a livello di sotto dipartimenti,  per 
indirizzo di studi, gli esiti delle simulazioni  e delle 
prove invalsi.

·        Avviare un percorso di esercitazioni per lo 
svolgimento delle prove Invalsi in tutte le classi 

Attività previste

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

quinte dell’Istituto

·        Organizzare corsi di formazione su didattica della 
Matematica

·        Organizzare corsi di formazione rivolti ad alunni e 
docenti per l’acquisizione di competenze linguistiche 
di Livello B1/B2

Risorse umane e 
strumenta- li

Per la realizzazione degli obiettivi di processo indicati si 
impegneranno

a) tutti i docenti che useranno:

·   metodi e strategie didattiche diversi facenti parte del 
loro bagaglio professionale arricchiti, 
eventualmente, con la partecipazione a corsi di 
formazione in loco e/o in rete

·   tutti gli strumenti didattici in dotazione alla scuola: 
LIM, uso di Internet, fotocopie di schede di lavoro, 
ecc.…

b) formatori esterni

Tempi di attuazione 
delle attività

La realizzazione degli obiettivi è triennale fatto salvo 
che essendoci un monitoraggio in itinere, il processo è 
soggetto a cambiamenti che verranno schematizzati 
nella revisione del PTOF ad ottobre di ogni anno 
scolastico.

Stato    di    
avanzamento
e monitoraggio

Somministrazione di fac-simile di prove INVALSI.

 

Confronto degli esiti delle prove interne con i risultati 
restituiti dal- le prove INVALSI.
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Diffusione dello stato 
di avanzamento e 
realizzazione del PDM 
all’interno e all’esterno 
della scuola

All'interno della scuola:

report dei risultati da parte dei docenti coinvolti con 
ricaduta nei consigli di classe
presentazione dei report al Collegio docenti, al C.I. e ai 
rappresentanti dei genitori

 

All'esterno:

diffusione dei risultati sul sito della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare le rubriche di valutazione delle competenze 
europee di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio nelle classi 
seconde e terze dell’istituto professionale.

 
"Obiettivo:" Realizzare le rubriche di valutazione delle competenze 
attinenti all'alternanza scuola - lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio nelle classi 
seconde e terze dell’istituto professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di 
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studio e alla capacità di risolvere problemi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare il raccordo con gli istituti comprensivi di I 
grado in vista dell'elaborazione dei curricoli verticali di continuita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio nelle classi 
seconde e terze dell’istituto professionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Corso di formazione per i docenti sulla didattica per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di 
studio e alla capacità di risolvere problemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: .
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE: UNA SFIDA!
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Consulenti 

esterni

Responsabile
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Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Risultati Attesi

Avvicinare i punteggi di matematica alla media interna di ciascun istituto professionale, 
tecnico e liceo, mantenendo i buoni risultati conseguiti finora.

 IL SUCCESSO MI FA CRESCERE  
Descrizione Percorso

Denominazione 
progetto

IL SUCCESSO MI FA CRESCERE

 

Responsabili
Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Destinatari In particolare studenti del primo biennio di tutti gli 
istituti

 

Priorità cui si riferisce

In riferimento agli Esiti degli studenti - Risultati scolastici -:

1.       Diminuire il numero degli alunni con sospensione del 
giudizio, in particolare negli istituti professionali

2. Ridurre il  numero  dei non ammessi nelle classi seconde 
dell'istituto professionale

 

Traguardo di risultato Avvicinarsi al dato provinciale di riferimento in relazione 
alla percentuale di non ammessi alla classe successiva , 
al numero delle sospensioni dei giudici e al numero 
degli abbandoni e dei trasferimenti.

  ·          Predisporre Unità di apprendimento e griglie di 
valutazione comuni per classi parallele
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Obiettivi di processo Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione

·          Predisporre nuove e diverse modalità didattiche per 
favorire lo studio degli allievi e nuove e diverse modalità 
di recupero delle non sufficienze.

        Elaborare una rubrica di osservazione e valutazione delle 
competenze europee di cittadinanza

Area di processo: Ambiente di apprendimento
·         Valorizzare la continuità in quanto strumento per il 

successo dell’azione educativa nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro costruendo una visione comune su 
pratiche, criteri e strumenti di valutazione.

        Attivazione dello studio assistito pomeridiano con i 
docenti di potenziamento per le aree umanistica e 
scientifica

 
Area di processo: Continuità e orientamento

·          Corso di formazione per docenti su metodi, strategie per 
una didattica attiva.

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane
Predisporre un nuovo modello di 
programmazione di classe che preveda almeno 
un'unità di apprendimento pluridisciplinare.

Situazione su cui 
interviene

Analisi dati su esiti degli studenti _ Risultati 
scolastici

 

Attività previste

·         Proseguire l’attività, di studio assistito, incentrata 
sull’acquisizione di un corretto metodo di studio per 
gli alunni  del primo biennio degli Istituti Tecnici e dei 
Professionali attraverso il coinvolgimento dei docenti 
di potenziamento secondo i bisogni e per tutto l’anno 
scolastico.

·         Programmare alcune ore dei docenti di 
potenziamento in compresenza con docenti 
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curricolari in particolare per lo svolgimento di attività 
di laboratorio

·         Attuare sportelli e corsi di recupero 
tempestivamente, in particolare intensificare l’attività 
di supporto recupero dopo gli scrutini del primo 
periodo.

·         Prevedere anche per le classi con elevato numero di 
alunni con insufficienze la sospensione 
dell’avanzamento del programma dopo lo scrutinio 
del primo periodo  e nel mese di Maggio

·         Dedicare i dipartimenti all’aggiornamento del 
curricolo di Istituto al fine di attuare la progettazione 
per competenze soprattutto per i  gruppi umanistico, 
linguistico e matematico-scientifico;

·         Continuare il raccordo con gli istituti comprensivi di 
primo grado in vista dell’elaborazione dei curricoli 
verticali di continuità;

·         Elaborare prove comuni di Italiano/Storia, 
Matematica e Lingue straniere da somministrare 
all’inizio dell’anno scolastico agli alunni delle classi 
prime.

·         Estendere a tutti gli Istituti Comprensivi del territorio 
gli incontri di continuità per la presentazione dei 
nuovi iscritti alle classi prime dei plessi del Fermi

·         Organizzare corsi di formazione su metodi, strategie 
per una didattica attiva

Risorse umane e 
strumentali

 

Per la realizzazione degli obiettivi di processo indicati si 
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impegneranno:

a) tutti i docenti che useranno:

·   metodi e strategie didattiche diversi facenti parte del loro 
bagaglio professionale arricchiti, eventualmente, con la 
partecipazione a corsi di formazione in loco e/o in rete

·   tutti gli strumenti didattici in dotazione alla scuola: LIM, 
uso di Internet, fotocopie di schede di lavoro, ecc.…

b) formatori esterni

Tempi di attuazione 
delle attività

La realizzazione degli obiettivi è triennale fatto salvo 
che essendoci un monitoraggio in itinere, il processo è 
soggetto a cambiamenti che verranno schematizzati 
nella revisione del PTOF ad ottobre di ogni anno 
scolastico.

Stato    di    
avanzamento
e monitoraggio

Analisi dei test d’ingresso delle classi prime, concordati 
con i docenti della scuole secondarie di primo grado del 
territorio

Relazioni dei docenti curricolari e di potenziamento ai 
Consigli di Classe sulle attività di studio assistito, 
sportello

Monitoraggio dopo gli scrutini degli esiti degli studenti

Monitoraggio a fine anno con prove di verifica oggettive 
per classi parallele ( classi seconde per certificazione 
delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico)

Analisi in Collegio docenti degli esiti degli scrutini finali e 
del recupero dei debiti di fine agosto.

Diffusione dello stato di 
avanzamento e 
realizzazione del PDM 

All'interno della scuola:

report dei risultati da parte dei docenti coinvolti con 
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all’interno e all’esterno 
della scuola

ricaduta nei consigli diclasse
presentazione dei report al Collegio docenti, al C.I. e ai 
rappresentanti deigenitori

 

All'esterno:

diffusione dei risultati sul sito della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare le rubriche di valutazione delle competenze 
europee di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di 
studio e alla capacità di risolvere problemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL SUCCESSO MI FA CRESCERE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Risultati Attesi

Avvicinarsi al dato provinciale di riferimento in relazione alla percentuale di non 
ammessi alla classe successiva , al numero delle sospensioni dei giudici e al 
numero degli abbandoni e dei trasferimenti.

 DIVENTO UN CITTADINO MODELLO  
Descrizione Percorso

Denominazione 
progetto

DIVENTO UN CITTADINO MODELLO

Responsabili Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Destinatari Tutti gli alunni dei tre indirizzi di scuola.

Priorità cui si riferisce
Potenziare le competenze sociali e civiche.

Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di 
studio e alla capacità di risolvere problemi. 

Traguardo di risultato

Estendere a tutte le classi dell'istituto la programmazione e la 
realizzazione di almeno un progetto attinente alle 
competenze sociali e civiche.
Realizzare in ogni classe almeno un'unità di apprendimento 
pluridisciplinare. 

Consentire a tutte le classi l’accesso ai Laboratori
Area di processo: Ambiente di apprendimento·       
 

Realizzare un’Unità di apprendimento per 
l’acquisizione di competenze sociali e civiche per le 
classi Prime, Seconde e Quarte.
 

Obiettivo di processo
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Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione·        

Coinvolgere tutti gli studenti in un’attività 
per la legalità in occasione della giornata 
della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie (21 
marzo)

•

Realizzare le rubriche di valutazione delle 
competenze europee di cittadinanza

•

 

Situazione su cui 
interviene

Curricolo per le competenze chiave di cittadinanza in 
fase di elaborazione

·         Costruire UDA per classi parallele
·         Realizzare rubriche di valutazione delle 

competenze europee di cittadinanza

·         Riproporre a tutte le classi seconde dell’Istituto l’UDA 
sulla gestione delle assemblee di classe e la produzione 
del relativo regolamento

·         Realizzare in tutte le classi prime dell’Istituto l’UDA sulle 
competenze comunicative

·         Realizzare un percorso biennale per tutte le classi 
quarte dell’Istituto con un’UDA sulla costruzione di 
Portfolio dello studente

·         Coinvolgere tutti gli studenti in un’attività per la legalità 
in occasione della giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo)

·         Continuare ad utilizzare le rubriche di valutazione delle 
competenze attinenti ai percorsi per competenze 
trasversali e l'orientamento per per la certificazione 

 

 

 

 

Attività previste
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finale del percorso triennale

·         Realizzare laboratori creativi con l’intervento di docenti 
di potenziamento ed esperti esterni

·         Valorizzare l’acquisizione di competenze chiave di 
cittadinanza nei percorsi di PCTO

Risorse umane e 
strumentali

Per la realizzazione degli obiettivi di processo indicati si 
impegneranno

a) tutti i docenti che useranno:

·   metodi e strategie didattiche diversi facenti parte del 
loro bagaglio professionale arricchiti, 
eventualmente, con la partecipazione a corsi di 
formazione in loco e/o in rete

·   tutti gli strumenti didattici in dotazione alla scuola: 
LIM, uso di Internet, fotocopie di schede di lavoro, 
ecc.…

b) formatori esterni

Tempi di attuazione 
delle attività

La realizzazione degli obiettivi è triennale fatto salvo 
che essendoci un monitoraggio in itinere, il processo è 
soggetto a cambiamenti che verranno schematizzati 
nella revisione del PTOF ad ottobre di ogni anno 
scolastico.

