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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità
La provenienza degli studenti e' distribuita sull'intera Regione, ma maggiormente riferita alla
Provincia di appartenenza. Il contesto risulta medio con numerosi casi di appartenenza a
classi sociali in disagio socio-economico. Qualche studente proveniente dalla Slovenia e dalla
Croazia nell'indirizzo tecnico, mentre alcune decine di studenti extracomunitari nell'indirizzo
professionale; tali elementi di integrazione socio-culturale vengono considerati dalla scuola un
punto di forza.
Vincoli
Logistica dei trasporti che determina un impianto orario complesso che prevede numerosi
rientri pomeridiani.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Opportunità
La scuola e' collocata sul territorio di confine adiacente la Repubblica di Slovenia e non molto
distante da quello con l'Austria. L'area e' popolata da popolazioni appartenenti storicamente
alle minoranze linguistiche nazionali Friulana e Slovena, tutelate da specifiche leggi statali e
regionali che convivono con cittadini originari di diverse regioni italiane trasferitesi nell'area
soprattutto in relazione alla grande densità di forze militari che ha caratterizzato l'area fino
alla fine degli anni '80. Sul territorio della Provincia di Udine coesistono economie del settore
primario, secondario e terziario. In particolare il settore primario ha avuto negli ultimi anni un
deciso orientamento verso le produzioni e le trasformazioni di qualità in connessione con lo
sviluppo turistico. Gli Enti locali, alcune Fondazioni e le aziende private rappresentano
elementi di supporto in tutti i settori di indirizzo della scuola in quanto offrono ancora
significative opportunità per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per
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l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). L'Ente locale di riferimento per la scuola e' la
Provincia di Udine che ha contribuito notevolmente all'allestimento di strutture laboratoriali
attrezzate adatte allo sviluppo di metodologie didattiche innovative.
Vincoli
La recente crisi economica ha determinato una significativa contrazione nel sistema delle
piccole imprese che operano sul territorio, in particolare nel settore dell'artigianato e nel
commercio, che ha avuto riflessi sulla ricaduta delle esperienze formative esterne sulle
competenze in uscita e sulle possibilità di trovare un pronto inserimento nel mondo del
lavoro.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
Gli edifici scolastici sono in ottime condizioni, con la presenza di tutte le caratteristiche che ne
garantiscono la sicurezza e la salubrità. La scuola dispone di dotazioni strumentali
decisamente di buon livello, con esse anche di validi strumenti informatici, presenti in buona
parte nelle aule didattiche e dei laboratori. Questi ultimi in particolare richiedono un costante
impegno nel loro aggiornamento al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica generale e alle
finalità formative. Buona parte degli investimenti sono stati realizzati direttamente dalla
scuola, utilizzando risorse esterne provenienti dai contributi delle famiglie. Alla scuola e'
annessa l'azienda agraria condotta in economia, secondo i criteri previsti dal regolamento di
contabilità direttamente con l'impiego di personale assistente tecnico e collaboratore
scolastico e con la supervisione dei docenti. L'azienda agraria dispone di una decina di settori
produttivi e di trasformazione dei prodotti, presso i quali gli allievi svolgono attività formative
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'azienda
consente anche di attuare la cooperazione didattica tra i diversi settori dell'istituto
(tecnologico - professionale - economico).
Vincoli
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR per il potenziamento tecnologico e
l'adeguamento costante delle attrezzature dei laboratori appaiono del tutto inadeguate. Si
confida nel prossimo avvio dei bandi PON che finora non sono stati disponibili nella nostra
Regione. I finanziamenti previsti dai bandi regionali a favore dell'istruzione riguardano
prevalentemente spese per il personale e lasciano spazi minimi agli investimenti in
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attrezzature e strumentazioni scientifiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

D'AQUILEIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

UDIS007003
VIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO 42 CORTE 1

Indirizzo

CIVIDALE DEL FRIULI 33043 CIVIDALE DEL FRIULI

Telefono

0432733373

Email

UDIS007003@istruzione.it

Pec

udis007003@pec.istruzione.it

IPSIA MATTIONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

UDRI00701P
VIALE GEMONA, 29 CIVIDALE DEL FRIULI 33043

Indirizzo

CIVIDALE DEL FRIULI
• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE
• OPERATORE DI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE: OTTICO
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
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CIV.LI - OPZIONE
• MANUTENZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO - OPZIONE
Totale Alunni

298

ITA P. D'AQUILEIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice

UDTA00701V
VIA ISTITUTO AGRARIO 42 CORTE 1 CIVIDALE DEL

Indirizzo

FRIULI 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.
• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO
• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
• VITICOLTURA ED ENOLOGIA
• ENOTENICO - SESTO ANNO - OPZIONE

Totale Alunni

371

ITC CIVIDALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

UDTD007019
VIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO, 42 CIVIDALE

Indirizzo

DEL FRIULI 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
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Totale Alunni

98

Approfondimento
L’Istituto Scolastico d’Istruzione Superiore (ISIS) “Paolino d’Aquileia” di Cividale
del Friuli si è costituito nell’anno scolastico 2014/2015 in seguito all’unione
dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto Tecnico Commerciale di Cividale del
Friuli (accorpati già nel 1999) con lo storico Istituto Professionale statale
“Antonio Mattioni”, assumendo in tal modo il ruolo di polo di riferimento sul
territorio del Cividalese e del Friuli orientale, per la formazione professionale
oltre che per la formazione tecnico-economica e tecnico-agraria.
Il Polo Tecnico-Professionale offre agli studenti un’articolata scelta di percorsi
di studio e una buona preparazione tecnico-professionale, nonché un’ampia
base culturale con l’inserimento di nuovi ordinamenti previsti dalla Riforma
degli Istituti Tecnici e Professionali.
L’Istituto Tecnico Agrario è stato istituito nel 1959 rappresenta in Regione il
polo più qualificato dell’istruzione tecnica agraria per l’ampia offerta formativa
dei diversi corsi attivati e per la specificità ed unicità del corso di
specializzazione in viticoltura ed enologia, la cui frequenza è favorita anche
dalle strutture convittuali presenti sul territorio.
L’Istituto comprende una complessa azienda agraria, improntata alla
produttività e al rendimento economico, che consente un’efficace didattica
interdisciplinare che si esplicita sia in interventi operativi degli studenti nelle
problematiche del settore sia nell’arricchimento e consolidamento delle
competenze tecnico - professionali.

L’Istituto Tecnico Economico, istituito nel 1979 come sede staccata dell’ITC
“Cecilia Deganutti” di Udine, ha nel corso del tempo rafforzato il suo ruolo
nella formazione tecnica in ambito economico - commerciale e nella
realizzazione di progetti qualificanti sul piano culturale e territoriale, tanto da
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meritare prestigiosi riconoscimenti regionali e nazionali.
L’ITE inoltre vanta, primo nel Friuli Venezia Giulia, l’avvio di programmi di
creazione e gestione d’impresa in ambiente protetto e, primo in Italia, il
riconoscimento di “Scuola senza razzismo”.
L’IPSIA “Mattioni”, essendo accreditato dalla Regione quale istituto di
Formazione nell’ambito della Formazione Superiore, ha attivato i percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzando così l’offerta
sussidiaria, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica regionale e di Diploma da
parte degli Istituti Professionali di Stato.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

17

Chimica

1

Disegno

1

Elettronica

1

Elettrotecnica

1

Enologico

1

Fisica

1

Informatica

6

Lingue

2

Meccanico

1

Multimediale

1
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Scienze

1

Laboratori vari

5

Classica

2

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Aula generica

Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

53

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

14

1
1

Approfondimento
L’AZIENDA AGRARIA

L’azienda agraria annessa all’istituto tecnico agrario è una dotazione didattico
fondamentale per la preparazione degli allievi del settore tecnologico, un
luogo dove si affrontano problemi concreti ed un catalizzatore primario di
attività interdisciplinari. L’azienda inoltre costituisce un patrimonio che
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destinato per sua natura e funzione alla produttività e che quindi viene
amministrata secondo criteri economici per arricchire e consolidare le
capacità e le competenze tecnico-professionali degli studenti in un contesto
quanto più simile alle realtà produttive del territorio provinciale e regionale.
L’azienda agraria ha un indirizzo produttivo misto e si sviluppa intorno al
Centro aziendale che comprende: l’abitazione del custode, l’edificio adibito al
ricovero delle macchine ed attrezzi e allo stoccaggio dei prodotti, i locali di
servizio a cui fanno capo una serie di strutture di produzione e di
trasformazione che sono a supporto della didattica basata sull’apprendimento
connaturato con l’esperienza diretta, secondo lo schema base dei Percorsi per
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Esse sono:

I Seminativi
I seminativi aziendali interessano un corpo unico di circa 14 ettari.
L’impostazione gestionale privilegia l’aspetto didattico a supporto dei corsi di
Coltivazioni Erbacee e di Esercitazioni Aziendali, con una suddivisione in 21
unità parcellari omogenee sotto il profilo pedologico.
Sono coltivati cereali autunno - vernini (frumento tenero e duro, orzo distico e
polistico, triticale, avena, segale) per la produzione di granella ed insilati
primaverili - estivi (mais, sorgo da sfalcio, granella e insilato), proteooleaginose (soia, girasole, colza), leguminose da granella (pisello), foraggere, in
coltura principale o ripetuta. L’impostazione tecnica ed i principali parametri
vegeto-produttivi

sono

eseguiti

con

rilievi

sperimentali

idonei.

La

collaborazione con ditte sementiere consente di seguire gli aggiornamenti
varietali

con

testatura

di

linee

già

commercializzate

o

in

fase

di

sperimentazione. La maggior parte della produzione è destinata ad essere
reimpiegata nell’alimentazione del bestiame allevato nella stalla della scuola.
E’ stato recentemente realizzato l’impianto di irrigazione a supporto delle
coltivazioni

aziendali

offrendo

agli

approfondimenti tecnici.

11
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La Stalla
Per mantenere vivo il contatto formativo con le realtà agricole del territorio
regionale, nelle quali è ancora molto diffuso l’allevamento zootecnico,
vengono allevate una trentina di bovine da latte, assieme ad un certo numero
di capi da carne, che offrono occasione di conoscenza e di approfondimenti
tecnici e fisiologici agli allievi che, anche con il supporto della sala di mungitura
meccanica, svolgono periodi nell’ambito dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento per acquisire le competenze di base al fine di
poter affrontare con profitto periodi di stage aziendale all’esterno della scuola.
Le Colture protette
In strutture tecnologicamente avanzate, che si sviluppano su circa 1200 metri
quadrati di superficie coperta e riscaldata, si effettuano colture dimostrative di
piante ornamentali, da orto e officinali.
Il comparto “colture protette” è dotato anche di una serra computerizzata e di
un

