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PREMESSE 

 

 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (da qui in poi PTOF), dell’Istituto Tecnico Statale 
“Cangrande della Scala” di Verona, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale d’ istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot 6178/c14  del 9/11/2015;  

 

- Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14.11.2018; 

 

- Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17.12.2018; 

 

- Il Piano, dopo l’approvazione, e sottoposto alla revisione da parte dell’USR del Veneto per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

- Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della- scala/valutazione 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della-scala/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della-scala/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della-scala/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della-scala/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRTL01000T/cangrande-della-scala/valutazione
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VALORI CONDIVISI E MODELLO EDUCATIVO 

 

 

Impegno comune è favorire il successo formativo ad ogni alunno nel rispetto delle diversità. 

DPR 275/99 art.1 c.2  

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche 
dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

  

La scuola è una comunità plurale, di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.  

  

L’istituzione scolastica ha tra i propri principi di riferimento l’equità e la valorizzazione di tutte le diversità 

presenti all’interno della società. Inoltre, consapevole del proprio ruolo pubblico nella formazione di 
cittadine/cittadini e di professioniste/professionisti, si impegna a promuovere, nei corsi di studio e nel proprio 
modello organizzativo, una cultura di giustizia, equità, trasparenza, apertura, promozione di pari opportunità. 

In tal senso saranno pensati e implementati strumenti e misure mirati a identificare e rimuovere qualsiasi 

discriminazione basata sul genere, il credo religioso o le convinzioni personali e politiche, l’appartenenza etnica, 

l’orientamento sessuale, le disabilità, l'età e la condizione contrattuale.  

  

Per facilitare il successo formativo a tutti gli alunni si intende realizzare un apprendimento 

personalizzato. (RAV 3 A3). Questo implica: 

 

 obiettivi differenti per ogni studente  

 l’applicazione di diverse e opportune strategie educative e formative  

 la valorizzazione di competenze già acquisite  

 partecipazione attiva all’apprendimento da parte dello studente 

 

Questo implica operare per la reale personalizzazione dei curricula, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze. Pertanto, non si richiede una programmazione individuale per ogni studente, bensì di adeguare la 
strategia didattica ai bisogni formativi dei discenti.  
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

 

Gli elementi indicati nei quadri sottostanti sono valutati dal Collegio Docenti come altamente 

significativi per la progettazione dell’offerta formativa.  

  

Tipologia di Alunni iscritti 2018/19 2019/20 2020/21 

n° di studenti iscritti al corso diurno  421 492 580 

n° di studenti iscritti al corso serale  78 53 56 

n° di studenti totali iscritti  499 545 636 

n° di studenti femmine 103 122 170 

n° di studenti maschi 396 423 467 

  

 

La distribuzione territoriale degli studenti segnala una provenienza dalla città di circa il 35% e dalla 
provincia il 65 % circa: ciò implica una forte presenza di studenti pendolari.  

 

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti si attesta in genere ad un livello 

medio. La presenza significativa di giovani figli di cittadini stranieri nella scuola sembra essere consolidata negli 

anni (il 4% nel corso diurno, il 33% nel corso serale). 

 

Lo scenario occupazionale segnala che quasi tutti i diplomati hanno o proseguito gli studi (scuola di 

DIPLOMA SUPERIORE RED o Facoltà Universitarie), o intrapreso attività professionali inerenti al corso di studi 
fatto.
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ANALISI DEI BISOGNI    (RAV 1.1) 

 

 

L'elevato numero di scuole di provenienza con inevitabili differenze sulla impostazione didattica e lo 
status socio-economico-culturale non omogeneo richiede un forte impegno per promuovere una buona 
socializzazione. La presenza di contesti familiari deboli dal punto di vista socio-economico può rappresentare 

una criticità nei confronti di proposte proprie dell'ampliamento dell'offerta formativa che richiedono la 

partecipazione di parte dei costi. La forte presenza di studenti pendolari, inoltre, rende non immediato lo 
sviluppo (temporale) di attività extra-scolastiche di vario tipo.  

Per innalzare il successo formativo, l’Istituto può avvalersi di uscite didattiche poco o niente affatto 
costose (come le uscite sul territorio), cercando di sfruttare quanto più possibile le ore scolastiche, in modo da 

non incidere sul pendolarismo.  

  

ll corpo docente - per il 92.7% a tempo indeterminato - è caratterizzato da una lunga esperienza 

professionale (quasi il 60% ha più di 55 anni) e, in generale, da una consolidata permanenza nell'attuale sede 

scolastica. Inoltre, molti docenti (circa il 20%) svolgono regolarmente la libera professione (per lo più come 
ingegneri o architetti) e il 35% risulta iscritto ad un albo professionale.   

Si tratta di un quadro che si caratterizza per la presenza di elementi che valorizzano: 

 

 l’esperienza e la continuità professionale del corpo docente che garantisce un solido supporto 

all’offerta formativa dell’Istituto;   

 l’abilità dei docenti a gestire gruppi e/o classi con diversi livelli di complessità;   

 la prossimità con gli ambiti professionali e lavorativi del settore, che permettono lo sviluppo di 

una didattica centrata su case studies, interazione scuola lavoro, problem solving, didattica 

extra-aula. 

 

 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI (RAV 1.5) 

 

 

Il contesto, ad esempio, facilità l’utilizzo di strumenti multimediali e digitali sia per le attività teoriche (ad 
esempio lavagne LIM e proiettori), sia per quelle pratico-grafiche (ed es. programmi CAD).  