Iniziare a formalizzare curricolo per competenze di 
cittadinanza al termine dell’a.s. in corso

Analizzare gli esiti dei questionari di gradimento per le 
attività organizzate al termine della loro realizzazione

Far partecipare gli studenti, nei loro organi, alla 

Stato    di    
avanzamento
e monitoraggio
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costruzione delle attività

Monitorare il comportamento degli studenti

 

Diffusione dello stato 
di avanzamento e 
realizzazione del PDM 
all’interno e all’esterno 
della scuola

All'interno della scuola:

report dei risultati da parte dei docenti coinvolti con 
ricaduta nei consigli di classe
presentazione dei report al Collegio docenti, al C.I. e ai 
rappresentanti dei genitori

 

All'esterno:

diffusione dei risultati sul sito della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare le rubriche di valutazione delle competenze 
europee di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni del giudizio nelle classi 
seconde e terze dell’istituto professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze relative all'autonomia, al metodo di 
studio e alla capacità di risolvere problemi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVENTO UN CITTADINO MODELLO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Tutti i docenti curricolari e di potenziamento

Risultati Attesi

Estendere a tutte le classi dell'istituto la programmazione e la realizzazione di almeno 
un progetto attinente alle competenze sociali e civiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
        La scelta degli ambiti di innovazione è coerente con gli obiettivi strategici del 
Rav e del PDM. Riconosciute la mission della scuola nella centralità e nella globalità 
della persona dello studente e la conseguente finalità di promuovere tutte le 
azioni che ne favoriscano la crescita, sono stati individuati tre ambiti di 
innovazione, tra loro in stretta relazione, con attenzione a:

metodologie e strumenti della didattica;•
coinvolgimento attivo dello studente;•
formazione dei docenti.•

In merito alle pratiche di insegnamento apprendimento sono previste azioni 
volte a:

implementare l’uso degli strumenti digitali nella didattica;
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rendere sistematica la differenziazione degli approcci didattici con 
l’introduzione di pratiche che collochino lo studente in una rete di relazioni e 
lo coinvolgano attivamente nel processo di apprendimento individuale, in 
rapporto al gruppo classe, in prospettiva più ampia in rapporto al territorio 
di appartenenza e alla società in cui vive;  

•

realizzare percorsi e Unità di Apprendimento che, operando su abilità 
trasversali promuovano un’idea di sapere non strettamente disciplinare, ma 
aperta, attenta alle relazioni interdisciplinari e all’integrazione tra diversi 
linguaggi e metodi;

•

realizzare progetti e Unità di Apprendimento che stimolino l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche finalizzate alla produzione di prodotti autentici e 
a un dialogo attivo con il proprio tempo attraverso la partecipazione 
progettuale a iniziative di associazioni o di reti.

•

In questo ambito gli elementi di innovazione sono dati dalla collegialità che le 
azioni richiedono, dall’integrazione di diverse aree di sviluppo della persona, dalla 
differenziazione degli approcci didattici, dalla flessibilità dal punto di vista 
organizzativo.

In merito alle pratiche di valutazione ogni consiglio di classe opererà per

dotarsi di strumenti di osservazione e valutazione delle competenze 
attraverso la realizzazione di rubriche a corredo delle UDA; 

•

realizzare momenti di sintesi condivisa sugli esiti delle azioni poste in essere 
attraverso le UDA;

•

promuovere negli studenti l’autovalutazione, rendendo trasparenti le 
rubriche e le  modalità di osservazione e valutazione richieste dalla didattica 
per competenze e fornendo agli studenti  un protocollo che li accompagni 
nella realizzazione di un portfolio individuale che non solo costituisca la 
storia di un percorso, ma li renda consapevoli del livello di competenze e di 
abilità acquisito attraverso le diverse esperienze di studio.

•

In questo ambito gli elementi di innovazione sono dati dall’utilizzo di modalità di 
osservazione e valutazione diverse da integrare con la valutazione tradizionale; 
dalla promozione dell’autovalutazione da parte degli studenti. 
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In merito allo sviluppo professionale utili indicazioni emergono dagli esiti del 
questionario sui bisogni formativi somministrato ai docenti e sul piano di 
formazione che su quella base è stato formulato. Si tratta di un modello di 
sviluppo professionale aperto a competenze trasversali: linguistiche, didattiche, 
digitali, di inclusione. L’elemento di innovazione è il carattere laboratoriale degli 
interventi richiesti, in particolare la modalità della ricerca-azione.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Promozione di metodologie innovative e di interventi didattici 
strategici idonei a favorire il miglioramento dei processi educativi e 
formativi per la crescita della persona nella comunità.

Uso della piattaforma GSuite ed in particolare di Classroom 
(creazione di classi virtuali con l'obiettivo di creare, condividere e 
distribuire materiale didattico, assegnare e valutare compiti online, 
comunicare).

•

Promozione dell'utilizzo delle parti digitali dei libri di testo.•

Diffusione di pratiche di apprendimento cooperativo.•

Avvicinamento degli studenti alla pratica del Debate.•

Realizzazione di UDA pluridisciplinari per tutte le classi.•
Realizzazione UDA sulle competenze sociali e civiche per tutte le classi.•
scambio linguistico e uso della piattaforma TwinSpace (per comunicare, 
discutere su varie tematiche, realizzare materiale didattico).

•

Didattica laboratoriale  (laboratorio d'arte).•
Utilizzo di tablet e smartphone per la didattica .•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Organizzazione di corsi di formazione per il personale docente che 
prevedano didattica laboratoriale e realizzazione di prodotti.

•

Corsi di formazione a sostegno della didattica attiva e delle competenze:•
Corsi di formazione linguistica  per eventuale certificazione internazionale.•
Corsi di formazione  per la prevenzione del disagio, per la gestione dei •
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conflitti,  per promuovere le pratiche di inclusione.
Creazione di un archivio di materiali e "buone pratiche"•

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
 

Produzione di rubriche di osservazione e valutazione delle competenze•
Promozione degli strumenti di autovalutazione presenti nei libri di testo 
(cartacei e parte digitale)

•

Certificazione  integrata  per i PCTO•
Realizzazione del profilo formativo individualizzato per il biennio degli 
istituti professionali

•

Realizzazione di un portfolio delle competenze e delle esperienze di 
apprendimento significative (Triennio).

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.I.A. "OTTICA" BLRI001013

I.P.S.I.A. MOBILE E ARREDAMENTO BLRI001024

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.  
- assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione 
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, 
dell'occupazione e delle abitudini.  
- informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.  
- misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici.  
- utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature 
in conformità con la prescrizione medica.  
- compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.  
- definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 
dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).  
- aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.E. S.STEFANO DI CADORE BLTD00101N

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" BLPS00101T

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 

A. 
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I. PIEVE DI CADORE BLTF00101X

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

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

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

C. 
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effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ENRICO FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale 
gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. Il 
primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti l’indirizzo; il 
secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze caratterizzanti l’indirizzo; il quinto anno alla piena 
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realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per 
l’indirizzo scelto. Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio; 30 negli anni 
successivi. In merito al percorso formativo dei licei, così recita l’art. art. 2 comma 2 del 
“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Le materie comuni 
a tutti i Licei sono: italiano, storia e geografia, filosofia (dal terzo anno), storia dell’arte, 
scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e sportive, religione o attività 
alternative. La lingua straniera (inglese) è studiata per tutti e 5 gli anni. Secondo il nuovo 
ordinamento, il percorso previsto dal Liceo Scientifico si propone di approfondire il 
rapporto fra la tradizione umanistica e i saperi scientifici con il rafforzamento dell’area 
matematico-scientifica, lo studio delle discipline umanistiche tra le quali permane anche 
lo studio del latino, l’acquisizione di conoscenze e metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali anche attraverso la pratica laboratoriale.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P.S.I.A. "OTTICA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 
Istruzione Professionale. Il primo biennio è comune ed è mirato all’ acquisizione dei 
saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa; il secondo biennio e il 
quinto anno prevedono piani di studio finalizzati all’acquisizione di competenze 
specifiche di indirizzo. Gli Istituti professionali, inoltre, possono continuare ad 
organizzare percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali sulla base 
della programmazione delle Regioni. Sono previste 33 ore settimanali per il primo anno 
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e 32 ore settimanali per gli altri anni. In merito al percorso formativo degli Istituti 
professionali, così recita l’art. 2 comma 1 del Regolamento “recante norme concernenti 
il riordino degli istituti professionali …”: “L’identità degli istituti professionali si 
caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che 
consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, 
considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.” 
SETTORE DEI SERVIZI Indirizzo: Servizi socio-sanitari Articolazione: Ottico Sede : Pieve di 
Cadore Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le 
competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, 
ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO OTTICA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P.S.I.A. MOBILE E ARREDAMENTO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 
Istruzione Professionale. Il primo biennio è comune ed è mirato all’ acquisizione dei 
saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa; il secondo biennio e il 
quinto anno prevedono piani di studio finalizzati all’acquisizione di competenze 
specifiche di indirizzo. Gli Istituti professionali, inoltre, possono continuare ad 
organizzare percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali sulla base 
della programmazione delle Regioni. Sono previste 33 ore settimanali per il primo anno 
e 32 ore settimanali per gli altri anni. In merito al percorso formativo degli Istituti 
professionali, così recita l’art. 2 comma 1 del Regolamento “recante norme concernenti 
il riordino degli istituti professionali …”: “L’identità degli istituti professionali si 
caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che 
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consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, 
considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.” 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo: Produzioni industriali ed artigianali 
Articolazione: Artigianato Sede: Santo Stefano di Cadore Il Diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 
produttivi generali ( … industria del mobile e dell’arredamento …) e sviluppate in modo 
specifico in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO MOBILE E ARREDAMENTO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.T.E. S.STEFANO DI CADORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione 
Tecnica. Il primo biennio è comune ed è mirato all’acquisizione dei saperi e delle 
competenze di indirizzo in funzione orientativa; il secondo biennio e il quinto anno 
prevedono piani di studio finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche. Sono 
previste 32 ore settimanali per tutti e 5 gli anni di studio, nel settore tecnologico solo in 
prima sono previste 33 ore. In merito al percorso formativo degli Istituti tecnici, così 
recita l’art. art. 2 comma 1 del “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 
istituti tecnici …”: “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base 
culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di 
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 
del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 
professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel 
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mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 
superiore.” SETTORE ECONOMICO Articolazione: Relazioni internazionali per il 
Marketing Sede : Santo Stefano di Cadore Il Diplomato in "Relazioni internazionali per il 
Marketing": - ha competenze nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. 
Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel 
contesto internazionale. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all'ambito 
della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi. Le materie comuni a tutti gli istituti tecnici sono: italiano, inglese, storia, 
matematica, diritto ed economia, scienze integrate, scienze motorie e sportive, religione 
o attività alternativa. All’ultimo anno di tutti gli istituti tecnici si introduce l’insegnamento 
di uno o più moduli di una disciplina in una lingua inglese. Il laboratorio è centrale nel 
processo di apprendimento; sono previsti stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-
lavoro per apprendere in contesti applicativi.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO ITE.PDF