laboratorio

di

micropropagazione

per

la

riproduzione

di

piante

ornamentali. All’interno di questi ambienti, fin dal primo anno, gli allievi
effettuano esperienze pratiche relative alle diverse fasi vegetative delle piante
allevate, acquisendo competenze di manualità e conoscenze scientifiche e
tecnologiche nel settore del florovivaismo sempre più diffuso sul territorio
regionale.
Il Vigneto
La specializzazione in Viticoltura ed Enologia sottolinea l’importanza del
comparto nell’economia regionale e la posizione di privilegio in campo
nazionale riconosciuta alle aree collinari in cui l’Istituto ha sede. L’Istituto
possiede un vigneto specializzato che si estende su quasi 4 ettari di superficie.
I principali parametri vegeto - produttivi vengono rilevati ed elaborati
statisticamente, con evidente utilità sotto il profilo didattico nonché per il
settore scientifico e produttivo in generale.
Lo stabilimento enologico
Praticamente l’intera produzione di uva viene trasformata nella cantina
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dell’Istituto che costituisce una vera palestra tecnologica in particolare per gli
allievi del corso di Viticoltura ed Enologia che possono seguire l’intero ciclo
della trasformazione dell’uva in vino, fino all’imbottigliamento e alla vendita, in
un contesto didattico nel quale l’esperienza pratica scolastica è del tutto
assimilabile a quella di una realtà produttiva del territorio.
L’istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei progetti
presentati dagli istituti agrari con corsi di specializzazione per enotecnico, ai
sensi dell’avviso pubblico numero 20770 del 21 giugno 2019, per il
potenziamento dello sviluppo della didattica laboratoriale con l’utilizzo delle
tecnologie digitali. Il contributo ministeriale concesso permetterà di allargare
la dotazione strumentale in uso, integrandola con attrezzature innovative e
digitali specifiche che consentiranno agli studenti specializzandi di acquisire le
competenze necessarie per operare nel mondo del lavoro con particolare
riferimento alla tenuta e alla compilazione dei registri dematerializzati di
cantina, oltre a favorire l’analisi e la programmazione degli interventi di difesa
fitosanitaria dei vigneti.
Il Frutteto
L’interesse nei confronti della frutticoltura specializzata è evidente anche in
ambito regionale; l’area del cividalese e delle Valli del Natisone vanta
addirittura una vocazione storica al riguardo. Pertanto nell’Istituto si sono
realizzati impianti, con particolare riferimento al melo, con la finalità di
sviluppare tecniche innovative di allevamento e produzione e di ottimizzare gli
interventi fitosanitari. Sono allevate cultivar standard ed altre ancora in fase di
sperimentazione su diversi portainnesti.
Quest’anno sarà avviata la realizzazione di un nuovo impianto produttivo che
andrà gradualmente a sostituire quello originario.
L’ Oliveto sperimentale
L’oliveto è stato impostato a scopi sperimentali nel 1991 su proposta dell’Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo del Friuli Venezia Giulia al fine di individuare
cloni resistenti al freddo e di verificare le caratteristiche organolettiche
dell’olio.
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Il Frantoio
L’impianto è stato realizzato dall’Amministrazione provinciale di Udine,
all’interno del centro aziendale nel 2007. Svolge una funzione didattica
permettendo agli allievi dei corsi del settore tecnologico di acquisire valide
esperienze nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento, in un settore che per il nostro contesto territoriale
rappresenta un’importante novità tecnica e commerciale. Il frantoio lavora
anche per aziende esterne fornendo un servizio al territorio con la molitura e
l’imbottigliamento di partite anche ridotte di prodotto.
Il Caseificio
Il Laboratorio Caseario - grazie al quale l’Istituto mette a disposizione degli
studenti un ulteriore ambito di esperienza e di sperimentazione all'interno dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, oltre che di
produzione aziendale - offre altresì al territorio nuove opportunità per la
formazione e l’aggiornamento in questo settore con l’apertura all’utenza
esterna.
Laboratorio per la lavorazione della carne
Entro il triennio 2019/2022 sarà attivato il laboratorio per la lavorazione delle
carni. Qui gli allievi, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento, potranno apprendere le tecniche per la lavorazione delle
carni secondo le tradizioni del territorio, allargando ulteriormente le loro
competenze tecniche.
La fattoria didattica
L’azienda agraria annessa all’Isis Paolino D'Aquileia nel mese di marzo 2008 è
stata accreditata “Fattoria didattica ERSA” con la denominazione “Tenuta San
Paolino”. Da allora si propongono costantemente dei percorsi strutturati,
rivolti in particolar modo alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie di
primo grado, adattati nello svolgimento e nell'approfondimento all'età dei
partecipanti. I percorsi, guidati da docenti dell’istituto, si svolgono all'interno di
un ambiente didattico ricco di stimoli e opportunità formative, mirate a
favorire il contatto con gli elementi della natura e le tipicità delle produzioni
agroalimentari del nostro territorio.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

106

Personale ATA

55

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
L'attuale Dirigente Scolastico è in carica dall’anno scolastico 2019/2020, il DSGA ha
preso servizio nell’anno scolastico 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico ha la reggenza inoltre dell'Istituto Comprensivo di Comeglians
(UD).
L'ISIS "Paolino d'Aquileia" rappresenta una realtà piuttosto complessa, all'interno
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della quale convivono tre identità con specifiche peculiarità. Dal punto di vista della
localizzazione, l’istituto tecnico agrario ed economico sono situati presso la sede
centrale, diversamente l’istituto professionale è distaccato in un'area del Cividalese
non proprio limitrofa e ciò comporta, a livello organizzativo, un aggravio dei compiti e
delle responsabilità del primo collaboratore nonché dei coordinatori di sede.
Il Dirigente Scolastico nell’attribuzione degli incarichi valuta e valorizza le esperienze
formative e professionali di ciascun docente. L'organico funzionale ha permesso
all’Istituto di avvalersi di un più ampio numero di docenti ed ha garantito la possibilità
di creare nuove figure con ruoli e professionalità ben distinte che vengono utilizzate a
supporto della didattica, per il recupero degli allievi in difficoltà nonché per
potenziare l’aspetto organizzativo.
L’Istituto, con riferimento agli spezzoni orari, in base alle norme di legge assegna le
ore eccedenti ai docenti che ne fanno richiesta scritta tenendo in debito conto non
solo della disponibilità del docente e delle competenze professionali maturate nel
settore, ma anche dell’impegno didattico - gestionale - progettuale complessivo del
docente.
La scuola promuove la formazione permanente e favorisce la partecipazione dei suoi
docenti ai percorsi formativi e di aggiornamento.
Il graduale innalzamento dell'età media del personale docente può rappresentare un
aspetto positivo dal punto di vista dell'esperienza professionale, unito ad un discreto
livello nelle competenze strumentali e digitali. La significativa stabilità dell'organico
del personale docente della scuola, che deriva anche dalla specificità degli indirizzi di
studio, rappresenta un elemento che assicura continuità didattica e coerenza nella
progettazione formativa. Grazie a ciò anche le relazioni con gli enti pubblici e privati
esterni tendono a consolidarsi con ricadute positive sulle azioni derivanti dalle
collaborazioni avviate.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'Istituto, nel rispetto delle diverse specializzazioni presenti al suo interno, ha come
obiettivo migliorare e rafforzare la formazione culturale e promuovere innovazioni
didattiche in linea con le nuove richieste provenienti dal mondo del lavoro e
dell'Università.
Per tali motivi l'ISIS P. D'Aquileia nell’intento di garantire agli studenti il conseguimento di
una cultura tecnica ed umanistica, accompagnata da professionalità di settore, garantisce
l’unità culturale e formativa dei giovani attraverso la pluralità delle discipline e l'avviamento
alle specializzazioni richieste dalla società e scelte dai giovani stessi.
La società richiede ai giovani una solida preparazione di base, competenze in campo
tecnologico, operativo, sociale e organizzativo, interazione tra conoscenze teoriche e
pratiche. Pertanto:

• l’Istituto favorisce la conoscenza dei nuovi linguaggi della comunicazione,
sviluppa la capacità di operare in ambiente in continua evoluzione, di
prendere decisioni, di assumersi responsabilità, di lavorare in gruppo e di
svolgere un lavoro interattivo.
• L’Istituto opera per la crescita culturale ed umana dello studente, costruita sia
su una forte interazione tra conoscenze teoriche e operative, tra preparazione
umanistica e tecnologica sia sulla formazione della persona e del cittadino.
Nel primo biennio si promuove il benessere personale per lo sviluppo armonico della
personalità e si potenzia la preparazione di base degli studenti, in particolare si sviluppano,
nelle loro varie articolazioni, le abilità di base nella comunicazione e nell’ambito logico scientifico.
Nel secondo Biennio e nel quinto anno si favorisce l’acquisizione di specifiche competenze
professionali e umane, caratterizzate da flessibilità e trasversalità, si curano l’abilità ad
operare in un ambiente in continuo cambiamento e la capacità di lavorare in gruppo e di
svolgere un lavoro interattivo, che permettano l'inserimento nei diversi contesti
occupazionali o la prosecuzione degli studi a livello universitario.

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

D'AQUILEIA

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Contenimento della dispersione scolastica
Traguardi
Diminuzione nel triennio 2019/2022 della percentuale di uscita degli allievi nel corso
degli studi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati Invalsi in particolare nell'area matematica
Traguardi
Raggiungere e consolidare livelli di prestazioni in linea o superiori alla media di
istituti analoghi

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle azioni formative internazionali
Traguardi
Miglioramento degli esiti nella lingua inglese e di altre lingue comunitarie e aumento
del numero e del livello delle certificazioni linguistiche conseguite dagli studenti

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio esiti in uscita
Traguardi
Costruire nel corso del triennio 2019/2022 un sistema di costante monitoraggio dei
percorsi degli allievi diplomati

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Nella società attuale, l’ampliamento delle conoscenze, le sempre più complesse tecnologie e le
continue trasformazioni in ogni settore determinano importanti cambiamenti nella scuola
che, oltre alla trasmissione dei saperi, è chiamata a sviluppare negli studenti nuove capacità,
in particolare comunicazione, flessibilità, progettualità. In quest’ottica e per rispondere alle
attese educative della società, degli studenti e dei loro genitori, l’istituto propone un percorso
formativo attento alla centralità dello studente, alla sua crescita culturale ed umana.

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) 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
12 ) 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
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Descrizione Percorso
Il percorso permette agli allievi - attraverso il potenziamento delle attività di
internazionalizzazione (soggiorni linguistici, tirocini PCTO, scambi di mobilità a breve
termine), l'utilizzo della tecnologia E-twinning e il ricorso all'attivazione di corsi
extracurricolari per il rilascio delle certificazioni linguistiche - di conseguire le
seguenti finalità:
• miglioramento esiti nelle lingue straniere
• miglioramento esiti prove standardizzate (inglese)
• aumento del numero e del livello delle certificazioni linguistiche
• accrescimento delle competenze digitali

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli allievi ai progetti
internazionali relativi alle mobilità a breve termine e alle opportunità
lavorative (Erasmus), ai soggiorni studio all'estero e all'acquisizione delle
certificazioni linguistiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle azioni formative internazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rafforzare la motivazione degli studenti nei vari contesti di
apprendimento (laboratori, soggiorni studio all'estero, PCTO)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle azioni formative internazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche anche
per gli allievi in situazioni di disagio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle azioni formative internazionali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 "EUROHOPE - N.
2019-1-FR01-KA229-062195_4"
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti referenti per i progetti dell'area linguistica e di internazionalizzazione
Risultati Attesi
I risultati attesi a favore degli allievi sono i seguenti:
• imparare ad esprimersi in una lingua straniera;
• sapere rapportarsi in un contesto estero nella vita quotidiana e lavorativa;
• imparare ad essere cittadino europeo;
• arricchimento della proprie esperienze di vita.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 "TERROIR ORIGINALITÀ, SOSTENIBILITÀ, ECCELLENZA NELLA FILIERA DEL VINO DELLE TRE
VENEZIE" - N. 2019-1-IT01-KA102-007263
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti referenti per i progetti dell'area linguistica e dell'internazionalizzazione
Risultati Attesi
I risultati attesi sono i seguenti:
• imparare ad esprimersi in una lingua straniera
• sapere rapportarsi in un contesto estero nella vita quotidiana e lavorativa
• imparare ad essere cittadino europeo
• arricchimento della proprie esperienze di vita

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOGGIORNI STUDIO NEL REGNO UNITO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Associazioni
Istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado del Regno Unito;
famiglie ospitanti del
Regno Unito

Responsabile
Docenti referenti per i progetti dell'area linguistica e di internazionalizzazione

Risultati Attesi
I risultati attesi a favore degli allievi sono i seguenti:
• imparare ad esprimersi in una lingua straniera;
• sapere rapportarsi in un contesto estero nella vita quotidiana e lavorativa;
• imparare ad essere cittadino europeo;
• arricchimento della proprie esperienze di vita.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE AREA LINGUISTICA
Descrizione Percorso
Il percorso verrà attuato attraverso la metodologia del Debate che consente di
sviluppare la capacità argomentativa degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Adozione di metodi di valorizzazione delle abilità e delle
competenze degli allievi al fine di permettere agli stessi il recupero delle
competenze di base in tempi adeguati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rafforzare la motivazione degli studenti nei vari contesti di
apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l'acquisizione dei risultati minimi anche per gli allievi
in situazioni di disagio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi in particolare nell'area
matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docente referente Prof. Schiavon e gruppo di lavoro composto da insegnanti dei tre
plessi dell'Istituto
Risultati Attesi
I risultati attesi a favore degli allievi possono essere così sintetizzati:
• miglioramento degli esiti delle valutazioni orali;
• miglioramento della capacità di comunicare nella madrelingua e nelle lingue
straniere;
• miglioramento degli esiti delle prove standardizzate italiano ed inglese;
• miglioramento delle competenze digitali;
• miglioramento delle capacità logico - deduttive;
• miglioramento delle competenze relazionali;
• consolidamento delle competenze di cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRITICA E USO DELLE FONTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docente referente Prof. Cavalli
Risultati Attesi
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Essendo un'attività propedeutica al Debate, dalla partecipazione al corso "Critica e uso
delle fonti" ci si attende quanto segue:
• rafforzamento delle competenze trasversali riguardo alla ricerca e all'uso
consapevole delle fonti;
• potenziamento delle capacità logico-deduttive;
• arricchimento della capacità di giudizio e di rielaborazione critica delle
informazioni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GARE DI DEBATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni
Altri Istituti di istruzione
secondaria di secondo
grado a livello nazionale;
Accademia di
Argomentazione e Debate
– DeA FVG