 

NOME SCUOLA
I.T.I. PIEVE DI CADORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione 
Tecnica. Il primo biennio è comune ed è mirato all’acquisizione dei saperi e delle 
competenze di indirizzo in funzione orientativa; il secondo biennio e il quinto anno 
prevedono piani di studio finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche. Sono 
previste 32 ore settimanali per tutti e 5 gli anni di studio, nel settore tecnologico solo in 
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prima sono previste 33 ore. In merito al percorso formativo degli Istituti tecnici, così 
recita l’art. art. 2 comma 1 del “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 
istituti tecnici …”: “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base 
culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di 
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 
del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 
professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica 
superiore.” SETTORE TECNOLOGICO Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica 
Articolazione: Automazione Sede: Pieve di Cadore Il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica 
ed Elettrotecnica”: - ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
distribuzione; - nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 
automazione. Indirizzo:Costruzioni, Ambiente e Territorio Sede: Pieve di Cadore Il 
Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: - ha competenze nel 
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per 
la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali; - possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; - 
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; - ha 
competenze relative all’amministrazione di immobili. Le materie comuni a tutti gli 
istituti tecnici sono: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze 
integrate, scienze motorie e sportive, religione o attività alternativa. All’ultimo anno di 
tutti gli istituti tecnici si introduce l’insegnamento di uno o più moduli di una disciplina 
in una lingua inglese. Per il settore tecnologico, al fine di rendere il biennio orientativo, 
vengono svolti alcuni moduli con scambio di docenti nelle due sezioni. Il laboratorio è 
centrale nel processo di apprendimento; sono previsti stage, tirocini e percorsi di 
alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi.
ALLEGATO: 
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QUADRO ORARIO ITT.PDF

 

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

 PROGETTO PCTO LICEO SCIENTIFICO PERCORSO TRIENNALE DI 90 ORE DI PCTO

Descrizione:

Classi Terze

Ore annuali 8

Ore di stage  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza 8 ore di formazione specifica prima degli stage

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

Classi quarte

Ore annuali 82

Ore di stage 80

Altre attività formative  
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Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 2  

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

Classi quinte

Ore annuali  

Ore di stage  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Enti pubblici. Aziende ed Enti privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di osservazione e  valutazione ASL.

Il monte orario complessivo dell'attività di PCTO può essere aumentato in relazione a 
specifiche esigenze didattiche stabilite annualmente da ciascun Consiglio di classe. 

 PROGETTO PCTO ITT EL. E CAT PERCORSO TRIENNALE DI 150 ORE DI PCTO

Descrizione:

Classi Terze

Ore annuali 12 

Ore di stage  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza 8 

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

4 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

Classi quarte

Ore annuali 129
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Ore di stage 120 

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

4  

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

5 

 

Classi quinte

Ore annuali 9 

Ore di stage  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

4 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 5
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici. Aziende ed Enti privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

griglia di osservazione e  valutazione ASL

Il monte orario complessivo dell'attività di PCTO può essere aumentato in relazione a 
specifiche esigenze didattiche stabilite annualmente da ciascun Consiglio di classe.

 PROGETTO PCTO IPSIA MA PERCORSO TRIENNALE DI 210 ORE DI PCTO

Descrizione:

Classe Terza

Ore annuali 100 

Ore di stage 80 

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza 8 
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Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

12 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

 

Classe quarta

Ore annuali 92 

Ore di stage 80

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

12 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 

 

Classe quinta

Ore annuali 18 

Ore di stage  

Altre attività formative  
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Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

12 

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

 6

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici. Aziende ed Enti privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

griglia di osservazione e  valutazione ASL

Il monte orario complessivo dell'attività di PCTO può essere aumentato in relazione a 
specifiche esigenze didattiche stabilite annualmente da ciascun Consiglio di classe.

 PROGETTO PCTO ITE PERCORSO TRIENNALE DI 150 ORE DI PCTO

Descrizione:
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Classe Terza

Ore annuali 72

Ore di stage 50

Altre attività formative 0

Ore di formazione sicurezza 8 ore di formazione specifica prima degli stage

Ore di formazione in classe con 
docenti interni

0

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

14

Classe quarta

Ore annuali 64

Ore di stage 50

Altre attività formative 0

Ore di formazione sicurezza 0

Ore di formazione in classe con 
docenti interni

0

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

14

 

Classe quinta

Ore annuali 14

Ore di stage 0

Altre attività formative 0

Ore di formazione sicurezza 0
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Ore di formazione in classe 
con docenti interni

4

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 10

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici. Aziende ed Enti privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

griglia di osservazione e  valutazione PCTO

Il monte orario complessivo dell'attività di PCTO può essere aumentato in relazione a 
specifiche esigenze didattiche stabilite annualmente da ciascun Consiglio di classe.

 PROGETTO PCTO IPSSS OTTICA PERCORSO TRIENNALE DI 210 ORE DI PCTO

Descrizione:

Classi Terze

Ore annuali 24

Ore di stage  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza 8 ore di formazione specifica prima degli stage
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Ore di formazione in classe 
con docenti interni

10  

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 

·        

·         

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

6

 

Classi quarte

Ore annuali 96 

Ore di stage 80  

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe 
con docenti interni

4

 

 

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

6  

Visite aziendali/

attività esterne di 
orientamento

      6 
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Classi quinte

Ore annuali 90 

Ore di stage 80 ore

Altre attività formative  

Ore di formazione sicurezza  

Ore di formazione in classe con 
docenti interni

4

      

Ore Attività di formazione con 
docenti/ professionisti esterni

 

Visite aziendali/

attività esterne di orientamento

6 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici. Aziende ed Enti privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

griglia di osservazione e  valutazione PCTO
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Il monte orario complessivo dell'attività di PCTO può essere aumentato in relazione a 
specifiche esigenze didattiche stabilite annualmente da ciascun Consiglio di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'AREA DELLO SVILUPPO DELLA PERSONA

Per l’anno scolastico 2019-2020 il Collegio docenti ha approvato i seguenti progetti. La 
maggior parte di essi viene riproposta ogni anno per completare ed ampliare l’offerta 
formativa dell’IIS Fermi sulla base dei bisogni rilevati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e personale esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
AREA DELLO SVILUPPO DELLA PERSONA
Progetto CRISALIDE
Referente: Marchioni Marilena Docenti coinvolti: esperti esterni
Alunni coinvolti: classi terze di tutto l’Istituto
Il progetto mira a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza di armonizzare le 
dimensioni dell’affettività e della sessualità nell’ottica della crescita globale della 
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persona
 
Progetto Martina 
Referente: Fornasier Roberta Docenti coinvolti: Medico esterno
Alunni coinvolti: Classi 4^ dell’Istituto
Conferenza di due ore in orario curricolare sugli stili di vita sani e sulla prevenzione 
contro i tumori tenuta da medici, in collaborazione con il Lions Club International, 
sezione Cadore Dolomiti.
 
Progetto Accoglienza classi prime
Referente: Cecilia Barnabò Docenti coinvolti: Cecilia Barnabò, docenti in servizio
Alunni coinvolti: Tutti gli studenti delle classi prime di tutto l’istituto Fermi
Il progetto propone attività indirizzate alle classi prime dell’istituto che si 
confronteranno in un percorso-circuito di giochi e di varie abilità.
 
Progetto Accoglienza classi prime: visita a Redipuglia 
Referente: Mazza Francesco Docenti coinvolti: Mazza Francesco
Alunni coinvolti: Classi prime tutto l’Istituto
 
Progetto Studio assistito (ITE)
Referente: Debertol Luisa Docenti coinvolti: Debertol Luisa, docenti di 
potenziamento
Alunni coinvolti: Alunni ITE
Gli studenti sono supportati nel lavoro di studio domestico, di revisione delle lezioni 
e di 
recupero di eventuali argomenti non compresi. Il progetto si propone di guidare gli 
alunni e far acquisire loro alcune strategie di apprendimento.
 
Progetto Studio assistito e attività di recupero (ITT e Ottica)
Referente: De Bettin Samuele Docenti coinvolti: De Bettin Samuele
Alunni coinvolti: Alunni ITT E Ottica
Sono attuate alcune indicazioni previste dalla legislazione corrente, che mirano al 
potenziamento dell’inclusione scolastica, venendo incontro ai bisogni didattici degli 
studenti attraverso l’apertura 
pomeridiana delle scuole.
 
Progetto Educazione fisica (gruppo sportivo)
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Referente: Cecilia Barnabò Docenti coinvolti: Barnabò, Zaccari, Trevisan, + 1 docente
Alunni coinvolti: Tutti gli studenti dell’IIS E. Fermi
Il progetto mira a consolidare, ampliare e potenziare le attività motori e degli alunni, 
contribuendo anche a migliorare quello che è l’aspetto affettivo, di crescita e di 
maturazione dell’individuo.
 
Progetto Fucine d'arte 
Referente: Mazzucco Lorenzo Docenti coinvolti: Mazzucco+ altri docenti +1 esperto 
esterno Alunni coinvolti: Alunni ed alunne del Liceo
Gli studenti hanno modo di realizzare opere espressive personali, lavorando 
individualmente o in gruppo per la realizzazione di decorazioni destinate a rendere 
la propria sede scolastica visivamente 
più accogliente.
 
Progetto RISCHIO ALCOOL E DROGHE
Referente: Viadana Paola 
Docenti coinvolti: Viadana, educatrice prof. De Villa Palù Mariangela
Alunni coinvolti: Classi prime Istituto Fermi
Incontri con esperti del SERD ULSS Dolomiti nell’intento di far riflettere sui rischi 
connessi al consumo ed uso di sostanze psicoattive.
 
Progetto Bullismo e Cyberbullismo
Referente: Coppola Marilena Docenti coinvolti: Coppola Marilena e docenti dei 
consigli di classe Alunni coinvolti: Tutte gli alunni del biennio dell’Istituto
Il progetto aspira a sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo 
e cyberbullismo.
 
Progetto Mente cervello ambiente
Referente: Zanetto Osvaldo Docenti coinvolti: Zanetto, Da Cortà, Costigliola Viadana
Alunni coinvolti: Classi Triennio con adesione volontaria
Introduzione alle scienze psicologiche, con particolare riguardo alle neuroscienze e 
alla neuropsicologia.
 
Progetto L'Ecologia a scuola
Referente: Ianese Alessandra Docenti coinvolti: Frassinelli, Ferrante, Iannuzzi, 
Caccuri, Eicher Clere, Ianese, Smaniotto
Alunni coinvolti: Classi ITE/IPSIA MA
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Gli studenti saranno coinvolti in lezioni, visione di filmati, laboratori e lezioni fuori 
sede durante le quali acquisiranno conoscenze e competenze riguardo alla raccolta 
differenziata, ai problemi di inquinamento, alle questioni ecologiche internazionali e 
al contributo che quotidianamente ognuno può dare.
 
Progetto Giornata della memoria e dell'Impegno
Referente: Marchioni Marilena Docenti coinvolti: Docenti interni
Alunni coinvolti: Tutti gli studenti
Il progetto tende a sensibilizzare l’educazione alla legalità. Collegato all’associazione 
“LIBERA”, fondata da Don Luigi Ciotti, la giornata del 21 marzo è dedicata al ricordo 
delle vittime innocenti di tutte le mafie ed è volta a promuovere percorsi di impegno 
e di responsabilità.
 
Progetto Biografie senza tempo 
Referente: Marchioni Marilena Docenti coinvolti: Docenti interni
Alunni coinvolti: studenti cl.2^A, 3^A, 3^B E 4^A LS
Il progetto si colloca nello sviluppo delle relazioni tra giovani e terza età e intende 
promuovere lo sviluppo di attitudini all’accoglienza e alla solidarietà attraverso la 
raccolta delle storie di vita di alcuni anziani della casa di riposo di Tai di Cadore.
 
Progetto Ti dico… mi dici… ci siamo capiti!?
Referente: De Bettin Samuele Docenti coinvolti: De Bettin Samuele
Alunni coinvolti: Alunni delle classi Prime 
Prevede la realizzazione di un codice di autoregolamentazione nella Web 
Communication.
 
Progetto PSICOLOGO/A A SCUOLA
Referente: De Bettin Samuele Docenti coinvolti: De Bettin Samuele
Alunni coinvolti: Alunni di tutto l’Istituto e famiglie
Servizio di consulenza psicologica per gli alunni e le famiglie delle scuole dell’istituto 
Fermi.
 
Progetto TWO SALUTE
Referente: Viadana Paola Docenti coinvolti: Viadana Paola, operatori dell’ULSS
Alunni coinvolti: Alunni triennio classi ITT ed Ottica
Si spiegherà agli alunni il concetto di sanità digitale attraverso i servizi on line per i 
cittadini fornito 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

dalla Regione Veneto grazie al Fascicolo Sanitario Elettronico digitale.
 
Progetto DALLA DONAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
Referente: Viadana Paola Docenti coinvolti: Viadana Paola, operatori dell’ULSS
Alunni coinvolti: Alunni classi terza e quarta ITT ed Ottica
È affrontato il tema della donazione e del trapianto di organi e tessuti, con l’intento 
di divulgare un’informazione corretta sui concetti di prevenzione, trapianto, 
donazione.
 
Progetto ANDROLOGICO
Referente: Da Cortà Fumei Enrica Docenti coinvolti: Due medici esperti esterni
Alunni coinvolti: Classi quinte del Liceo e dell’I.T.T.
Lo scopo del progetto mira ad aumentare nei ragazzi la consapevolezza e la 
conoscenza del proprio corpo e della propria sessualità, nel rispetto della propria 
salute e di quella del futuro partner.
 
Progetto AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’
Referente: Marchioni Marilena Docenti coinvolti: Esperti ULSS
Alunni coinvolti: Classe seconda Ottica
Il progetto approfondisce l’educazione all’affettività e alla sessualità come aspetti da 
integrare armoniosamente nella crescita globale dell’individuo.
 

 AREA TECNICO - ECONOMICO- SCIENTIFICA

Per l’anno scolastico 2019-2020 il Collegio docenti ha approvato i seguenti progetti. La 
maggior parte di essi viene riproposta ogni anno per completare ed ampliare l’offerta 
formativa dell’IIS Fermi sulla base dei bisogni rilevati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed università

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
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Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

AREA TECNICO - ECONOMICO- SCIENTIFICA 
Progetto Lauree Scientifiche – Master Class 
Referente: Fiori Laura 
Docenti coinvolti: Fiori Laura, Contin Lorenzo, Gallo Elda, 1 doc. 
Alunni coinvolti: Alunni del triennio Liceo 
Lezioni di fisica delle particelle, approfondimenti di fisica del Novecento ed analisi di 
dati provenienti dal Cern. 
 
Progetto Olimpiadi di matematica 
Referente: Fiori Laura 
Docenti coinvolti: Contin Lorenzo, Gallo Elda, Fischetti Antonio + 3 doc. Mat. 
Alunni coinvolti: Tutti alunni Liceo e alunni biennio ITI e Ottica 
Prove con esercizi di matematica che mettono alla prova l’intuito, con l’obiettivo di 
curare le eccellenze facendole esercitare con problemi che mettano veramente alla 
prova le capacità di ragionamento. 
 
Progetto Olimpiadi di filosofia 
Referente: Zanetto Osvaldo 
Docenti coinvolti: Zanetto, Giacin, Costigliola 
Alunni coinvolti: Studenti triennio 
Promosse dal MIUR e in collaborazione con la SFI ed alcune università italiane ed 
estere, le olimpiadi stimolano la capacità di pensiero critico ed argomentativo 
attraverso riflessioni che prendono spunto da letture di brani filosofici, allo scopo di 
valorizzare le eccellenze. 
 
Progetto Olimpiadi di fisica 
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Referente: Gallo Elda 
Docenti coinvolti: Gallo Elda, Fiori Laura 
Alunni coinvolti: Alunni 4^ e 5^ Liceo 
Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare e incentivare lo studio della disciplina 
attraverso la partecipazione a gare nazionali di fisica. 
 
Progetto Laboratorio di chimica 
Referente: Da Cortà Fumei Enrica 
Docenti coinvolti: I.T.P. di Chimica 
Alunni coinvolti: Classi 4^A-B Liceo 
Sono svolte delle attività pratiche presso il laboratorio di chimica della sede ITT, in 
orario pomeridiano, al fine di aumentare il tempo a disposizione per l’attività 
pratica. 
 
Progetto Olimpiadi di astronomia 
Referente: Da Cortà Fumei Enrica 
Docenti coinvolti: Da Cortà Fumei Enrica + docenti Fisica 
Alunni coinvolti: Alunni classi biennio e terze Liceo su base volontaria 
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti all’Astronomia, allo scopo di 
appassionarli allo studio e all’approfondimento delle tematiche che vengono 
suggerite. 
 
Progetto Giochi della chimica 
Referente: Da Cortà Fumei Enrica (Liceo) 
Docenti coinvolti: Da Cortà Fumei Enrica, Barattin Raffaella 
Alunni coinvolti: Circa 10 alunni biennio ITI e triennio Liceo 
Il progetto ha lo scopo di stimolare l’interesse per la materia, mettersi in gioco a 
livello nazionale. 
 
Progetto Decorazione su legno e altre attività AS-L Ipia M.A. 
Referente: De Bon 
Docenti coinvolti: De Bon, EicherClere, Iannone, + A.T. Giacobbi 
Alunni coinvolti: Terza, quarta, quinta IPSIA MA 
 
Progetto La scuola incontra la ricerca scientifica (classi quarte Liceo) 
Referente: Da Cortà Fumei Enrica 
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Docenti coinvolti: Da Cortà Fumei Enrica 
Alunni coinvolti: Classi quarte e quinte del Liceo 
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti all’ambiente della ricerca scientifica 
universitaria allo scopo di appassionarli allo studio e all’approfondimento delle 
tematiche suggerite in questo settore. 
 
Progetto Gare nazionali di Ottica, ITT Automazione e IPIA Artigianato 
Referente: 1 docente x sede 
Docenti coinvolti: 1 doc. accompagnatore *3 
Alunni coinvolti: Un alunno cl. 4^Ottica+4^ITI+4^Mobile 
 
 
Progetto GIOCHI DELLA CHIMICA 
Referente: Da Cortà Fumei Enrica (Liceo) 
Docenti coinvolti: Da Cortà Fumei Enrica, Barattin Raffaella 
Alunni coinvolti: Circa 10 alunni biennio ITI e triennio Liceo 
Il progetto ha lo scopo di stimolare l’interesse per la materia, mettersi in gioco a 
livello nazionale. 
 
Progetto SCREENING VISIVO E SETTIMANA DELLA SALUTE 
Referente: Franzoia Silvia 
Docenti coinvolti: Franzoia Silvia 
Alunni coinvolti: Classi triennio OTTICA 

 AREA LINGUISTICO – UMANISTICA

Per l’anno scolastico 2019-2020 il Collegio docenti ha approvato i seguenti progetti. La 
maggior parte di essi viene riproposta ogni anno per completare ed ampliare l’offerta 
formativa dell’IIS Fermi sulla base dei bisogni rilevati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e personale esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
College del Regno Unito

Approfondimento

AREA LINGUISTICO – UMANISTICA 
Progetto Il teatro dei racconti 
Referente: Mazzucco Lorenzo 
Docenti coinvolti: Mazzucco+ altri docenti +1 esperto esterno 
Alunni coinvolti: tutti studenti Istituto Fermi 
La finalità del progetto è la realizzazione di uno o più spettacoli teatrali pubblici, con 
l’intento di sviluppare la socializzazione, favorire l’applicazione di conoscenze e 
competenze curricolari, sviluppare le capacità operative e l’uso di diverse forme di 
comunicazione e di linguaggio. 
 
Progetto Il presente del passato: geopolitica e storia contemporanea (triennio) 
Referente: Zanetto Osvaldo 
Docenti coinvolti: Zanetto, Giacin, Mazza 
Alunni coinvolti: Classi Triennio con adesione volontaria 
Analizzando e discutendo alcune tematiche geopolitiche attuali nella situazione 
internazionale, si ripercorre a ritroso i processi che le hanno sviluppate: storia del 
fenomeno mafioso, gli anni di piombo e il terrorismo. 
 