Responsabile
Docenti delle classi che hanno aderito al progetto Debate, interessate alla
partecipazione ai contesti competitivi
Risultati Attesi
Ci si attende il conseguimento dei seguenti risultati:
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• consapevolezza dell'uso universale e trasversale della metodologia;
• rafforzamento della capacità di autovalutazione;
• apertura al confronto esterno.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE AREA SCIENTIFICA E LOGICO
MATEMATICA
Descrizione Percorso
Il percorso nasce per permettere agli studenti di rafforzare le competenze nelle
aree scientifico-matematiche. A tal fine il percorso sarà articolato in una serie di
attività :
• Gare di matematica: l'attività si propone di promuovere la partecipazione degli
studenti dell'Istituto ad alcune delle gare di matematica, anche a squadre,
esistenti a livello nazionale;
• Sportello di matematica: attività di sostegno-potenziamento per le classi
parallele.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attività di potenziamento/sportello nelle discipline
matematiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi in particolare nell'area
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rafforzare la motivazione degli studenti nei vari contesti di
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apprendimento (laboratori, gare nazionali, Debate)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi in particolare nell'area
matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l'acquisizione dei risultati minimi anche per gli allievi
in situazioni di disagio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento della dispersione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi in particolare nell'area
matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GARE DI MATEMATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Associazioni
Altri Istituti di istruzione
secondaria di secondo
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
grado a livello nazionale

Responsabile
Docente Referente Prof. Modonutti
Risultati Attesi
I risultati attesi sono così sintetizzati:
• miglioramento delle abilità nell'area logico- matematica e scientifica;
• miglioramento delle competenze relazionali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti area matematico-scientifica
Risultati Attesi
I risultati attesi sono così sintetizzati:
• miglioramento delle abilità nell'area logico-matematica e scientifica

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
DIDATTICA PER COMPETENZE

I consigli di classe dell’istituto, in particolare quelli del biennio, si
impegnano

nella

progettazione

di

attività

didattiche

finalizzate

all’acquisizione delle competenze di cittadinanza e disciplinari, rivisitando
percorsi già sviluppati negli scorsi anni e rimodulandoli sotto forma di
UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) interdisciplinari, attraverso il confronto
e la condivisione fra docenti di idee, proposte ed esperienze.
DIDATTICA ON LINE

L’Istituto vuole favorire un’innovazione metodologica che porti
all’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nella didattica, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento
dell’autonomia e vuole essere un’occasione di crescita e aggiornamento
della professionalità docente. Da questa esperienza se vuole far partire la
costruzione di una base dati di materiale didattico incentrato sull’uso
delle nuove tecnologie che consenta ai docenti di orientarsi verso
metodologie didattiche che risultino più accattivanti e coinvolgenti per gli
studenti, suscitando in essi il piacere dell’apprendere.
Gli obiettivi sono i seguenti:
Organizzare percorsi flessibili facilmente personalizzabili ed adattabili
alle esigenze degli studenti;
Integrare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei
processi formativi;
Incrementare la motivazione allo studio rendendo più facilmente fruibili i
contenuti disciplinari;
Aumentare l’autostima degli studenti mediante l’utilizzo di software che
permettono di verificare facilmente gli apprendimenti acquisti e di
correggere gli errori;
Facilitare il monitoraggio dell’avanzamento del percorso formativo e del
processo di acquisizione delle conoscenze; rendere gli studenti
protagonisti dei processi di apprendimento.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il percorso trasversale

relativo all’ “Educazione alla cittadinanza

responsabile ed attiva” - inteso come formazione della persona e del
cittadino soggetto attivo nell’ambito della vita collettiva, da svolgersi in
modo inter e transdisciplinare da ogni docente sul piano etico, didattico e
metodologico - si sviluppa gradualmente nei cinque anni del corso di
studi e si articola ogni anno e per ogni classe in diversi ambiti con
particolare attenzione a:
Quello della persona e del cittadino, in cui confluisce la formazione
dei comportamenti civici attraverso l’educazione all’affettività, alla
relazione con gli altri e con la società organizzata.
Quello di indirizzo, in cui le conoscenze professionali e le diverse
dimensioni dell’apprendimento si strutturano in percorsi didattici
operativi importanti per l’inserimento nel mondo del lavoro e per i
crediti universitari.
Ciascun ambito prevede lo svolgimento di contenuti e di attività
collegialmente individuati dai consigli di classe e trattati di volta in volta
da alcuni o da tutti i docenti, come risulta dalla programmazione di ogni
Consiglio di Classe.
Area dell’equivalenza nel biennio dei Settori tecnologico ed economico:
i docenti, in considerazione della valenza prevalentemente formativa e di
orientamento del biennio rispetto all’area d’indirizzo, operano per
realizzare la maggiore equivalenza di tutti i curricoli del biennio per gli
eventuali passaggi da un indirizzo di studio all’altro.

Didattica modulare
i docenti, anche in considerazione dell’esame di Stato, si adoperano alla
costruzione di moduli pluridisciplinari ed interdisciplinari per organizzare,
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laddove sia possibile, i saperi secondo uno sviluppo modulare, valutando
l’eventuale opportunità di articolazione flessibile dell’orario.

Didattica in compresenza
all’interno dei percorsi dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto
Professionale, nelle discipline che prevedono la presenza dell’Insegnante
tecnico pratico, la programmazione è predisposta in modo da rendere
più efficace l’azione didattica con gli opportuni contributi di entrambi i
docenti.

Multimedialità
i docenti promuovono negli studenti la padronanza della multimedialità
sia come capacità di comprendere e usare le diverse tecnologie sia come
adozione di stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione
e nella progettazione.

Il Debate
è una metodologia didattica innovativa per l'Italia che sviluppa
competenze di ricerca documentale, argomentazione critica, public
speaking. Ha inoltre una valenza fondamentale rispetto alla maturazione
delle competenze di cittadinanza dell'allievo, poiché educa all'ascolto, al
rispetto delle posizioni altrui, al superamento di preconcetti. Nel Debate
due squadre discutono una asserzione sostenendo la posizione pro o
contro; i componenti della squadra devono documentarsi, costruire una
strategia propria e prevedere quella della squadra avversaria; devono
costruirsi una solida opinione e portarla avanti con coerenza. Il docente
(coach) si pone come coordinatore esterno e facilitatore, nell'ottica di una
didattica attiva e, in piena sintonia con la filosofia della flipped
classroom.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D'AQUILEIA

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI
IPSIA MATTIONI

CODICE SCUOLA
UDRI00701P

A. 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
situazioni professionali.
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- 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.

B. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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
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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
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
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti .
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

C. APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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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
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
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei
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relativi servizi tecnici.
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficienti ed efficaci.
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

D. MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE
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
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:
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di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di
manutenzione nel contesto d'uso.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli
utenti.
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
ITC CIVIDALE

CODICE SCUOLA
UDTD007019

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO

ISTITUTO/PLESSI
ITA P. D'AQUILEIA

CODICE SCUOLA
UDTA00701V

A. GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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,
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
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B. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
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
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
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- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

C. VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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.
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Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
- organizzare attività produttive ecocompatibili.
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche
collegate all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

Approfondimento
SEZIONE AGRARIO
In questo nuovo contesto l'Istituto mira alla formazione di figure
professionali nel settore tecnologico ad indirizzo “Agrario, agroalimentare e
agroindustria” .
Il diplomato in “Agraria, agroalimentare e agroindustria”
ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività
produttive, trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla
qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente;
interviene inoltre in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare ogni articolazione permette al diplomato di conseguire
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competenze specifiche attinenti all'area di specializzazione.
SESTO ANNO OPZIONALE
In relazione ai nuovi orientamenti formativi dell’articolazione Viticoltura Enologia è previsto secondo quanto riportato dal DPR 88/ 15 marzo 2010, art
8, comma 3 l’attivazione di un sesto anno opzionale per il conseguimento
dell’alta specializzazione a Enotecnico - 5° livello EQF. L’attivazione è prevista
solo per quegli istituti nei quali era già attivato il corso “Cerere sessennale
Viticoltura ed enologia”.
Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” SPECIALIZZAZIONE
ENOTECNICO
PROFILO
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e agroindustria con specializzazione in
Enotecnico di cui all’art 8 del D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 possiede
specifiche competenze relative al settore viti-vinicolo.
A conclusione del percorso l’enotecnico consegue i risultati di apprendimento
di seguito espressi in termini di competenze:
·

Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili.

·

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
·

Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione

vitivinicola con particolare riferimento alle problematiche del territorio.
·

Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e

comunitaria anche in materia di sicurezza alimentare.
·

Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e

controlli sul prodotto.
·

Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi in

particolare riguardo all’introduzione di tecnologie innovative.
·

Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e

trasformazione.
·

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della

filiera vitivinicola collegati alle caratteristiche territoriali.
Dall’anno scolastico 2015-2016 il sesto anno assume il carattere opzionale,

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D'AQUILEIA

successivo all’Esame di Stato, per il conseguimento del titolo di “Enotecnico”,
abilitante alla professione.
SEZIONE ECONOMICO
In questo nuovo contesto l’Istituto mira alla formazione di figure professionali
che nel settore economico ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”
prevedono che il diplomato:
Abbia competenze generali 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;
Integri le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
dell’impresa.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti,
tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed
internazionali;
Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari
aziendali;
Gestire adempimenti di natura fiscale;
Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree
funzionali dell’azienda;
Svolgere attività di marketing;
Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei
processi aziendali;
Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione
integrata di amministrazione, finanza e marketing;
Conseguire a conclusione del percorso quinquennale, i risultati di
apprendimento che permettano al diplomato di conseguire competenze
specifiche attinenti all'area di specializzazione.
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SEZIONE PROFESSIONALE
Analizzando in dettaglio le singole figure professionali se ne illustrano le
principali caratteristiche:
Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – OTTICO
L’Ottico rappresenta una figura professionale dell’indirizzo socio-sanitario
(articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie), capace di svolgere
un'attività autonoma e rappresenta l'unica figura prevista dalla legislazione
abilitata alla preparazione e fornitura degli “ausili ottici” (occhiali, lenti, lenti a
contatto, altri dispositivi e ausili ottici oftalmici).
Tale attività si svolge su prescrizione del medico o in modo autonomo qualora
si tratti di lenti e occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e
presbiopia (esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia; secondo il vigente
R.D. 1334 del 1928). L’ottico può fornire e riparare, anche senza prescrizione
medica, lenti ed occhiali quando il committente presenti le lenti o le parti delle
medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. Pertanto, l’operatività
dell’Ottico è duplice rispetto al pubblico che richiede un servizio per la visione:
su prescrizione medica o in autonomia nei limiti previsti.
Oltre alle conoscenze specifiche, egli ha consapevolezza delle necessità di
un’attività d’impresa e della legislazione socio-sanitaria d’interesse.
Nel settore Industria e Artigianato:
Indirizzo:

Manutenzione e assistenza tecnica

Opzione:

Manutenzione dei mezzi di trasporto

Opzione:

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e
assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed
altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal
territorio.
È in grado di:
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Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli
impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle
normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.
Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono
alla realizzazione degli interventi.
Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e
sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la
dismissione dei dispositivi.
Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico,
economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li
coinvolgono.
Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento.
Reperire e interpretare documentazione tecnica.
Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e
funzionamento dei dispositivi.
Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche
normative ed assumersi autonome responsabilità.
Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue
competenze tecniche.
Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e
l’economicità degli interventi.
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto (T-TEP Toyota)
Nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione
mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di
trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e
assistenza tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i
risultati di apprendimento descritti in precedenza in termini di competenze
specifiche.
Il corso di istruzione e formazione professionale è inserito nel programma
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Toyota Technical Education Program che vede il plesso dell'IPSIA Mattioni
come unica scuola della regione selezionata dalla Toyota per aderire al
programma internazionale di formazione.
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti
e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di
riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti
elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e
assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali”
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di
competenze specificate in precedenza.
A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 ha trovato applicazione il dettato
del D.Lgs n. 61/2017 di revisione dell’istruzione professionale; in particolare
l’art. 5, ha previsto un nuovo e innovativo assetto didattico, caratterizzato:
•

dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di

una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4,
comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio
di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante
l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un
bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna
studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale
ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di
motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e
lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua,
all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per
sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del
Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti
designati, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge n. 107 del 2015 (organico dell’autonomia), nell'ambito delle risorse
disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;
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dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi

culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio,
delle discipline di istruzione generale;
•

dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i

diversi assi culturali;
•

dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di

tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi
e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il
lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti
organizzati;
•

dalla possibilità di attivare percorsi di PCTO, già dalla seconda classe del

biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
•

all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi

formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti,
sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta
il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la
studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unità di
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento
dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di
passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
•

dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del

biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello
adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle
competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.
CORSI TRIENNALI E QUADRIENNALI DI QUALIFICA PROFESSIONALE IeFP (3°/4°
livello EQF)
L’applicazione del Regolamento ministeriale sulla riforma dell’istruzione
professionale ha avuto piena applicazione per quanto concerne il ruolo di
sussidiarietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella gestione dei
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percorsi di qualifica professionale, con la definizione dell’accordo tra il MIUR e
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del quale l’istituto opera
con la modalità dell’offerta sussidiaria, mantenendo nella propria offerta
formativa, su richiesta delle famiglie, i percorsi triennali di qualifica
professionale secondo i prototipi della Formazione Professionale regionale
per gli indirizzi del settore meccanico – termico. Per il corso di Manutenzione e
assistenza tecnica – profilo Elettrico, e per il corso di Ottico, viene invece
adottata la struttura quinquennale che non prevede l’esame di qualifica
professionale al termine del terzo anno.
Per i corsi IeFP, gli obiettivi formativi sono determinati dai prototipi deliberati
dalla Giunta Regionale. Per le classi seconde, in cui si opera in regime
surrogatorio, gli obiettivi formativi dell’indirizzo professionale sono raggiunti
attraverso la progettazione autonoma della scuola con la quale i piani di
studio sono “curvati” verso le esigenze specifiche dei diversi settori
professionali aumentando le ore delle discipline pratico – professionali, nel
limite della quota del 20% prevista dal Regolamento per l’Autonomia
scolastica.
I corsi leFP sono così strutturati:
Primi 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
4° anno per il conseguimento del diploma professionale;
Passaggio al 5° anno ordinario per sostenere l’Esame di Stato e
conseguire il diploma tecnico per l’eventuale accesso all'università, ovvero per
il passaggio diretto all'istruzione tecnica superiore (ITS).
Gli indirizzi sono i seguenti:
Operatore Termoidraulico (triennale)
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (triennale)
Operatore Elettrico (triennale, non ancora attivato)
Tecnico Impianti Termoidraulici (quadriennale)
Tecnico manutentore di veicoli a motore (quadriennale)
Rimane ferma per gli studenti la possibilità del riorientamento con passaggi da
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un percorso ad un altro in funzione delle proprie scelte attitudinali, sostenute
da un costante dialogo con i docenti della classe e con i referenti per
l’orientamento della scuola.
PROFILO PROFESSIONALE dei leFP
Operatore di impianti termoidraulici – installatore di impianti di
climatizzazione (Triennale IeFP)
L’Operatore di impianti termo – idraulici interviene, a livello esecutivo, nel
processo impiantistico termo – idraulico con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera
di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro –
sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e
riparazione degli impianti stessi. L’installatore di impianti di climatizzazione si
occupa dell’installazione e della manutenzione di impianti idro – termo sanitari
e di condizionamento. Esegue la posa delle reti di adduzione e di scarico e
l’installazione di sanitari, installa reti di fluidi vettori per il riscaldamento e
condizionamento, installa apparecchiature e componenti igienico sanitari e
impianti di riscaldamento e condizionamento, esegue verifiche e certificazioni
dell’impianto idro – termo sanitario e la relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria nel rispetto delle norme in vigore.
Pianifica inoltre tempi/modalità per l’esecuzione degli interventi e organizza il
cantiere di lavoro.
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – manutentore autovetture e
motocicli (Triennale IeFP)
Il Manutentore di autovetture e motocicli è specializzato nella riparazione e
manutenzione dei componenti meccanici (gruppo moto propulsore, motori,
sospensioni, trasmissioni e frenatura), elettrici ed elettronici (impianto
avviamento, accensione e ricarica, dispositivi airbag, impianti di sicurezza
veicolo, per illuminazione, impianti comfort del veicolo, antifurto etc.) e dei
pneumatici nei suddetti veicoli. Esegue la diagnosi dei guasti sulla base delle
indicazioni del cliente e/o dell’esame del veicolo, operazioni di riparazione, di
sostituzione delle parti danneggiate o usurate, di installazione di impianti e
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dispositivi elettrici ed elettronici, il controllo sulla funzionalità ed efficienza del
veicolo al termine dell’intervento.
Operatore Elettrico - Addetto impiantistica elettrica civile e industriale
(Triennale IeFP) L’operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel
processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono procedure e metodiche della sua
operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze
relative all’istallazione e manutenzione di impianti elettrici nella abitazioni
residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali e industriali nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e
organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi
della posa delle canalizzazione, del cablaggio, della preparazione del quadro
elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IPSIA MATTIONI UDRI00701P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

2

5

5

OTTICA, OTTICA APPLICATA

2

2

4

4

4

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE

4

4

5

2

0

0

0

0

0

2

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA

0

0

2

2

2

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA,
FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSIA MATTIONI UDRI00701P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

1

1

1

1

1

IPSIA MATTIONI UDRI00701P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO OPZIONE
QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

10

9

9

0

0

5

4

3

0

0

5

5

4

0

0

3

5

7

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

1

1

1

IPSIA MATTIONI UDRI00701P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI OPZIONE
QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

0

0

0

9

9

0

0

0

4

4

0

0

0

5

3

0

0

0

5

7

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E
INDUSTRIALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

2

2

0

0

1

1

1

IPSIA MATTIONI UDRI00701P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

3

3

0

LINGUA INGLESE

2

2

3

2

0

STORIA

2

2

2

2

0

MATEMATICA

3

3

4

2

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

5

5

8

11

0

0

0

0

0

0

3

3

3

4

0

0

0

6

6

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

1

0

1

1

1

1

1

2

2

6

0

0

SETTIMANALE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP

ITC CIVIDALE UDTD007019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITC CIVIDALE UDTD007019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITA P. D'AQUILEIA UDTA00701V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

0

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITA P. D'AQUILEIA UDTA00701V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VITICOLTURA ED ENOLOGIA
QO VITICOLTURA ED ENOLOGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

3

0

0

0

3

2

2

GENIO RURALE

0

0

3

2

0

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

0

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE

0

0

0

0

4

ENOLOGIA

0

0

0

0

4

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE

0

0

0

0

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITA P. D'AQUILEIA UDTA00701V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

D'AQUILEIA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

0

2

3

0

0

3

2

3

GENIO RURALE

0

0

3

2

0

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

3

3

0

0

0

0

2

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITA P. D'AQUILEIA UDTA00701V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

0

0

2

2

0

0

0

2

3

3

GENIO RURALE

0

0

2

2

2

PRODUZIONI ANIMALI

0

0

3

3

2

PRODUZIONI VEGETALI

0

0

5

4

4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

0

0

2

2

2

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
D'AQUILEIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Accogliendo una richiesta sempre più diffusa nel territorio, l’Istituto intende realizzare
progetti integrati per favorire l’educazione formativa permanente. Processo grazie al
quale adulti che non frequentano la scuola, in possesso o meno di titoli, possono
impegnarsi in attività, corsi di aggiornamento o di approfondimento per acquisire
competenze da spendere sul mercato del lavoro, ovvero per soddisfare una personale
esigenza di crescita umana ed intellettuale. In particolare per l'area di indirizzo agrario,
grazie anche all’Associazione ex allievi dell’ITA - il cui statuto prevede tra l’altro, quali
compiti di attuazione collaborativi con l’Istituto scolastico, quello relativo alla
progettazione di percorsi formativi di aggiornamento continuo, rivolti ai periti agrari, ma
anche a imprenditori agricoli e/o ad adulti interessati - potrà essere possibile
coinvolgere il settore.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale, che ha natura strutturale composita e polivalente, è uno
strumento di progettazione didattica della scuola dell'autonomia e si configura nel
nostro Istituto come un prodotto elaborato nel rispetto di criteri comuni, tenendo in
considerazione la specificità della nostra realtà operativa. E' costituito dall'insieme delle
competenze, abilità e conoscenze articolate per disciplina e per anno scolastico.
Permette di realizzare una struttura versatile che tenga conto non solo delle esigenze
formative degli allievi, ma anche della necessità di garantire azioni efficaci di
orientamento, delle esigenze espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti
sociali, culturali ed economici del nostro territorio.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Dalle Indicazioni per il curricolo: "Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che
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ciascuna disciplina può offrire".
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio
2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso
giorno, e sempre sulla base di un’altra proposta della Commissione di pari data, il
Consiglio ha adottato, a completamento e rafforzamento della prima, la
Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della
dimensione europea dell'insegnamento. Le competenze sono definite come «una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: - la conoscenza si compone
di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per
comprendere un certo settore o argomento; - per abilità si intende sapere ed essere
capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere
risultati; - gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire
a idee, persone o situazioni». Dal testo si deduce che le tre componenti costitutive ci
sono inevitabilmente sempre, casomai al massimo con peso specifico diverso
all’interno di ciascuna competenza. Sono quindi definite le competenze chiave come
«quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse
si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a
tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti
i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità».
«Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere
applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e
sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le
competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e
le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave». Le competenze
chiave europee sono le seguenti: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e capacità di
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imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Utilizzo della quota di autonomia
In una realtà sempre più complessa ed in rapida evoluzione, i percorsi didattici devono
concorrere a formare figure professionali preparate e flessibili. Pertanto l’Istituto,
attraverso l’azione programmatica del Collegio Docenti, dei Dipartimenti Disciplinari e
Interdisciplinari nonché della conseguente azione progettuale dei Consigli di Classe, ha
introdotto all’interno dei percorsi disciplinari alcune attività che costituiscono la quota
del Curricolo Autonomo d’ Istituto ai sensi dell’art. 8 del DPR 275/1999 all’interno della
quota di competenza dell’Istituzione Scolastica corrispondente ad un massimo del 20%
del monte ore annuale della classe e di ciascuna disciplina. Il Curricolo Autonomo di
Istituto sviluppa ambiti disciplinari e pluridisciplinari coerenti ai livelli delle classi,
individuati e condivisi dagli Organi Collegiali d'Istituto. In particolare nel biennio si
struttura una programmazione di contenuti e di attività finalizzati all’acquisizione dei
saperi e delle competenze di cittadinanza, nonché alla sperimentazione didattica
promuovendo la progettualità in dimensione laboratoriale. Nel settore tecnologico è
stata introdotta la disciplina “Esercitazioni di azienda agraria” nella classe prima, con un
monte di 66 ore/anno, e la compresenza per 66 ore/anno nella disciplina “Scienze e
Tecnologie applicate” nella classe seconda con l’obiettivo di avvicinare quanto prima gli
allievi alla realtà dell’azienda agraria annessa alla scuola. Gli obiettivi di tale decisione
sono i seguenti:

Conoscere le fasi produttive delle diverse attività dell’azienda;