Progetto Certificazione in lingua inglese: Ready for B1/B2 
Referente: Fornasier Roberta 
Docenti coinvolti: Docenti di lingua straniera 
Alunni coinvolti: Studenti delle classi terminali dell’istituto 
Lezioni extracurricolari di supporto alla preparazione delle prove di certificazione 
linguistica 
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Progetto Viaggio studio all’estero 
Referente: Fornasier Roberta 
Docenti coinvolti: Docenti di lingua 
Alunni coinvolti: tutti gli alunni del Fermi 
Soggiorno in una località inglese/irlandese, alloggio in famiglia, lezioni a scuola con 
docenti qualificati, attività programmate e visite guidate presso luoghi di interesse 
storico e/o paesaggistico. 
 
Progetto Teatro in lingua inglese 
Referente: Fornasier Roberta 
Docenti coinvolti: Docenti di lingua 
Alunni coinvolti: tutti gli alunni del Fermi, partecipazione su base volontaria 
Sono svolte lezioni preparatorie da svolgersi nelle ore curricolari nelle classi 
interessate, utilizzando i copioni delle singole rappresentazioni. 
 
Progetto Move 
Referente: Da Rin De Barbera Morena 
Docenti coinvolti: Da Rin De Barbera Morena 
Alunni coinvolti: studenti 5 ITE 
A conclusione del progetto, iniziato nell’a.s. 2018-19, si realizzano le ultime otto ore 
di formazione in preparazione delle prove di certificazione linguistica. 
 
Progetto E-TWINING 
Referente: Da Rin De Barbera Morena 
Docenti coinvolti: Da Rin De Barbera Morena, Smaniotto Giuseppe 
Alunni coinvolti: studenti 3 ITE 
Il progetto punta a creare legami di amicizia tra gli studenti partener e si articola in 
moduli che trattano diversi temi inerenti i paesi di origine. Gli studenti hanno modo 
di conoscersi, discutere liberamente su vari temi e argomenti riguardanti la propria 
vita, condividere esperienze, migliorare le abilità comunicative, l’uso della lingua 
straniera e le competenze informatiche. 
 
 
Progetto MADRELINGUA IN INGLESE 
Referente: Tacus Alessandra 
Docenti coinvolti: Tacus Alessandra, Pennisi Rita 
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Alunni coinvolti: Alunni del triennio ITE e IPIA Mobile e Arredamento 
Durante le ore curricolari, in compresenza con il docente di cattedra, un esperto 
madrelingua interverrà per favorire l’interazione degli studenti, comprendere 
l’importanza di una comunicazione efficace in contesti e situazioni diverse, al fine di 
ampliare i propri orizzonti culturali. 
 
 

 AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Per l’anno scolastico 2019-2020 il Collegio docenti ha approvato i seguenti progetti. La 
maggior parte di essi viene riproposta ogni anno per completare ed ampliare l’offerta 
formativa dell’IIS Fermi sulla base dei bisogni rilevati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

AREA AMBIENTE E TERRITORIO 
Progetto Turismo 
Referente: Debertol Luisa 
Docenti coinvolti: Debertol, Frescura, Da Rin De Barbera Morena, Tacus, Iannuzzi 
Antonio, Ianese Alessandra, Frassinelli Cristian e Trevisan Alessandro. 
Alunni coinvolti: Alunni tutte le classi ITE 
Il progetto offre agli studenti l’occasione per arricchirsi professionalmente in ambito 
turistico, approfondire la ricchezza del territorio in cui si vive, comprenderne le 
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dinamiche e le possibilità di sviluppo. 
 
Progetto LA MONTAGNA: AMARLA IN SICUREZZA 
Referente: Viadana Paola 
Docenti coinvolti: Viadana Paola, operatori del soccorso alpino 
Alunni coinvolti: Classi prime e seconde ITT ed Ottica 
Scopo del progetto è fornire alcune conoscenze basilari attraverso l’incontro con 
uno o più esperti, opportune informazioni che permettano loro di frequentare 
l’ambiente montano in sicurezza. 
 
Progetto CLIMA IN CADORE 
Referente: Viadana Paola 
Docenti coinvolti: Viadana Paola, operatori del centro studi per l’ambiente alpino di 
San Vito di Cadore 
Alunni coinvolti: Classi prime Liceo Scientifico 
Il progetto mira a far comprendere il funzionamento degli strumenti di rilevazione 
dei dati meteorologici, raccogliere dati, esaminarli e rappresentarli graficamente, 
collegare le variazioni nel tempo di alcuni parametri con gli effetti sull’ambiente 
alpino. 
 
Progetto FAI SCUOLA 
Referente: Ianese Alessandra 
Docenti coinvolti: Ianese Alessandra e docenti dell’ITE, responsabile provinciale del 
FAI 
Alunni coinvolti: Classi terza e quinta ITE 
Un progetto di formazione e di cittadinanza attiva per i ragazzi, i quali hanno 
l’occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e 
natura del proprio territorio. 
 
Progetto ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLO SVILUPPO ISTITUZIONALE E DELLA 
GESTIONE DEL TERRITORIO CADORINO DALLO IL CADORE: DALLO STATUTO ALLA 
CADUTA DELLA SERENISSIMA: STORIA E AMBIENTE 
Referente: Mazza Francesco 
Docenti coinvolti: Mazza Francesco, esperti esterni 
Alunni coinvolti: Una classe terza e una classe quarta del Liceo 
Attraverso una serie di lezioni tenute da esperti esterni di storia e dell’ambiente, gli 
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studenti prenderanno coscienza del continuum storico ambientale del Cadore, fino 
alle visite di luoghi, edifici e monumenti di particolare significato. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Stato di attuazione 

 

Cablaggio con banda ultra-larga (mancano ancora 
le infrastrutture) Azione #1

·         Cablaggio laboratori (realizzato) Azione #2
·         Cablaggio aule (realizzato da potenziare in tutte 

le sedi) Azione #2
·         Cablaggio segreteria (realizzato) Azione #2
·         Cablaggio spazi comuni (realizzato da potenziare 

in tutte le sedi) Azione #2
·         Connettività (realizzata da potenziare in tutte le 

sedi) Azione #3

 

Spazi e ambienti per l’apprendimento

Obiettivi

·         Potenziare l’infrastrutturazione digitale della 
scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive

·         Trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·         Passare da didattica unicamente “trasmissiva” 
a didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili

·         Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione 
della didattica

·         Ripensare la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio, all’interno e 
oltre gli edifici scolastici

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Studenti 

Azioni 
Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale 
integrata
 
Stato di attuazione
Bando PON ambienti digitali (Attività realizzata) 

Azione #4

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: personale della scuola, famiglie e 
studenti e altri stakeholders.

Obiettivi

·         Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della 
didattica e diminuire i processi che utilizzano 
solo carta

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·         Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- 
studente

·         Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e 
imprese

Stato di attuazione
·         Protocollo informatico (attuato a.s. 18/19) 

Azione #11
·         Trasparenza con l’uso di ARGO (attuato a.s. 

18/19) Azione #11
·         Pubblicità legale (Albo) con l’uso di ARGO 

(attuato a.s. 18/19) Azione #11
·         Implementazione MAD con l’uso di ARGO 

(attuato a.s. 19/20) Azione #11
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Obiettivi

·         Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della 
didattica e diminuire i processi che utilizzano 
solo carta

·         Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- 
studente

·         Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e 
imprese

Stato di attuazione
·         Comunicati alle famiglie attraverso il registro 

elettronico, adesioni da parte delle famiglie ad 
attività della scuola attraverso registro elettronico 
e moduli di Google (diffusione buone pratiche) 
(attuato a.s. 19/20 da consolidare) Azione #12

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
Strategia "Dati della scuola"

Destinatari: personale della scuola, famiglie e 
studenti e altri stakeholders.

·         Normativa europea sulla privacy (recepita) 
Azione #13

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: docenti e studenti.

Obiettivi
·         Definire una matrice comune di competenze 

digitali che ogni studente deve sviluppare
·         Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 

percorsi didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave

·         Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi

·         Innovare i curricoli scolastici
Azione: 

  Curricoli verticali discipline informatiche 
(realizzati) Azione #14

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: Studenti e docenti 
Obiettivi

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

·         Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare

·         Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con 
loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave

·         Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi

·         Innovare i curricoli scolastici
Azioni:        Attività disciplinari che coinvolgono 

informatica e altre discipline (Arduino, CAD, 
Automazione, etc.) (Attività realizzata ma da 
potenziare)

o   La scheda Arduino (4 corsi svolti, ripetibile se 
sarà finanziato con fondi destinati al PNSD); 
Azione #15, Azione #16

o   CAD per il triennio (Corso proposto per a.s. 
2019-20 nell’ambito del potenziamento); 
Azione #15, Azione #16

o   Stampante 3D (Attività prevista per il triennio di 
riferimento del PTOF qualora si reperisca un 
finanziamento) Azione #15, Azione #16

o   Progetto Drone (Attività prevista per il triennio 
di riferimento del PTOF qualora si reperisca un 
finanziamento) Azione #15, Azione #16

o   Uso di G-Suite e Moodle Azione #15

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Destinatari: studenti.

Azioni:

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

·         Alternanza Scuola-Lavoro (Attività in 
corso) Azione #19, Azione #20

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: studenti 
Obiettivi
·         Incentivare il generale utilizzo di contenuti 

digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri 
Digitali

·         Promuovere innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti didattici e opere 
digitali

·         Bilanciare qualità e apertura nella produzione 
di contenuti didattici, nel rispetto degli 
interessi di scuole, autori e settore privato

Stato di attuazione
·         Utilizzo di piattaforme per la didattica a 

distanza (attivate Moodle e Classroom e creati 
account per studenti e docenti con dominio 
cadorescuola.edu.it) Azione #22

·         Utilizzo di materiale didattico in formato 
digitale (libero da diritti d’autore (uso saltuario 
da potenziare) Azione #23

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale•
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Destinatari: personale scolastico.

Obiettivi
·         Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 

raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica
·         Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali
·         Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione 

all’innovazione didattica
·         Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio)
Stato di attuazione
Formazione docenti
Alcune attività sono state svolte con fondi specifici per la realizzazione del 
PNSD altre con i fondi destinati all’aggiornamento dell’ambito 9.