Conoscere le caratteristiche tecniche e organizzative generali dei vari reparti;
Conoscere le norma di sicurezza e i dispositivi di protezione generali e individuali
presenti nei diversi ambienti operativi;

Essere in grado di eseguire le prime semplici

operazioni agro – colturali di base nelle diverse fasi produttive. Sulla base delle
disponibilità dell’organico potenziato, viene inserita tra le materie dell’area d’indirizzo
del quinto anno dell’articolazione Viticoltura ed Enologia, la disciplina “Chimica
Enologica” considerata indispensabile per la formazione tecnico – professionale dei
diplomati e dei futuri enotecnici.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
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SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI
Descrizione:

Erasmus Plus KA1 "Terroir - Originalità, sostenibilità, eccellenza nella filiera del
vino delle Tre Venezie" - 2019-1-IT01-KA102-007263
Erasmus Plus KA2 "Eurohope" - 2019-1-FR01-KA229-062195_4
Soggiorni studio in Regno Unito - Scambio culturale in Australia e Germania a
cura dei docenti referenti
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente privato, Ente pubblico
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di autovalutazione dello studente
Scheda di valutazione del tutor interno/esterno
Valutazione in ambito curricolare dei prodotti dello studente
ATTIVITA' CULTURALI
Descrizione:

Attività di Ciceroni
Conferenze Universitarie
Laboratorio Teatrale
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione , Università.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di autovalutazione dello studente
Scheda di valutazione del tutor interno/esterno
Valutazione in ambito curricolare dei prodotti dello studente
CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione:

Gare e attività di Debate
Progetto Unione Penalisti Udine (conferenze e Processo)
Uso critico delle Fonti
Esperienza presso la Protezione Civile
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazioni, Enti pubblici
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Scheda di autovalutazione dello studente
Scheda di valutazione del tutor interno/esterno
Valutazione in ambito curricolare dei prodotti dello studente
IMPRENDITORIALITA' E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Descrizione:

Stage presso Azienda Agraria
Stage presso Aziende di credito e assicurative
Stage presso Imprese private
Stage presso Liberi professionisti
Stage presso Associazioni di categoria
Stage presso Amministrazioni pubbliche

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Liberi professionisti, Imprese private, Associazioni di categoria, Pubblica
Amministrazione
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di autovalutazione dello studente
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Scheda di valutazione del tutor interno/esterno
Valutazione in ambito curricolare dei prodotti dello studente

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA LINGUISTICO-UMANISTICA
Certificazioni di lingua inglese e tedesca, Partecipazione a spettacoli teatrali in italiano,
Progetto Gruppo Teatrale, Progetto Memorie, Progetto Etnografia - la scuola di
Rubignacco, Progetto "Officina di Lettere", Progetto "Esistenze", Progetto Erasmus Plus
KA2 " Eurohope" - 2019-1-FR01-KA229-062195_4, Progetto Erasmus Plus KA1 "Terroir Originalità, sostenibilità, eccellenza nella filiera del vino delle Tre Venezie" - 2019-1IT01-KA102-007263, Soggiorno studio a Broadstairs (Regno Unito), Soggiorno studio a
Cambridge (Regno Unito), Scambi culturali con la Germania, Scambi culturali con l'
Australia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazioni europee e internazionali per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro
e delle professioni; educare alla sensibilità artistica, rafforzare le life skills, rompere gli
stereotipi culturali e gli stereotipi su di sé; potenziare la creatività e garantire l'
esplorazione e la costruzione dei saperi degli allievi; far vivere a bambini /ragazzi e
anziani un'esperienza transgenerazionale di intima conoscenza, confidenza, fiducia
verso l'altro, possibilità di espressione personale, favorendo un contesto di
comunicazione adeguata per confrontarsi e condividere idee ed emozioni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Protocollo accoglienza classi prime, Protocollo accoglienza stranieri, Progetto
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Conoscersi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la salute e il benessere psico fisico degli allievi, Incoraggiare il pluralismo delle
posizioni ed il rispetto delle diversità.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
STAR BENE A SCUOLA
Progetto: incontri con esperti con gruppo classe, Progetto sportello di ascolto,
Progetto "educazione sessuale".
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il benessere psico fisico e la salute degli allievi. Accettazione di se stessi, del
proprio corpo e della propria affettività.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PREVENZIONE DIPENDENZE
Progetto Prevenzione dipendenze, Conferenza " prevenzione dipendenze e legalità" Sa.Pr.Emo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e combattere le dipendenze.
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PREVENZIONE VIOLENZE
Progetto "A scuola per conoscersi", Conferenze su stalking e violenza di genere,
Conferenze su sicurezza informatica e cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione in modo responsabile e consapevole alla realtà nelle sue diverse
dimensioni, incoraggiando il pluralismo delle posizioni e il rispetto delle diversità.
Prevenire e combattere le discriminazioni e il bullismo in ogni sua forma .
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
ETICA E RESPONSABILITA' SOCIO-AMBIENTALE
Progetto Dono del sangue, Conferenza donazione organi, Progetto "Puliamo la
scuola", Progetto Action EU.
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione in modo responsabile e consapevole alla realtà nelle sue diverse
dimensioni, incoraggiando il pluralismo delle posizioni e il rispetto delle diversità.
Informazioni su studio, lavoro e volontariato all'estero.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
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DESTINATARI
Classi aperte parallele
AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA
Potenziamento di matematica, Attività di sostegno - potenziamento in matematica,
Attività a squadre per la preparazione alle gare di matematica, Progetto ECDL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nell'area scientifico-matematica.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA
Salone dell'orientamento e conferenze, Università aperte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Scelta consapevole nella continuazione degli studi.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA SPORTIVO-MOTORIA
Progetto di Sport Integrato “Pallanuotando assieme", Progetto “Sport/Movimento valori positivi per un corretto stile di vita”, Progetto Gym/Fit.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Tra le finalità: promuovere l'attività sportiva finalizzata all'acquisizione di uno stile di
vita igienico positivo, corretto e permanente; creare occasioni e spazi di valorizzazione
personale affinché le esperienze motorie rappresentino momenti gratificanti e
costruttivi; mirare al pieno sviluppo della personalità di ogni singolo studente
contribuendo alla prevenzione del disagio giovanile; offrire momenti di integrazione e
di aggregazione sociale; contrastare l'abbandono, oggi sempre più frequente e
precoce, della pratica attiva dello sport e del mondo sportivo.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA TECNICO-PROFESSIONALE
Progetto “Natisonia Rive”, Progetto “Patentino fitofarmaci”, Progetto “Patente per la
conduzione dei mezzi agricoli”, Corso "Patentino per utilizzo motosega"; Progetto
“Profumo di memoria”, Progetto motori marini, Progetto go kart ibrido, Progetto
drone aereo, Progetto "Toyota T-Tep", Progetto realizzazione stampante 3D, Progetto
Micromeccanica, Progetto banco freni, Progetto Cicloergometro, Progetto energia
ibrida, Formazione finanziaria applicata al Trading Online, Progetto Contabilità, Corso
di comunicazione efficace e Problem solving, Progetto "Economicamente - metti in
conto il tuo futuro" (cadenza triennale), Redazione curriculum vitae.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze e delle abilità specifiche dei tre settori.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AREA INTEGRAZIONE
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Progetti interdisciplinari per gli allievi certificati ai sensi della L. 104/92, Progetto
"Lavoriamo in azienda", Progetto Leonardo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l'integrazione dei ragazzi in situazioni di handicap e/o di disagio attraverso
percorsi personalizzati.
DESTINATARI
Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

La scuola, nell'ambito delle azioni previste dal
PSND, deve operare per potenziare i servizi di
connettività
ACCESSO

I destinatari sono: docenti, studenti,
personale scolastico
Risultati attesi: Potenziare le connessioni
esistenti e mettere la scuola in grado di
abilitare l'attività didattica attraverso le
tecnologie della rete

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L'ambiente di apprendimento scolastico deve
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

essere ristrutturato attraverso la graduale
attuazione delle classi 2.0
Destinatari: studenti e docenti dell'Istituto
Risultati attesi: Creazione di classi dotate di
postazioni per la fruizione individuale e
collettiva del web e dei contenuti

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola ha attuato una progressiva
dematerializzazione dei documenti dotandosi
di opportuni software.
Destinatari: personale ATA
Risultati attesi: completamento della
digitalizzazione
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Strategia "Dati della scuola"

La scuola adotta una policy di gestione delle
banche dati (anagrafe, bilanci...) che, nel
rispetto della privacy , consenta di attuare le
strategie di miglioramento basate su dati
oggettivi e sulla dematerializzazione.
Destinatari: Utenti interni ed esterni
Risultati attesi: potenziare i servizi per
l'utilizzo dei dati
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: studenti
Risultato attesi: permettere l'accesso
individualizzato attraverso l'attribuzione di
un' identità digitale specifica
IDENTITA’ DIGITALE
• Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: docenti
Risultati attesi: creazione di un'identità
digitale specifica per poter procedere alla
fruizione dei servizi di rete

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

I saperi contenuti nella biblioteca della scuola
devono essere facilmente reperibili per gli
CONTENUTI DIGITALI

utenti.
Destinatari: docenti, studenti
Risultati attesi : progressiva
informatizzazione della Biblioteca dell'
Istituto
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell'Animatore Digitale ha lo scopo di
garantire una maggiore diffusione a livello locale delle
azioni del PNSD e serve, in particolare, a supportare e
sviluppare la progettualità in tre ambiti
Formazione interna: azione rivolta allo stimolo
sui temi del PSND sia attraverso l’organizzazione
diretta di laboratori formativi sia favorendo la
partecipazione di tutta la comunità scolastica
all’attività formative già prevista sia livello
nazionale sia livello locale

ACCOMPAGNAMENTO

Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni
dirette a favorire la partecipazione il
protagonismo delle studentesse degli studenti,
anche attraverso work shop e giornate dedicate
Creazione di soluzioni innovative: individuazione
di soluzioni metodologiche tecnologica
sostenibile da estendere nelle scuole, diffusione
di buone pratiche, attività di assistenza tecnica,
progettazione funzionale a raggiungimento degli
obiettivi indicati dal PTOF
Proprio per tali finalità è necessario una formazione
specifica
Destinatari: docenti, studenti

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D'AQUILEIA

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Risultati attesi: implemento della digitalizzazione

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPSIA MATTIONI - UDRI00701P
ITA P. D'AQUILEIA - UDTA00701V
ITC CIVIDALE - UDTD007019
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione dell’allievo, di cui si considereranno anche i condizionamenti
psico-fisici, socio-ambientali e motivazionali, si basa sui dati raccolti attraverso
tutti i tipi di verifica, tenendo conto anche del livello di apprendimento in
relazione alla situazione generale della classe nonché alla continuità
nell'applicazione, all’impegno, alla partecipazione e alla progressione rispetto ai
livelli di partenza.
Si concorda sulla misurazione-valutazione delle verifiche stabilendo la
corrispondenza tra giudizi e voti secondo una griglia che considera:
La conoscenza degli argomenti proposti;
La capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;
La capacità di rielaborazione delle conoscenze;
L’esposizione.
Per facilitare il processo di comunicazione tra docenti-allievi e le loro famiglie, per
aiutare l'allievo ad essere consapevole della propria situazione scolastica, per
evitare che i risultati finali costituiscano motivo di sorpresa per le famiglie, per
favorire, dove è possibile, un tempestivo recupero, i risultati delle prove sia
scritte sia orali saranno di volta in volta comunicati agli allievi, che saranno anche
informati sui criteri in base ai quali il voto finale viene formulato.
La valutazione diventa strumento di formazione valido, completo e attendibile,
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quando tiene conto di due casistiche:
1. Le verifiche formative - domande flash, risoluzione guidata di esercizi, test,
brevi relazioni orali - permetteranno di controllare il processo di apprendimento,
di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di attivare
tempestivamente gli eventuali interventi di recupero.
2. Le verifiche sommative - prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni,
relazioni orali e scritte, prove laboratoriali, ecc. ... - consentiranno di controllare il
profitto scolastico al termine dell’unità didattica o del modulo.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE orale.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
In base alla C.M. n. 15 del 16.01.2009 il Collegio dei Docenti, per gli scrutini del
primo quadrimestre e finali, ha individuato i parametri per la valutazione del
comportamento ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
A tale proposito si rinvia all'allegato.
ALLEGATI: VOTO CONDOTTA ISIS P. D'AQUILEIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nel rispetto della normativa vigente e al fine di rendere più omogeneo il
comportamento dei Consigli di Classe, si stabilisce che la valutazione finale
complessiva di ciascun allievo tenga conto:
1. della frequenza all'attività scolastica
2. delle proposte di voto avanzate dai docenti per ciascuna disciplina
3. dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno nel corso dell'intero anno
scolastico
4. della capacità individuale di organizzare i contenuti disciplinari
Si ricorda inoltre che nella determinazione della valutazione finale:
a. sono ammessi alla classe successiva gli allievi che hanno conseguito la
sufficienza in tutte le discipline
b. ai fini della validità dell'anno scolastico è obbligatoria la frequenza ai 3/4 del
monte ore previsto (DPR 122/2009).
Deroghe, che possono portare ad un superamento del predetto limite (b) sono le
seguenti:
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
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5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
6. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure
di privazione della libertà personale.

Di norma non sono ammessi alla classe successiva e non opera la sospensione
del giudizio per gli allievi che presentano tre insufficienze di cui almeno due
gravi. In tali ipotesi è necessario che il Consiglio di classe ritenga lo studente non
in grado di conseguire gli obiettivi formativi e disciplinari proprie delle discipline
che presentano un giudizio negativo; tale considerazione non permetterebbe allo
studente di proseguire proficuamente il programma di studio nell'anno
scolastico successivo.
Per i rimanenti casi il giudizio di ammissione alla classe successiva viene sospeso.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si rimanda alla normativa ministeriale e a quanto specificato al paragrafo
precedente qualora lo studente abbia riportato un giudizio negativo in una
materia.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si rimanda alla normativa ministeriale per le tabelle voti-punteggio; per i criteri e
il credito formativo si rimanda all'allegato.
ALLEGATI: Credito formativo.pdf
COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE:
Si sottolinea che l'utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie serve a
censire e monitorare l'andamento didattico-disciplinare degli allievi e per tale
motivo le famiglie sono invitate a prenderne giornalmente visione.
In esso sono contenute tutte le informazioni relative ai propri figli: assenze,
ritardi, entrate ed uscite fuori orario, richiami, annotazioni varie, note disciplinari,
valutazioni, argomenti svolti in classe, risultati degli scrutini (pagelle on line),
comunicazioni diverse, circolari, prenotazioni colloqui, materiale didattico.
Con tale strumento la scuola adempie all'obbligo di comunicazione alle famiglie
stesse in merito all'andamento didattico-disciplinare di ogni studente.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE
Punti di forza

Molti i casi di studenti con diversa abilita' presenti nella scuola. Sono state
costituite due figure strumentali che seguono e coordinano i docenti di
sostegno e fungono da supporto ai Consigli di Classe nell'ambito delle attivita'
di progettualita' e programmazione, da un lato e di supporto alle famiglie. La
scuola si presenta come ambiente fortemente inclusivo e ha saputo integrare
gli studenti non solo nelle classi, all'interno delle quali operano i docenti di
sostegno svolgendo funzioni di docente dell'intera classe ma anche cercando
di interagire indistintamente con gli altri studenti affinche' partecipino
collaborando e coinvolgendo il compagno/a/i, con diversa abilita'. La crescita
e' comune e l'integrazione e' da ritenersi soddisfacente. Molti e differenziati i
casi: DSA, autistici, lievi e gravi ritardi, down. Gli interventi progettuali
riguardano anche la realizzazione di attivita' di accoglienza per studenti
stranieri, e minori non accompagnati che seguono per l'intero anno i corsi di
lingua italiana presso il CTP avente sede presso il nostro istituto, supportati
sui temi di interculturalita' da mediatori esterni.
Punti di debolezza

Una sempre maggiore riduzione del rapporto di sostegno che oramai è
limitato quasi esclusivamente ai casi gravissimi. Oltre a cio' si risente la
presenza di parecchi casi di DSA e di BES, a cui non spettano ore specifiche
per il sostegno, ma di cui in effetti, in molti casi, ve ne sarebbe effettivo
bisogno.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Punti di forza
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Gli studenti con DSA e con BES vengono seguiti attraverso una azione comune
da parte dei docenti di classe che operano strutturando piani didattici
personalizzati, condivisi con le famiglie, al fine di perseguire per tutti gli allievi
il successo formativo. I rinforzi vengono favoriti anche attraverso attivita' di
potenziamento individuale o a piccoli gruppi.
Punti di debolezza

La numerosita' degli studenti nelle classi che non consente talvolta spazi
progettuali adeguati, soprattutto nel primo biennio.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Referente per l'inclusione

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi educativo – didattici, integrati
ed equilibrati, destinati all’allievo. Sulla base dei dati derivanti dalla valutazione
diagnostica funzionale o dal profilo di funzionamento, nel PEI vengono individuati gli
interventi educativi, sanitari, sociali, integrati tra di loro che devono essere correlati alla
disabilità dello studente, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità disponibili.
Per ciò che riguarda il PEI sono necessarie alcune importanti considerazioni. Esistono
due tipologie di PEI: • PEI con obiettivi didattici riconducibili alla programmazione della
classe o con obiettivi didattici minimi riconducibili sempre alla programmazione della
classe; • PEI con obiettivi didattici differenziati rispetto alla programmazione della
classe e non riconducibili ai programmi ministeriali (PED). Nel primo caso il documento
individua obiettivi, metodologie, attività e strategie da adottare, nel rispetto delle
specificità individuali, in cui viene tracciato il percorso didattico - educativo finalizzato
ad aiutare l’alunno ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. E’ finalizzato: • al
conseguimento del diploma; • all’inserimento nel mondo del lavoro; • a permettere un
eventuale percorso formativo presso una facoltà universitaria; • al riconoscimento delle
risorse educative della famiglia, con la quale la scuola si impegna a svolgere un ruolo di
fattiva collaborazione; • al reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente. Nel
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secondo caso l’obiettivo prioritario è quello di favorire l’autonomia, la socializzazione e
l’apprendimento dei contenuti disciplinari minimi utili per la vita o di particolare
interesse per l’allievo; inoltre l’attività educativa - didattica è finalizzata all’ottenimento
di un attestato o di una certificazione che valida le competenze e/o le abilità acquisite,
sulla base del raggiungimento degli obiettivi differenziati personalizzati. Tale
attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato
preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un
credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale
nell'ambito delle intese con le regioni e gli enti locali. Può essere, altresì, spendibile per
un eventuale inserimento lavorativo delle persone disabili presso enti pubblici, aziende,
cooperative private. Non consente, però, l’iscrizione presso una facoltà universitaria.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Sono coinvolti: docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei
genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con l’allievo con disabilità, nonché con il supporto
dell’unità di valutazione multidisciplinare.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione dell’allievo, di cui si considereranno anche i condizionamenti psico-fisici,
socio-ambientali e motivazionali, si basa sui dati raccolti attraverso tutti i tipi di verifica,
tenendo conto anche del livello di apprendimento, della partecipazione,
dell'inserimento e dell'integrazione. Per gli studenti con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione viene effettuata
tenendo conto delle specifiche situazioni soggettive, a tal fine vengono adottati
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opportuni strumenti compensativi e misure dispensative.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'attività di orientamento prevede tanto l'Orientamento in entrata quanto quello in
uscita, ponendo particolare attenzione all'inclusività.

Approfondimento
Orientamento in entrata
E’ curato l’orientamento in itinere degli studenti delle classi prime con
un’attività che:
• Privilegia l’acquisizione degli aspetti metodologici dell’apprendere;
• Educa al senso civico e alla cittadinanza attiva;
• Si basa sulla progettazione di interventi atti a promuovere una valida

formazione di base;
• Si articola sulla valorizzazione, nell’ambito di ogni disciplina, degli aspetti

fondamentali e propedeutici ad altri apprendimenti.

Si basa :
• Sulla collaborazione e la coordinazione con gli Istituti di Scuola Media

secondaria di Primo grado, tesa a garantire un’adeguata informazione
per una scelta consapevole dell’indirizzo di studi (Stages orientativi);
• il colloquio diretto con gli alunni, con le famiglie e con i docenti

orientatori della Scuola Secondaria di Primo grado per verificare la
coerenza tra l’indirizzo che s’intende scegliere e le potenzialità e le
attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate
o di individuare altri possibili percorsi formativi;
• il supporto e il sostegno nella transizione da un ciclo di studi al

successivo o nella prosecuzione del percorso formativo;
• le giornate di “Scuola Aperta”;
• azioni per la promozione e visibilità dell’Istituto.

All’interno dell’ Orientamento in entrata ricade anche la Fattoria Didattica.
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Il progetto, che si svolge presso l’azienda agraria annessa all’Istituto,
comprende anche il percorso “Raccogliamo la natura” ed è rivolto alle scuole
materne elementari e medie della Regione. L’iniziativa prevede di far
conoscere gli aspetti relativi alla maturazione, alla raccolta ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli.
Nell’ambito di tale esperienza trova spazio anche il percorso educativo della
Fattoria Didattica, che consente alle scolaresche esterne e agli studenti interni
di osservare e conoscere la vita degli animali, le loro abitudini e la loro natura.
Orientamento in uscita
L’obiettivo dell’Istituto è quello di far emergere le inclinazioni individuali degli
studenti e allo scopo garantisce una serie di proposte mirate a far conoscere
l'offerta

formativa

scuole/università del

presente
territorio

sul

territorio,

nonché

con

l’ attività di

interventi
orientamento

nelle
alle

realtà produttive e professionali del territorio.
Finalità
Indirizzare gli studenti, specialmente dal secondo biennio, verso percorsi di
empowerment che potenzino le abilità individuali in termini di autoefficacia e
di consapevolezza delle motivazioni, rafforzando le capacità di auto
progettualità, partendo dal presupposto che il modello informativo è
insufficiente se usato da solo, soprattutto nella situazione scolastica attuale
dove le proposte e le offerte in campo universitario sono molto ampie e la
situazione economico-lavorativa in rapida evoluzione.
Azioni previste
Moduli formativi: dalla scuola all’università - classi quarte e quinte
Appuntamento annuale con il Salone di Orientamento, Student day, che
l’Università degli Studi di Udine organizza presso il Polo scientifico dei Rizzi;
Incontri illustrativi presso l’Istituto da parte di rappresentanti di Università
pubbliche e private selezionate tenendo conto degli Atenei statisticamente
scelti con maggior frequenza dagli studenti; (maggior spazio viene dato
all’Università degli Studi di Udine sia per l’ampia gamma di offerte proposte sia
per la collocazione strategica sul territorio);
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Promozione dei seminari da parte di docenti dell’Ateneo friulano riguardanti
temi di interesse per gli allievi dei vari indirizzi dell’Istituto;
Incontro con tutor didattici dell’Università degli Studi di Udine per fornire
informazioni riguardanti i corsi di studi, modalità di accesso, pratiche
amministrative e distribuzione materiale divulgativo e informativo;
Proposta di partecipazione a diversi Modelli di simulazione delle Nazioni Unite
(MUN) sia in Italia che all'estero; attività questa utile per sviluppare la
competenza in lingua inglese e conoscere in modo approfondito in che cosa
consista la carriera diplomatica.
Orientamento in itinere
L’attività di orientamento in itinere prevede:
attività di consolidamento delle scelte o riorientamento;
agevolazione del passaggio di studenti ad altri indirizzi interni alla scuola o ad
altri Istituti;
sportello di ascolto e di consulenza aperto ad alunni e genitori su
appuntamento (CIC).
Riorientamento e obbligo formativo
Sulla base delle analisi effettuate in sede di Orientamento in entrata
può emergere la necessità di riorientamento con interventi mirati ad
effettuare eventuale passaggio interno all’Istituto o verso altro Istituto.
I Consigli di Classe predispongono, ove se ne ravvisi la necessità, moduli
integrativi per agevolare l’inserimento di studenti eventualmente provenienti
da altri Istituti, o da altro indirizzo.
Per quanto riguarda l’adempimento del diritto/dovere dell’obbligo formativo
l’Istituto informa gli allievi interessati circa le attività e i corsi proposti dalle
agenzie regionali operanti sul territorio mediante iniziative rivolte alle classi
del triennio.