·         Uso registro elettronico (attività già svolta e riproponibile qualora se ne 
presenti la necessità per utilizzare nuove funzionalità); Azione #25

·         G- Suite (2 corsi già svolti. Corso riproponibile qualora se ne presenti la 
necessità); Azione#25

·         E-book (Corso svolto e riproponibile) Azione #25
·         Formazione per i neoassunti Azione #26
Formazione personale di segreteria

·         Corsi specifici sull’utilizzo degli applicativi ARGO Azione #25
·         Supporto da parte dell’AD per attività particolari Azione #25
·         Formazione personale temporaneo Azione #25

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: personale scuola, studenti, famiglie. 
Obiettivi
                                                                                                                                              
·         Innovare le forme di accompagnamento alle scuole
·         Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale
·         Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner 

esterni alla scuola sulle azioni del Piano
·         Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a 

strategico, dando una dimensione permanente al Piano
·         Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua 

attuazione
·         Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto 

tra scuola e digitale
Stato di attuazione
·         Sinergia con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa Azione #28

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "E.FERMI" - BLPS00101T
I.P.S.I.A. "OTTICA" - BLRI001013
I.P.S.I.A. MOBILE E ARREDAMENTO - BLRI001024
I.T.E. S.STEFANO DI CADORE - BLTD00101N
I.T.I. PIEVE DI CADORE - BLTF00101X

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri generali di valutazione approvati dal Collegio Docenti.
ALLEGATI: criteri_generali_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio 
Docenti.

ALLEGATI: criteri_valutazione_comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si allegano i criteri per la valutazione e l'ammissione, sospensione del giudizio o 
non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: criteri_ammissione_non ammissione.pdf

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

Si allegano i criteri per l'ammissione all'esame di Stato.
ALLEGATI: Ammissione agli esami di stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allegano la tabella e i criteri per l’attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: riconoscimento_CREDITO_SCOLASTICO_2019.pdf

Criteri per la valutazione delle prove orali:

Si allegano i criteri per la valutazione delle prove orali.
ALLEGATI: criteri_valutazione_prove_orali.pdf

Griglia valutazione colloquio Esame di Stato:

Si allega la griglia per la valutazione del colloquio orale in sede di esame di Stato.
ALLEGATI: griglia colloquio.pdf

Griglia valutazione della Prima Prova:

Si allega la griglia per la valutazione della Prima Prova in sede di Esame di Stato.
ALLEGATI: griglia prima prova nuova abc.pdf

Grilgia valutazione della Seconda Prova (liceo scientifico):

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (liceo scientifico).

Griglia valutazione della Seconda Prova (ipsia ottica):

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (ipsia ottica).

ALLEGATI: griglia seconda prova ottica.pdf

Griglia valutazione della Seconda Prova (ipsia mobile):

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (ipsia mobile).

Griglia valutazione della Seconda Prova (ite afm) :

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (ite afm).

ALLEGATI: griglia seconda prova afm.pdf

Griglia valutazione della Seconda Prova (ite relazioni) :

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (ite relazioni).

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

Griglia valutazione della Seconda Prova (iti elettrotec) :

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (iti elettrotec).

Griglia valutazione della Seconda Prova (iti cat):

Si allega la griglia per la valutazione della Seconda Prova in sede di Esame di 
Stato (iti cat).

ALLEGATI: griglia seconda prova cat.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto è composto da più sedi e diversi indirizzi di studio, le strategie e le 
procedure relative all'inclusione scolastica sono condivise a livello di Collegio Docenti 
di Istituto e attuate in tutte le sedi.

Il Referente per l'Inclusione ha il compito di coordinare e supportare l'attività dei 
docenti, con frequenti colloqui con i Responsabili di ogni sede e tutti gli insegnanti 
che necessitano di informazioni e confronto.

L'Istituto si è dotato di procedure e modulistica comuni nell'ambito dei Bisogni 
Educativi Speciali.

 

La maggior parte delle classi dell’Istituto ha un numero ridotto di studenti, questo 
favorisce l’inclusione degli alunni con BES che hanno la possibilità di apprendere in 
un contesto tendenzialmente più tranquillo e che può dedicare maggior attenzione 
alla personalizzazione delle modalità e strategie didattiche.

 

La presenza di insegnanti di potenziamento in ogni sede offre la possibilità di 
organizzare attività didattiche inclusive prevedendo compresenze durante le lezioni 
curricolari, attività di recupero e di studio assistito nel pomeriggio, recupero in 
itinere.

 

Tutte le sedi sono dotate di strumentazione informatica, LIM o proiettori, e si 
incentiva l’utilizzo di tali strumenti per mettere in pratica metodologie didattiche che 
prevedano diversi stimoli e quindi favoriscano l’apprendimento del maggior numero 
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di studenti.

Gli studenti sono invitati e guidati all'utilizzo, autonomo e domestico, della parte 
digitale dei libri di testo che propone materiali aggiuntivi in formati diversi (video, 
mappe riassuntive, esercizi interattivi, glossari ) che supportano lo studio e 
l'apprendimento.

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Rappresentante dell'ULSS

Responsabili di Sede (in caso di GLI in 
seduta plenaria)

Docenti referenti degli alunni con 
disabilità

Figura strumentale per l'Inclusione

Rappresentante dei genitori (in caso di 
seduta plenaria)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ogni alunno con disabilità si procede alla definizione del Piano Educativo 
Individualizzato che viene realizzato dal corrispondente GLHO (Gruppi di lavoro 
interprofessionali) composto dai docenti del Consiglio della classe frequentata 
dall'alunno, dai genitori, dalle figure professionali specifiche che interagiscono con 
l'alunno (psicologo, operatori socio sanitari, educatori professionali, insegnanti 
ripetitori, assistente sociale). Il PEI viene elaborato e approvato entro il mese di 
dicembre, sulla base delle osservazioni effettuate nel primo periodo di frequenza e 
delle indicazioni fornite da tutte le parti componenti che in quella sede condividono gli 
obiettivi didattici ed educativi per l'anno scolastico e definiscono le modalità di 
realizzazione degli stessi. Parte integrante del PEI sono le schede di programmazione di 
ogni disciplina. Il PEI è costantemente monitorato dai Consigli di Classe. Nel mese di 
maggio (o giugno) si effettua un secondo incontro del GLHO per procedere alla verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e alla definizione degli obiettivi per l'anno scolastico 
successivo. Per l’alunno con disabilità, su proposta del Consiglio di classe ed in accordo 
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con la famiglia, sono previsti due diversi percorsi: - la programmazione ministeriale che 
consente di ottenere il titolo di studio con valore legale: in questo caso si prevede il 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal programma curriculare e/o 
l’eventuale svolgimento di prove equipollenti; in questo caso sono quindi previste 
solamente delle semplificazioni; - la programmazione differenziata (O.M. n° 90 – art. 15 
– del 21/05/01) che consente di ottenere un’attestazione delle competenze e delle 
abilità: in questo caso si modificano gli obiettivi e i contenuti commisurandoli ai bisogni 
e alle caratteristiche dell’alunno e si adottano strategie didattiche personalizzate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente referente/figura strumentale di istituto per disabilità e inclusione, Consiglio di 
Classe, gli operatori ULSS, gli specialisti che seguono l’alunno e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni con disabilità sono coinvolte nella pianificazione e condivisione 
degli obiettivi didattici e educativi (inizio anno scolastico) e nella verifica del 
raggiungimento di tali obiettivi (fine anno scolastico). Durante i mesi di scuola gli 
insegnanti referenti (docente di sostegno o docente referente dell'alunno o 
coordinatore di classe) mantengono un costante e continuo dialogo con la famiglia per 
monitorare lo svolgimento delle attività didattiche programmate e il benessere 
dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno 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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' Gli alunni con disabilità vengono valutati sulla 
base di quanto definito nel PEI e considerando le due possibilità - programmazione 
curricolare: raggiungimento almeno degli obiettivi minimi nelle diverse discipline con 
eventuali semplificazioni e prove equipollenti - programmazione differenziata: 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA (con 
diagnosi) Considerando i riferimenti normativi (Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e Decreto 
ministeriale 12 luglio 2011, con allegate Linee guida) si richiama in particolare l’art.6 
(Forme di verifica e di valutazione), commi 1 e 2:  La valutazione scolastica, periodica e 
finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi 
pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. [articoli 4 - Misure educative e 
didattiche e 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati.]  Le Istituzioni 
scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con 
DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
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l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  Le 
Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e 
studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le 
modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, 
privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle 
misure dispensative più opportune.  Fatto salvo quanto definito nel comma 
precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua 
straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano 
tutte le condizioni di seguito elencate: • certificazione di DSA attestante la gravità del 
disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; • richiesta di 
dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 
maggiorenne; • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa 
in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e 
sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con 
particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera 
risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). • In sede di 
esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e 
contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 
Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. Per gli 
alunni con diagnosi di DSA le forme di verifica e di valutazione dovranno essere 
coerenti con quanto definito nel Piano Didattico Personalizzato approvato dal Consiglio 
di classe e condiviso con la famiglia dell'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA' Il Referente per l'Inclusione dell'Istituto avvia i contatti e la condivisione 
delle informazioni, soprattutto per gli alunni con disabilità, già nell'ultimo periodo 
dell'anno scolastico precedente; nei casi in cui si ritiene necessario si possono 
prevedere, durante l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, delle 
giornate in cui l'alunno viene a visitare la nuova scuola e ad avere i primi contatti con il 
personale docente, ATA ed alunni. Lo scopo di queste visite è quello di rendere meno 
difficoltoso e sconosciuto il passaggio nella nuova realtà. Ad inizio anno scolastico, per 
gli alunni con disabilità, con DSA e con altri BES delle classi prime si organizza un 
incontro tra docenti, specialisti, famiglia e, in base alla necessità, insegnanti che hanno 
seguito l’alunno in passato. Obiettivo dell'incontro è quello di condividere informazioni 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

sull'alunno, sulle sue modalità di apprendimento, sulle strategie didattiche e valutative 
utilizzate in precedenza. ORIENTAMENTO IN USCITA La scuola ha il compito di 
preparare i propri allievi ad affrontare il futuro lavorativo ed in un’ottica di progetto di 
vita si prevedono - per gli alunni con disabilità con programmazione differenziata: 
progetti di alternanza scuola lavoro in base alle caratteristiche individuali, agli interessi 
e alle attitudini; tali percorsi vengono realizzati anche in collaborazione con il SIL 
(Servizio di Integrazione Lavorativa) - per gli alunni con disabilità con programmazione 
curricolare: attività di orientamento formativo e lavorativo assieme al resto della classe 
con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex ASL) e con le 
proposte informative previste dai progetti di orientamento in uscita; viene curata con 
particolare attenzione la scelta dell'azienda nella quale l'alunno svolgerà l'attività di 
stage.