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE ISIS P. AQUILEIA.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Autorizzazione delle assemblee di classe.
Proposte didattiche alla predisposizione
delle cattedre docenti. Collaborazione nella
previsione degli organici del personale
docente. Gestione dei permessi brevi dei
docenti. Controllo delle assenze e ritardi
dei docenti. In caso di emergenza,
supplenza del personale docente assente
secondo il proprio orario di collaboratore.
Permessi giornalieri e permanenti
entrata/uscita alunni. Predisposizione
Collaboratore del DS

elenchi dei coordinatori e segretari dei
consigli di classe, dei coordinatori di
materia e di area, dei componenti delle
varie commissioni. Verifica del piano di
vigilanza e controllo del servizio di
vigilanza. Coordinamento delle proposte
delle visite di istruzione. Rapporti con
famiglie, allievi e docenti. Sostituzione del
Dirigente in caso di assenza. Verifica e
controllo dell’operato dei collaboratori
nello svolgimento degli incarichi affidati.
Supporto al secondo collaboratore per
l'assegnazione delle sostituzioni dei docenti
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assenti, variazione orario docenti, classi
(per assemblee sindacali, manifestazioni ed
astensione dal servizio). In caso di assenza
del collega collaboratore, svolgimento delle
relative funzioni.
I docenti vengono individuati dal collegio
dei docenti in base alla coerenza dei titoli
con la tipologia dell'incarico, alle
esperienze formative caratterizzanti, del
Funzione strumentale

progetto di massima proposto con il

4

compito di
promuovere/progettare/valutare strategie
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
specifici della singola area.
Promozione dell’innovazione didattica,
degli obiettivi formativi e cognitivi della
disciplina, per anno di corso e per indirizzo;
promozione dello scambio di dati e
materiali fra docenti mirante
all’aggiornamento disciplinare e alla
progettazione interdisciplinare;
promozione delle verifiche comuni per
classi parallele; promozione delle iniziative
Capodipartimento

di integrazione e arricchimento dell’offerta

9

formativa; promozione dell’accoglienza dei
nuovi docenti; coordinamento dell’analisi di
nuove proposte di libri di testo;
segnalazione ai colleghi della disciplina
delle iniziative più urgenti e significative
relative ad attività di formazione e
aggiornamento per i docenti; consegna
delle proposte di acquisto ai direttori dei
laboratori.
Coordinatore di Classe

Delega a presiedere il consiglio di classe
(tranne gli scrutini ed esami); controllo
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della consegna della programmazione
curriculare di ciascun docente del consiglio
di classe; controllo della progettazione dei
corsi integrativi, l’alternanza scuola –
lavoro, ecc.; raccolta delle adesioni di allievi
e docenti accompagnatori alle visite di
istruzione e consegnano agli uffici la
documentazione relativa; consegna della
scheda di adozione dei libri di testo agli
uffici; coordinamento, secondo i criteri
fissati dal collegio dei docenti, delle attività
di sostegno e recupero; verifica che i
verbali siano correttamente compilati e
regolarmente firmati; comunicazione alla
presidenza di ogni anomalia di rilievo
inerente al profitto, le assenze specie in
riferimento all'obbligo scolastico, il
comportamento degli allievi e
comunicazione dei fatti alla famiglia, (con
l’ausilio, per la parte amministrativa, del
personale di segreteria); segnalazione
all’ufficio tecnico di eventuali danni
provocati dagli alunni della classe; proposta
di provvedimenti disciplinari; informazione
ai genitori, durante le riunioni aperte o in
occasione dei colloqui post-pagella,
sull’andamento scolastico e sulle
motivazioni del giudizio finale; consegna
all’utenza del “Patto formativo”;
coordinamento della stesura del
documento del consiglio (classi quinte);
compilazione delle parti generali del
registro di classe con particolare
riferimento alla "pianta della classe" per
l'assegnazione dei banchi agli alunni.
Proposta di attivazione dei corsi di
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recupero e sostegno al consiglio di classe
secondo le risorse assegnate.
Stesura del verbale di tutte le operazioni
del consiglio di classe; raccolta delle
proposte di corsi di sostegno e recupero,
Segretario di Classe

consegna agli uffici della documentazione e
dell’informativa all’utenza; segnalazione, al

48

collaboratore del Dirigente, degli assenti
alle riunioni; verifica e consegna agli uffici
della documentazione relativa agli scrutini.
Funzioni principali: coordinamento dei
laboratori. Coordinamento degli impegni
degli assistenti tecnici in funzione delle
esigenze delle esercitazioni; coordinamento
dell’attività di manutenzione delle
attrezzature anche ai fini della sicurezza;
collaborazione con il responsabile della
sicurezza; coordinamento della
manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’Istituto; rapporti con l’Amministrazione
Provinciale in tema di manutenzione, e
sicurezza; coordinamento dell’uso dell’Aula
Ufficio Tecnico

Magna e della sala audiovisivi; consegna al
personale dell’attrezzatura audiovisiva e
informatica in dotazione. Predisposizione
delle proposte di acquisto, preparazione
delle richieste di preventivo, redazione dei
prospetti comparativi, redazione della
relazione tecnica sui preventivi ed
ordinativi, preparazione degli ordini di
acquisto; collaborazione con le ditte di
manutenzione del server per la corretta
gestione del server e delle reti informatiche
interne; smaltimento rifiuti: compilazione
formulario rifiuti e registrazione sul
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registro di carico/scarico; dichiarazione
annuale MUD.
Permessi giornalieri e permanenti
entrata/uscita alunni. Assegnazione delle
sostituzioni dei docenti assenti.
Autorizzazione delle assemblee di classe.
Predisposizione elenchi dei docenti
referenti durante le lezioni pomeridiane.
Variazione orario docenti, classi (per
assemblee sindacali, manifestazioni ed
astensione dal servizio). Controllo delle
assenze e ritardi dei docenti. In caso di
Coordinatori di Sede

emergenza, supplenza del personale
docente assente secondo il proprio orario

3

di collaboratore. Collaborazione al controllo
del servizio di vigilanza. Organizzazione
degli esami di idoneità, integrativi.
Organizzazione e controllo dei corsi di
recupero. Supporto all’ aggiornamento del
PTOF e Regolamento di Istituto. Proposta di
composizione delle classi. Rapporti con
famiglie, allievi e docenti. In caso di assenza
del collega collaboratore, svolgimento delle
relative funzioni
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE

Referenti dipartimento italiano-storia-IRC,

LETTERARIE NEGLI

referente funzione strumentale interventi e

ISTITUTI DI

servizi per inclusione stranieri e disagio,

ISTRUZIONE

referenti Debate, referente gruppo Invalsi,

SECONDARIA DI II

coordinatori/segretari di classe, progetti
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GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
Coordinatore di classe

A015 - DISCIPLINE
SANITARIE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Coordinamento
Referente Ufficio Comunicazione e
Documentazione, progetti, referente
gruppo Invalsi, referente gruppo FAI,
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

arricchimento formativo/recupero,
sostituzione colleghi assenti

1

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione
Referente laboratorio fisica-ottica,
coordinatori/segretari di classe
Impiegato in attività di:

A020 - FISICA

• Insegnamento

2

• Organizzazione
• Coordinamento
Insegnamento
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Supporto team digitale, referente
A026 - MATEMATICA

laboratorio informatica, membro
commissione elettorale, referente Invalsi,
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coordinatori di classe
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Staff DS: supporto al DS e supporto
organizzativo, sportello, referente
dipartimento matematica-informaticafisica-ottica-anatomia, referente
laboratorio fisica, membri commissioni
(elettorale, orario), referente gruppo
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Invalsi, coordinatori/segretari di classe,
arricchimento formativo/recupero,

7

sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Referente dipartimento scienza della terrabiologia-chimica-geografia, referente
laboratorio chimica, referente e supporto
mini caseificio, coordinatori di classe,

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

arricchimento formativo/recupero,
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A037 - SCIENZE E

Segretari di classe

3
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TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento

RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
A040 - SCIENZE E
TECNOLOGIE

Coordinatori di classe
Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED

• Insegnamento

ELETTRONICHE

• Coordinamento

4

Supporto team digitale, referente
laboratorio informatica,
coordinatore/segretario di classe, progetti
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Referente dipartimento tecnologie
meccaniche-elettriche-elettronica,
supporto team digitale, referente funzione
strumentale sostegno al lavoro dei docenti

A042 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

- ambienti di apprendimento, referente
RLS, coordinatori/segretari di classe
Impiegato in attività di:

7

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A045 - SCIENZE

Supporto ai tutor per attività di PCTO,

ECONOMICO-

referente gruppo orientamento in entrata,
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AZIENDALI

progettazione e organizzazione, supporto
alla funzione strumentale per interventi di
inclusione e differenziazione, membri
commissioni (elettorale, orario)
coordinatori/segretari di classe,
arricchimento formativo/recupero,
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Staff DS: supporto al DS e supporto
organizzativo, referente dipartimento
diritto-economia politica-economia
aziendale, referente progetti europei/PON,
membri commissioni (nucleo interno di
valutazione, RAV, PTOF e Rendicontazione
Sociale), supporto alla funzione
strumentale per interventi di inclusione e

A046 - SCIENZE

differenziazione, supporto all'orientamento

GIURIDICO-

in uscita, progetti, coordinatori/segretari di

ECONOMICHE

classe, arricchimento formativo/recupero,

6

sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A047 - SCIENZE

Segretario di classe

MATEMATICHE

Impiegato in attività di:
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APPLICATE

• Insegnamento
• Coordinamento
Referente dipartimento scienze motorie e

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

sportive, segretari di classe, supporto
insegnamento individualizzato, progetti,
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Progettazione

7

• Coordinamento
Segretari di classe, progetti
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Progettazione
Referente dipartimento scienze agrarieproduzioni animali-genio rurale, supporto
attività frantoio, uliveto e meleto, referente
e supporto attività vigneto e cantina,

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

referente gruppo fattoria didattica,
coordinatori/segretari di classe
Impiegato in attività di:

9

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A052 - SCIENZE,

Referente stalla, seminativo, gestione della

TECNOLOGIE E

fattoria degli animali, segretari di classe

TECNICHE DI

Impiegato in attività di:

PRODUZIONI ANIMALI
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• Insegnamento
• Organizzazione
Referente progetti internazionali, referente
lingua inglese e certificazioni,
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

coordinatori/segretari di classe, referente
sito web
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)

• Organizzazione

8

• Progettazione
• Coordinamento
Referente laboratorio linguistico, referente
gruppo FAI, referente gruppo orientamento
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

in entrata, coordinatore di classe, referente
certificazioni linguistiche
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento
Collaboratore DS indirizzo professionale,
referenti funzione strumentale interventi
inclusione e differenziazione per studenti
diversamente abili e BES, progetti
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

24

• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento
B003 - LABORATORI DI

Supporto innovazione ed adeguamento dei
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FISICA

laboratori indirizzo IPSIA, sostituzione
colleghi assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
Referente laboratorio optometria,
coordinatore/segretari di classe

B007 - LABORATORIO
DI OTTICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

3

• Organizzazione
• Coordinamento
Referente laboratorio microbiologia,
referente frantoio, uliveto e meleto,
supporto vigneto e cantina, referente serre,
referente laboratorio lavorazione carni,
referenti gruppo fattoria didattica,
B011 - LABORATORI DI

segretari di classe, arricchimento

SCIENZE E

formativo/recupero, sostituzione colleghi

TECNOLOGIE AGRARIE

assenti

8

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE E

Insegnamento in laboratorio
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

MICROBIOLOGICHE
B015 - LABORATORI DI

Referente ufficio tecnico, referente

SCIENZE E

laboratorio elettrico elettronico, segretari

TECNOLOGIE

di classe
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ELETTRICHE ED

Impiegato in attività di:

ELETTRONICHE

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione

B016 - LABORATORI DI

Laboratorio

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

2

• Insegnamento

INFORMATICHE

Referenti laboratorio termoidraulica,
saldatura, condizionamento e meccanica,
B017 - LABORATORI DI

coordinatori/segretari di classe

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
MECCANICHE

6

• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende il servizio amministrativo- contabile e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna .
Cura la registrazione attraverso la Segreteria digitale, in

Ufficio protocollo

ordine cronologico, di tutti gli atti di corrispondenza in
entrata e in uscita dell’istituto.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
La sua funzione è quella di gestire gli alunni attraverso lo
svolgimento delle seguenti mansioni: permessi permanente
Ufficio per la didattica

di entrata in ritardo o uscita in anticipo, assenze, buoni
libro, certificazione diplomi, gestione degli esami di stato.
Effettua le operazioni per il comodato d’uso libro di testo.