 

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO FERMI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Primo periodo: trimestre. 
Secondo periodo: 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituisce il Dirigente in sua assenza 
assumendo ruolo e responsabilità 
connesse. 2. Collabora alla gestione 
ordinaria ed organizzativa dell'Istituto. 3. 
Partecipa a convegni, congressi o 
manifestazioni pubbliche in 
rappresentanza dell’Istituto. 4. Collabora 
con i docenti della Commissione orario. 5. 
Collabora nell’organizzazione e svolgimento 
di attività connesse a dibattiti e convegni. 6. 
Collabora alla redazione di circolari, a 
variazioni di orario, uscite, viaggi di 
istruzione e scambi con l’estero, calendari 
delle riunioni o altri temi specifici. 7. 
Predispone la tabulazione dei dati esiti 
finali, ammessi, non ammessi, sospesi, 
abbandoni, da presentare all’ultimo 
Collegio. 8. Partecipa alle riunioni di staff 
indette dal Dirigente scolastico 9. Mantiene 
rapporti stabili con il Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi e con gli Uffici di 
Segreteria in merito allo svolgimento delle 

Collaboratore del DS 2
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attività, dei progetti e dell’organizzazione 
interna dell’Istituto, compresi gli spazi 10. 
Collabora con il Dirigente scolastico per i 
rapporti con gli Enti pubblici e privati del 
territorio

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1. Vigila sullo svolgimento delle attività 
didattiche e segnala le criticità al D.S. 2. 
Collabora al controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto 3. Partecipa alle 
riunioni di staff indette dal Dirigente 
scolastico 4. Concede le giustificazioni e le 
autorizzazioni, per i permessi di entrata 
posticipata e uscita anticipata degli 
Studenti 5. Cura la concessione delle 
assemblee di classe, la raccolta e la lettura 
dei relativi verbali 6. Organizza i corsi di 
recupero, gli sportelli in corso d’anno e i 
corsi di recupero estivi 7. Organizza le 
attività per il recupero dei dieci minuti ove 
necessario. 8. Gestisce i rapporti Scuola-
Famiglia 9. Accoglie e fornisce indicazioni ai 
nuovi Docenti (curricoli di istituto, 
informative sulle classi, PTOF, Regolamento 
d’istituto, modulistica)

5

Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Funzioni: 1. Coordina 
l’elaborazione/aggiornamento annuale 
PTOF. 2. Controlla la coerenza interna del 
PTOF e dei Progetti collegati 3. Coordina la 
revisione del RAV e del Piano di 
Miglioramento annuale con definizione di 
obiettivi di processo da perseguire e 
relative azioni 4. Collabora con i 
dipartimenti disciplinari e raccoglie le 
proposte da essi avanzate. 5. Monitora, 

Funzione strumentale 5
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verifica e valutagli esiti delle azioni di 
miglioramento 6. Si occupa della raccolta 
dati, analisi e rendicontazione dei risultati 
delle attività/progetti previsti dal PTOF. 7. 
Proposte su modalità e strumenti per 
l’autovalutazione e la valutazione d’Istituto. 
8. Si raccorda sistematicamente con il DS. 
Orientamento in entrata e in uscita. 
Funzioni: 1. Promuove, organizza e attua le 
attività volte alla promozione presso le 
scuole secondarie di I grado del territorio e 
a una corretta informazione degli studenti 
2. Cura il progetto Cadore Informa. 3. Cura 
gli stage esperienziali in raccordo con i 
docenti delle scuole secondarie di primo 
grado. 4. Si occupa del riorientamento. 5. 
Promuove, organizza e attuale attività volte 
a: costruire un sistema duraturo di 
relazione e di collaborazione tra la scuola, 
le università e il mondo del lavoro; rendere 
consapevoli gli studenti dei percorsi 
formativi e lavorativi in rapporto al loro 
bilancio di competenze, con una maggiore 
conoscenza di sé e del proprio progetto e 
capacità di rapportare le proprie 
conoscenze e competenze con l’offerta 
formativa e di lavoro 6. Si raccorda con le 
attività progettate dalla FS che si occupa 
dell’Alternanza scuola lavoro 7. Si raccorda 
sistematicamente con il DS. Promozione e 
servizio per l’utilizzo didattico delle 
tecnologie informatiche e multimediali. 
Funzioni: 1. Promuove e potenzia le 
competenze metodologico-didattiche nei 
docenti per l’utilizzo degli strumenti 
informatici (gestione del Registro 
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elettronico). 2. Gestisce il sito web 
dell’Istituto. 3. Coordina le scelte didattiche 
per la realizzazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (Animatore Digitale). 4. Si 
raccorda con il DS e con il Team Scuola 
Digitale nell’attuazione del Piano formativo 
di Istituto e dell’Ambito 9 Cadore. 5. Si 
raccorda sistematicamente con i 
responsabili di laboratorio. 6. Si raccorda 
sistematicamente con il DS. Coordinamento 
dei progetti formativi d’intesa con enti ed 
istruzioni esterni alla scuola. Funzioni: 1. 
Coordina le attività dei progetti per 
l’Alternanza scuola lavoro. 2. Si raccorda 
sistematicamente con il DS. Inclusione. 
Funzioni: 1. Coordinamento Commissione 
inclusione/gruppo GLI 2. Supporto ai 
docenti per la lettura delle certificazioni 
specialistiche finalizzate alla stesura di PEI-
PDP 3. Redazione Piano Annuale 
dell’Inclusione (all’interno del gruppo GLI) e 
restituzione al Collegio Docenti 4. Raccordo 
esigenze di formazione dei docenti su 
tematiche BES/DSA/DVA e 
promozione/organizzazione di proposte 
dedicate 5. Organizzazione, coordinamento 
e monitoraggio dei progetti e delle attività 
legate all’accoglienza degli studenti 
stranieri.

1. Presiede le riunioni di Dipartimento e, 
informato il Dirigente Scolastico, ne può 
richiedere la convocazione straordinaria, 
determinando I’Ordine del giorno. 2. 
Coordina la ricerca e il confronto tra i 
docenti della materia per deliberare in 
ordine a: - definizione degli standard di 

Capodipartimento 11
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programma e delle competenze minime 
per una valutazione sufficiente; - 
individuazione di obiettivi disciplinari, 
correlati a quelli educativi generali e di 
criteri e metodi di valutazione per le classi 
parallele, in modo da offrire agli studenti 
analoghe opportunità di apprendimento; - 
stesura e revisione dei curricoli di istituto; - 
ricerca, nel rispetto della libertà dei 
docenti, di soluzioni per quanto possibile 
unitarie nell'adozione dei libri di testo. 3. 
Raccoglie le proposte di acquisto di 
materiale didattico. 4. Raccoglie le proposte 
da inviare alla FS P.T.O.F. sulle tipologie di 
intervento di recupero e sostegno e 
sull’attuazione di flessibilità didattica. 5. 
Raccoglie le proposte di attività integrative 
curricolari ed extracurricolari e di progetti 
da sottoporre alla FS P.T.O.F. 6. Cura 
l'inserimento dei colleghi di prima nomina 
nel gruppo di lavoro.

1. Vigila sullo svolgimento delle attività 
didattiche e segnala le criticità al D.S. 2. 
Collabora al controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto 3. Partecipa alle 
riunioni di staff indette dal Dirigente 
scolastico 4. Concede le giustificazioni e le 
autorizzazioni, per i permessi di entrata 
posticipata e uscita anticipata degli 
Studenti 5. Cura la concessione delle 
assemblee di classe, la raccolta e la lettura 
dei relativi verbali 6. Organizza i corsi di 
recupero, gli sportelli in corso d’anno e i 
corsi di recupero estivi 7. Organizza le 
attività per il recupero dei dieci minuti ove 
necessario. 8. Gestisce i rapporti Scuola-

Responsabile di plesso 5
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Famiglia 9. Accoglie e fornisce indicazioni ai 
nuovi Docenti (curricoli di istituto, 
informative sulle classi, PTOF, Regolamento 
d’istituto, modulistica)

Responsabile di 
laboratorio

1. Assicura la funzionalità e il più ampio 
utilizzo delle aule speciali e dei laboratori, 
insieme ai collaboratori tecnici assegnati. 2. 
Segnala alla Dirigenza i disservizi e inoltra 
richieste alla Giunta esecutiva su proposta 
dei rispettivi Dipartimenti. 3. Cura che 
siano rispettate le norme del Regolamento 
di sicurezza dei diversi Laboratori.

9

Animatore digitale

1) stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente formatori), 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; 2) favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD 3) individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

1

Funzioni 1. stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
formatori), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. favorire 
la partecipazione e stimolare il 

Team digitale 3
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protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD 3. individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

Coordinatore attività 
ASL

n.1 Referenti ASL per ogni classe del 
triennio 1. Individuare le modalità di 
realizzazione dei percorsi triennali di 
alternanza in relazione alle esperienze 
pregresse ed ai bisogni emergenti degli 
studenti e del territorio. 2. Tenere i contatti 
con il referente provinciale dell’USR del 
Veneto. 3. Predisporre i modelli per la 
documentazione dei percorsi da inserire 
nel portfolio dello studente In 
collaborazione con i tutors: 1. Presentare 
all’inizio delle attività la scheda di Progetto 
2. Curare la promozione delle attività 
progettuali, anche attraverso il sito 
d’istituto. 3. Assicurare lo svolgimento delle 
attività previste dal progetto. 4. Presentare 
alla fine delle attività il consuntivo di 
progetto, mediante compilazione della 
scheda Mod. relazione finale progetto. 5. 
Predisporre i monitoraggi intermedio e 
finale per i progetti che li prevedono.

19

1. Presiede il Consiglio di Classe nelle 
riunioni previste dal Piano delle Attività in 
assenza del Dirigente Scolastico. 2. 
Coordina l'attività del Consiglio di Classe e 
riferisce ai genitori e agli studenti quanto è 
emerso nell'incontro riservato ai Docenti. 3. 

Coordinatore di classe 32
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Presiede le assemblee dei genitori 
convocati per le elezioni dei rappresentanti 
nei Consigli di Classe. Durante tali 
assemblee provvede a illustrare la 
programmazione didattico educativa della 
classe. 4. Verifica l'avvenuta e adeguata 
verbalizzazione delle sedute del proprio 
Consiglio ad opera del Segretario. 5. 
Distribuisce le valutazioni di fine periodo e 
periodiche agli studenti le cui famiglie non 
hanno accesso al registro elettronico, le 
ritira controfirmate dai genitori e le 
consegna alla Segreteria Didattica. 6. Tiene 
i contatti con i Rappresentanti di Classe, in 
veste di referente e Coordinatore del 
Consiglio di Classe. 7. Prende visione dei 
verbali delle Assemblee di Classe, 
interviene personalmente con gli studenti 
per la soluzione di eventuali problemi 
ordinari e riferisce al Dirigente Scolastico le 
situazioni rilevanti. 8. Controlla 
periodicamente (almeno una volta al mese) 
le assenze e i ritardi degli studenti, le 
relative giustificazioni, provvede a far 
regolarizzare situazioni sospese (eventuali 
assenze non giustificate e simili). Qualora 
ne rilevi l’opportunità, d'intesa col Dirigente 
Scolastico, provvede a convocare le 
famiglie per segnalare assenze, ritardi e /o 
presenza di numerose o gravi insufficienze 
in corso d'anno. 9. Controlla che l'importo 
totale dei libri di testo adottati non superi il 
tetto massimo di spesa fissato dal 
Ministero. 10. Verbalizza le sedute del 
C.d.C..

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

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto extracurricolare Fucine d'Arte 
Progetto extracurricolareTeatro dei 
racconti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Progetto extracurricolare Studio assistito
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di compresenza per discipline 
scientifiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di compresenza. Studio assistito 
pomeridiano
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

progetto recupero e supporto matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE Progetto attività laboratoriale 1
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NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

Potenziamento lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

1. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. 2. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze, nell’ambito delle direttive 
del dirigente scolastico. 3. Svolge con autonomia operativa 
e responsabilità diretta, attività di predisposizione degli atti 
amministrativi e contabili, collaborando e supportando il 
Dirigente Scolastico nelle attività dell’Istituto.

Ufficio protocollo

1. Scarico posta elettronica in Entrata ed invio a Dsga; 2. 
Gestione posta elettronica (visione al DS e DSGA); 3. 
Archiviazione telematica atti e Protocollo in uscita e 
spedizione: ciascuno per le pratiche di propria competenza.

Ufficio Tecnico e Magazzino 1. Gestione Didattica 
Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/19 triennio tutte le 
scuole ; 2. Gestione beni patrimoniali di proprietà 
dell’Istituto e della Provincia/gestione inventario; 3. Acquisti: 
richiesta preventivi, comparazione, ordini, collaudo; 4. 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Corrispondenza/organizzazione Progetti didattici POF 
2018/19: Accoglienza, Crisalide, Scienze Materiali, Lauree 
Scientifiche, La scuola va a teatro etc..; 5. Gestione 
Magazzino: registro, buoni d’ordine, carico/scarico 
materiale ; 6. Controllo bolle consegna e fatture di acquisto; 
7. Circolari di competenza e pubblicazione su sito -
Amministrazione Trasparente - Argo Scuola Next; 8. 
Abbonamenti ; 9. Organizzazione e gestione uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione in 
collaborazione con docenti referenti e Ufficio Contabilità; 
10. Contratti di fornitura; 11. Supporto referente 
Orientamento; 12. Rapporti con Amm.ne Prov. per acquisti, 
manutenzioni, interventi; 13. Gestione palestra Liceo per 
gruppi esterni; 14. Scarico badge; 15. Assistenza laboratori 
Liceo; 16. Raccolta e inserimento su sito istituto programmi 
finali; 17. Libri in comodato; 18. Olimpiadi e gare varie: 
prenotazione alberghi/viaggi; 19. Supporto DS e Dsga x 
gestione gare; 20. Organizzazione/gestione uso laboratori 
informatici per corsi interni ed esterni; 21. Supporto DS e 
Dsga corsi formazione ambito 9; Funzioni docente itp 
Ufficio Tecnico 1. Collabora con l’Ufficio di Segreteria in 
relazione agli acquisti e ai collaudi delle attrezzature. 2. 
Riordina e conserva il materiale e le dotazioni del 
laboratorio tecnologico. 3. Cura e conduce dal punto di 
vista tecnico le relazioni con le agenzie esterne. 4. È 
responsabile del coordinamento con il personale interno di 
supporto.

1. Denunce infortuni ; 2. Comunicati Didattica (e 
inserimento su sito web); 3. Debiti formativi e crediti 
scolastici (vista la concentrazione in alcuni periodi dell’anno, 
in caso di necessità saranno coinvolti gli AA/AT disponibili); 
4. Fascicoli documenti alunni: Iscrizioni-corrispondenza con 
le famiglie-trasmissione documenti-trasferimenti alunni ; 5. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Diplomi e relativi registri: esami di abilitazione, idoneità, 
integrativi e di Stato (passaggio a contabilità dati x nomine 
esami non di stato); 6. Organi Collegiali: elezioni, 
convocazioni, e pratiche generali; 7. Libri di testo; 8. 
Controllo quotidiano siti USR-UST-INTRANET e stampa 
circolari di interesse; 9. Pagelle, tabelloni scrutini; 10. 
Verifiche obbligo scolastico e formativo – AROF - statistiche 
- Monitoraggi vari ; 11. Tenuta documentazione alunni 
disabili; 12. Referente amministrativa “Progetto Educazione 
fisica” ; 13. Referente amministrativa Figura strumentale 
Alunni diversamente abili e rapporti con ULS per handicap; 
14. Invalsi ; 15. Elenchi diplomati; 16. Gestione pratiche 
privatisti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

1. Archivio informatico Argo e Sidi personale; 2. 
Preparazione documenti periodo prova; 3. Dichiarazione 
servizi, riscatti e ricongiunzioni; 4. Procedimenti 
pensionistici; 5. Inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti servizi; 6. Rapporti con Inpdap, Ragioneria 
Provinciale Stato e UST; 7. Gestioni graduatorie; 8. Nomine 
docenti e Ata; 9. Stipula contratti, invio telematico, rapporti 
MEF e Unilav; 10. Graduatorie interne – soprannumerari – 
trasferimenti; 11. Tenuta fascicoli personali; 12. Gestione 
assenze personale docente e Ata- VSG SIDI; 13. Circolari di 
competenza e relativa Pubblicazione su sito e su Argo 
Scuola Next Circolari docenti; 14. Scioperi e assemblee 
sindacali e relativi adempimenti; 15. Contratti tempo 
indeterminato; 16. Assegno nucleo famigliare; 17. Gestione 
part-time; 18. Diritto allo studio; 19. Eventuali corsi di 
aggiornamento figure sensibili: referente amministrativo L. 
81/08; 20. Attestati sicurezza; 21. Supporto DS e DSGA 
adempimenti Piano per la formazione Ambito 9.

1. Liquidazione competenze accessorie al personale; 2. Ufficio Contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Compensi ai revisori; 3. Mandati/Reversali/Impegni e 
Accertamenti; 4. Liquidazioni missioni, parcelle e fatture; 5. 
Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali; 6. 
Elaborazione e trasmissione Cud, DM10, Uniemens 
Integrato,PRE; 7. Denunce annuali Mod. 770 – Irap; - TFR e 
Calcolo Ferie DPT 30/06; 8. Incarichi docenti F.do Istituto 
MOF e raccolta Rendiconti finali; 9. Incarichi attività 
recupero e esami (no di stato, su indicazione compensi DS e 
dati da didattica) e liquidazione relativi compensi; 10. 
Autorizzazione libere professioni e prestazioni occasionali; 
11. Anagrafe prestazioni; 12. Elaborazione dati per 
monitoraggi e supporto del Dsga per Programma Annuale e 
Conto Consuntivo; 13. Tenuta registro economato; 14. 
Supporto Dsga preparazione documenti contabili per 
revisori dei conti; 15. Gestione chiusura Budget alunni e 
PagoInRete; 16. Caricamento in Argo Scuola Next Circolari 
Alunni; 17. Gestione contratti Esperti esterni con supporto 
Dsga; 18. Contratti/liquidazioni Alternanza Scuola Lavoro; 
19. Supporto altri uffici caricamento su sito “Format” e 
Modulistica compilabile on-line in collaborazione con 
animatore digitale.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.cadorescuola.edu.it/nuovo_sito/it-IT/docenti-didattica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RESIS: RETE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI: CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BELLUNORIENTA: RETE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento•
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 BELLUNORIENTA: RETE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ DI VENEZIA, VERONA E PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le convenzioni con le Università di Venezia, Verona e Padova permettono la 
realizzazione dei tirocini universitari relativi alle diverse facoltà.
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 L’ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA E 
SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER LA PROVINCIA DI BELLUNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MUSEO DELL’OCCHIALE, PROMOSSO DALL’UAT DI 
BELLUNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE PER LA FORMAZIONE AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE PER LE CONVOCAZIONI UNITARIE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA BELLUNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO OTTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER NOMINA DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LE COMPETENZE TRASVERSALI NEL CURRICOLO - APPRENDERE PER IL FUTURO – 
METODI, STRATEGIE E STRUMENTI PER UNA DIDATTICA ATTIVA

L’unità formativa i è ripartita tra attività in presenza, attività di autoformazione e ricerca-
azione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di primo e di secondo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUMENTI DIGITALI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA

Il corso è rivolto a docenti con competenze informatiche di livello intermedio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti d'istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUISTICA IN INGLESE

I destinatari sono docenti già in possesso di competenze linguistico-comunicative di livello A2-
B1 oppure B2-C1 in INGLESE, che intendano prepararsi a sostenere un esame di certificazione 
internazionale (Cambridge PET, FIRST, CAE o IELTS).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE RELAZIONALI NELLA GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE SITUAZIONI DI 
DISAGIO.

L'attività è rivolta a tutti i docenti dell'istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BULLISMO

Il corso è rivolto ai componenti Team Bullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI

Il corso di formazione è rivolto ai docenti neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER FIGURE SENSIBILI (PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO)

Corso di formazione per FIGURE SENSIBILI (PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO) ai sensi del 
D.Lgs. 81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Corso di formazione in materia di SICUREZZA (generale e specifica) ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 2011

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

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

 

 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INCLUSIONE

Corsi di formazione in materia di INCLUSIONE (disabilità e bisogni educativi speciali) 
organizzati dal CTI di Santo Stefano e del CTS di Belluno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete CTI

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DELL’ESAME 
DI STATO

Corso di formazione organizzati dal MIUR ed dall’USR in materia di RIFORMA DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI E DELL’ESAME DI STATO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate 

annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM , si è basato 

sui risultati dell’indagine conoscitiva mediante la somministrazione di un questionario 

sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con maggiore 

attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti 

ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa.

Per la realizzazione del progetto di miglioramento " Migliorare: una sfida" l'istituto ha 

organizzato un corso di formazione rivolto ai docenti per l’acquisizione di 

competenze di lingua inglese di Livello A2 che verrà riproposto. Nel corrente 

anno scolastico si proporranno corsi di inglese di livello superiore. 

Per la realizzazione dei progetti di miglioramento " Il successo mi fa crescere" 

e "Divento un cittadino modello"  l'istituto ha organizzato e intende riproporre 

corsi di formazione rivolti ai docenti su "Strumenti digitali per l'innovazione 

didattica" e "Metodi, strategie e strumenti per una didattica attiva".

Il piano di formazione di Istituto comprende anche le seguenti attività: 

corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione

corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministerocorsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce

interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni (adeguatamente 
formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi 
previsti dal PTOF

interventi di formazione on line

interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008).
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in tema di Privacy da parte del Responsabile 
protezione dati

Destinatari
Tutto il personale di Segreteria, dell'Ufficio Tecnico e 
l'Animatore digitale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale interessato dall'aggiornamento

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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