Ufficio per il personale

La sua funzione è quella di gestire gli stipendi, le assenze e

A.T.D.

le supplenze, i contratti del personale docente e Ata.
La sua funzione è quella di gestire gli acquisti, richiedere

Ufficio Tecnico

preventivi, effettuare ordini e pagamenti; redigere verbale
di collaudo e registrazione dei beni.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Modulistica on line, Albo on line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE ERASMUS PLUS KA1 N. 2019-1-IT01-KA102-007263 - PROGETTO
TERROIR
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Tirocini all'estero per studenti e diplomati

• Risorse professionali
• Risorse informatiche
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CONVENZIONE ERASMUS PLUS KA1 N. 2019-1-IT01-KA102-007263 - PROGETTO
TERROIR

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner convenzione Terroir

Approfondimento:
Il progetto denominato Terroir – Originalità, sostenibilità, eccellenza nella filiera del
vino delle Tre Venezie realizza percorsi di mobilità in Europa rivolti a studenti e
neodiplomati/neoqualificati dei territori di Treviso, Udine, Trento, per estensione del
Triveneto, atti a favorire lo sviluppo di competenze internazionali, messe in
trasparenza attraverso l’applicazione di ECVET e sviluppate in contesti di qualità.

Le aziende europee che ospiteranno i ragazzi italiani operano nel settore vitivinicolo e
nell'indotto collegato (es. turismo, e-commerce, amministrazione).

L’iniziativa si è resa fattibile grazie alla realizzazione di un consorzio tra diverse scuole
del Triveneto, tra cui l’Isis Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli, varie associazioni di
categoria del medesimo ambito geografico, l’azienda Collalto di Susegana (TV) e
l’agenzia Calvelli di Arezzo per la ricerca e selezione del personale.

Ogni scuola partner potrà beneficiare di un certo numero di:
1. borse di mobilità VET (max 11) per consentire agli studenti interessati delle classi
quarte di vivere un’esperienza di tirocinio professionale per 35 giorni durante
l’estate 2020 in una località appartenente a uno stato europeo (Germania, Spagna,
Francia, Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Malta);
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2. borse ErasmusPRO (max 3) destinate ai neodiplomati/neoqualificati interessati che
parteciperanno, dopo il conseguimento del diploma, ai tirocini professionali della
durata di 3 mesi da settembre 2020 a dicembre 2020 in una località appartenente a
uno stato europeo (Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria).
Il progetto, avviato il 3 novembre 2019, ha una durata di 16 mesi e si concluderà il 2
marzo 2021.

Gli indirizzi di studio destinatari del progetto sono: il settore agrario e il settore
economico.
CONVENZIONE ERASMUS PLUS KA2 N. 2019-1-FR01-KA229-062195_4 - PROGETTO
EUROHOPE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner convenzione Erasmus Plus

Approfondimento:
Convenzione n. 2019-1-FR01-KA229-062195_4 - Progetto EUROHOPE nell'ambito del
Programma Erasmus+, Settore Istruzione Scolastica, Attività KA2 - Partenariati per
scambi tra Scuole.
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Il progetto vede il coinvolgimento di 5 istituti europei di istruzione secondaria
superiore (situati in Danimarca, Francia, Italia, Polonia e Spagna) tra cui l'istituto
Paolino d'Aquileia, coordinati dalla scuola francese LGT René Gosse di Clermont
l’Hérault.
L'iniziativa della durata di 24 mesi terminerà il 31/08/2021 e prevede che ogni scuola
per pochi giorni ospiti a turno gruppi degli altri istituti partner, composti da almeno 5
studenti e 2 docenti accompagnatori.
Il leitmotive di tale mobilità riguarda la condivisione di eventi di formazione di breve
periodo (workshop, conferenze, uscite presso aziende/enti dei settori interessati, ...)
sui temi legati alla tutela del territorio, all'impatto sull'ambiente, all'ecosostenibilità e
allo stile di vita Green.

CONVENZIONE T-TEP TOYOTA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner convenzione Toyota
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Approfondimento:
Progetto "Toyota T-Tep"
I titolari del progetto sono la Toyota Motor Italy e il M.I.U.R.. Toyota Motor Italy
ha costituito una rete di cui fanno parte n. 19 Istituti Professionali o Tecnici di
tutta Italia e di cui l’IPS Antonio Mattioni è l’unico della regione Friuli Venezia
Giulia.
Attraverso questo progetto si intende favorire:
• l’arricchimento dell’offerta formativa per il settore meccanico-termico;

l’acquisizione di competenze specialistiche nel settore dell’autoveicolo da
parte degli studenti e del personale docente e tecnico;
• l’integrazione a livello territoriale tra i soggetti della professionalità

(concessionarie automobilistiche) e i soggetti
professionale specifica (istituzioni scolastiche);

della

formazione

• la ricaduta delle innovazioni tecnologiche, ecologiche ed organizzative sui

curricoli scolastici avvalendosi delle esperienze e dei modelli già
sperimentati presso altri paesi europei ed extraeuropei.

Il T-TEP (Toyota - Technical Education Program), che si sviluppa lungo i primi
tre anni del corso Meccanico – Termico si conclude con un test delle
competenze acquisite, il cui superamento consente di ottenere una
certificazione ufficiale Toyota, corrispondente al primo livello formativo del
personale tecnico – meccanico che opera all’interno della rete delle officine
Toyota.

Il progetto prevede anche l’aggiornamento dei tecnici Toyota della regione e
delle province orientali del Veneto, presso le officine della scuola in occasione
dell’uscita di nuovi modelli e dell’introduzione di innovazioni tecnologiche. In
queste occasioni anche i docenti e gli studenti dell’istituto possono giovarsi
della ricaduta delle nuove conoscenze. Docenti dell’IPS Mattioni frequentano
annualmente specifici corsi di aggiornamento organizzati da Toyota Motor
Italy, in varie località nazionali, con l’intento di mantenere sempre aggiornata
l’offerta formativa del settore meccanico.
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RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'appartenenza alla rete da parte dell'istituto diventa strumentale per conoscere e
approfondire le novità del settore: dall’evoluzione della normativa (nuove leggi e revoche)
alle nuove tecnologie (macchine agricole e soluzioni per difesa delle piante), oltre a creare
un filo diretto con gli imprenditori agricoli, i tecnici e gli operatori professionali.

RETE ISTITUTI AGRARI DEL TRIVENETO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE ISTITUTI AGRARI DEL TRIVENETO

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le finalità dell'adesione alla rete sono le seguenti:
• Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse
presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all'agricoltura.
• Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico
• Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali
• Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione
comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche
• Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.)
• Costituire centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di
aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore
• Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le
Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell'agricoltura ,
ambiente, formazione professionale
• Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati
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• Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto
• Progettare e realizzare, con modalità da decidere volta per volta:
• attività didattiche
• ricerca e sperimentazione
• amministrazione e contabilità
• acquisto di beni e servizi
• organizzazione
• altre attività coerenti con le finalità istituzionali
• ogni attività strumentale alle precedenti.

RETE NAZIONALE ISTITUTI STORICI AD INDIRIZZO VITICOLO-ENOLOGICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Creazione di una rete che valorizzi la formazione viticolo enologica nell'ambito
dell'articolazione vitivinicoltura enologia con particolare riferimento all'anno di
specializzazione post diploma ai fini del conseguimento del titolo di enotecnico.

114

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D'AQUILEIA

RETE NAZIONALE ISTITUTI DI OTTICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Molti sono gli obiettivi della Rete, il primo è già in corso e consiste nella
compilazione e nella effettuazione di un comune protocollo di indagine visiva rivolto
agli studenti delle scuole statali in età evolutiva, per determinare quali sono i
problemi visivi più comuni e fare prevenzione visiva, invitando gli studenti con
deficit visivi ad un controllo specialistico necessario, a cui farà seguito la
pubblicazione delle statistiche rilevate nei diversi istituti.

La Rete ha anche dato l’opportunità di mettere in contatto tutte le scuole di ottica
dell’intera Italia, confrontando le programmazioni, le strumentazioni in dotazione
dei rispettivi laboratori, i progetti svolti, le normative sullo svolgimento degli esami
di abilitazione, e proponendo la fornitura più conveniente dei materiali e delle
strumentazioni per i laboratori di occhialeria, optometria e contattologia.

Il lavoro della Rete continua con il coinvolgimento e la realizzazione di accordi tra le
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scuole e gli enti per l’effettuazione di progetti sempre inerenti al problema visivo.

RETE REGIONALE PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione professionale degli studenti

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La partecipazione alla rete è dettata dall'esigenza di definire un modello di
apprendistato che consenta agli studenti del quarto anno di studi di inserirsi in un
vero contesto aziendale, alternando la frequenza delle lezioni in classe alla presenza
in azienda per la formazione professionale.
RETE FRI.SA.LI.

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE FRI.SA.LI.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Opportunità di scambio culturale in Australia durante il periodo estivo per 1-3
studenti nell'ottica della rete Fri.Sa.Li..
La rete di scuole italiane denominata Fri.Sa.Li. – acronimo che richiama le tre regioni dove
sono localizzate le scuole che hanno dato origine al sodalizio: Friuli Venezia Giulia,
Sardegna, Liguria - vanta un periodo di attività di 10 anni durante il quale ha posto in
essere una serie di iniziative di valore a vantaggio sia delle scuole della rete sia delle
istituzioni (scolastiche e non) che hanno beneficiato degli accordi stipulati.
L’attività della Rete Fri.Sa.Li. ha come finalità privilegiata lo sviluppo di iniziative atte a
promuovere l’internazionalizzazione degli istituti in tutte le modalità possibili: per rendere
concrete le proposte di sviluppo dei rapporti internazionali la Rete Fri.Sa.Li. sottoscrive
accordi d’intesa con enti e istituzioni che, a vario titolo e in varie forme possono
contribuire ad incrementare le possibilità oggetto della “mission” della Rete.
Le iniziative poste in essere riguardano sia aspetti legati agli scambi internazionali sia
iniziative sviluppate in ambito nazionale / locale. La Rete è costituita da scuole –
generalmente secondarie di II grado – che per la loro specificità di indirizzi di studio
possono soddisfare il più ampio spettro di corsi di apprendimento offrendo possibilità di
confronto sia nell’ambito tecnico-scientifico sia nell’ambito umanistico e artistico.

CONVENZIONE ERASMUS PLUS INAPP
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CONVENZIONE ERASMUS PLUS INAPP

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner Convenzione Erasmus Plus Inapp

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INCLUSIVITA'
Conoscenza di nuove metodologie didattiche e l'utilizzo di nuovi strumenti per l'inclusione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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ERASMUS PLUS - SCAMBI - PROGETTO EUROHOPE
Formazione linguistica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti interessati all'internazionalizzazione
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

CONVENZIONE ERASMUS PLUS KA2 n. 2019-1-FR01-KA229062195_4 - PROGETTO EUROHOPE

METODOLOGIE DIDATTICHE
Aggiornamento riguardo le pratiche più efficaci ai fini di applicare quegli strumenti didattici
che valorizzano le competenze ed abilità degli allievi che sono alla base della Cittadinanza
Europea.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Aggiornamento periodico del personale ATA sulla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
Tutto il personale ATA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti formativi esterni
GESTIONE PENSIONI E NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Aggiornamento sulla gestione delle pensioni

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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D'AQUILEIA

Piattaforma formativa Docendo Academy
CORSI DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Aggiornamento sul nuovo regolamento di contabilità

DSGA, Personale Amministrativo

• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma formativa Docendo Academy
GESTIONE DEI BENI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente formativo esterno (Spaggiari)

Approfondimento
Tutto il personale ATA è coinvolto in attività di formazione continua sulle fonti e di
aggiornamento normativo e riguardo all'uso di strumenti quali i software
organizzativi, il nuovo Regolamento sulla privacy e la segreteria digitale.
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