La qualità degli strumenti nella scuola è sostanzialmente buona (aule e laboratori pc).   

Grazie ai finanziamenti europei, sono stati collocati dei proiettori interattivi in tutte le classi, è stata 
potenziata la rete ed è stata realizzata una classe 2.0.  
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

 

Come previsto dalla legge 107, in particolare dall’art. 7, tutte le risorse professionali previste dall’organico 
dell’autonomia punteranno alla: 

 

a) 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 C.L.I.L. (Content language integrated learning); 

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

 

c) potenziamento delle competenze nella pratica, nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini, anche mediante il coinvolgimento 

dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

 

Vista la specificità dell’istituto, oltre a queste priorità saranno potenziate tutte quelle attività volte allo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio architettonico. 

 

  



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 8 - 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (RAV. Priorità) 

 

 

La scelta delle priorità emerge da una attenta analisi dei risultati dell'autovalutazione.  

In particolare sono stati presi in considerazione: 

 

 i risultati delle prove standardizzate nazionali, la loro distribuzione all'interno dell'istituto e gli esiti 
raggiunti sia per Italiano, che per matematica;  

 

 gli esiti/risultati scolastici degli alunni, rilevabili dai dati Miur e dai questionari (e dati) presenti 
nell'istituzione scolastica;   

 

 la valutazione dei coordinatori degli ambiti disciplinari e delle figure strumentali dell'istituto.  La 
scelta delle priorità è, inoltre, stata effettuata cercando di individuare gli assi metodologici e 
organizzativi che possono permettere all'istituzione scolastica di evolversi positivamente verso i 
traguardi coerentemente segnalati. 

 

Da questa analisi sono risultate le seguenti priorità: 

 

1. Incoraggiare i docenti a sviluppare una didattica per competenze ed elaborare metodologie 

autonome di apprendimento.  

 

2. Lavorare in modo interdisciplinare a partire dal regolamento di istituto (primo biennio). 

 

3. Migliorare le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione.   

 

4. Incentivare il lavoro di gruppo e partecipativo (sempre).  

 

5. Introdurre in modo diffuso nella programmazione curriculare moduli tipo: sviluppare un pensiero 

critico /comunicare /costruire relazioni e fare gruppo.  

 

6. Consolidare le procedure per monitorare il percorso dei diplomati, una volta usciti dall'Istituto.  

 

7. Incrementare le azioni orientative/formative negli ultimi anni di corso dirette al mondo 
universitario. Incoraggiare l'uso di spazi (anche virtuali) per il confronto tra docenti, per la 

circolazione di materiali didattici e strumenti culturali diversi.  

 

8. Aumentare il coinvolgimento in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la 

promozione delle politiche formative ed educative.  

 

9. Incrementare i rapporti gli Ordini Professionali, le Istituzioni locali e le Università.  

 

10. Coinvolgere i genitori a partecipare alle varie iniziative, raccogliere le idee e i suggerimenti dei 
genitori. Promuovere un Comitato Genitori.  

 

11. Ottimizzare l’uso dei laboratori presenti (regolamento, orario, aggiornamento strumenti).  
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L’ OFFERTA FORMATIVA 

 

 

L’Istituto Tecnico Statale “Cangrande della Scala”, già Istituto Tecnico per Geometri Cangrande, è una 
delle istituzioni scolastiche più radicate nella storia veronese che può vantare il fatto di aver formato 
generazioni di geometri molto apprezzati e stimati professionalmente e fornito la preparazione di base ad 
architetti ed ingegneri.   

  

  

La recente Riforma ha articolato il curricolo formativo inserendolo nel SETTORE TECNOLOGICO. 
Nell’ambito di tale nuovo ordinamento, l’istituto Cangrande offre i seguenti indirizzi:  

  

  

 Primo Biennio:   

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

 Secondo Biennio e Quinto anno:   

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

   ITCA:  Percorso tradizionale.  

                            Design d’interni, (quota d’autonomia)  

                            Efficienza energetica, (quota d’autonomia)  

  

        ITCL:  Opzione tecnologie del legno nelle costruzioni   

 

              ITGT:  Articolazione Geotecnico  

 

Dall’anno scolastico 2020/2021, verrà introdotto un nuovo percorso di studi: 

 

 

ITGMK- GRAFICA e MARKETING 

 

 

Il percorso si ripropone di sviluppare, oltre a quelle tradizionali del corso di studi offerto dall’Istituto, 

competenze nell’utilizzo di tecnologie informatiche, competenze nelle strategie di marketing e competenze 
nella comunicazione grafica e multimediale.  

 

 

Tutti gli indirizzi di studi sono rivolti alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed 

ambientale del Paese e puntano su una metodologia di studio centrata sull’operatività, in grado di facilitare 

apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo per affrontare anche nel futuro le problematiche tipiche dei tre 

ambiti.   
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SETTORE TECNOLOGICO_1° BIENNIO 

Il Diplomato nell’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO, al termine del percorso di studi,   

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine utilizzate nelle industrie delle costruzioni, 

nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali;  

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere e nel 
rilievo topografico;  

• ha competenze nella stima dei terreni, di fabbricati e delle operazioni catastali;  

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

 

 Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE  
ORE  

1° ANNO 2° ANNO 

Lingua e letteratura italiana  4  4  

Lingua inglese  3  3  

Storia  2  2  

Geografia generale ed economica  1  ==  

Matematica  4  4  

Diritto ed economia  2  2  

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia  2  2  

Scienze integrate: Fisica  3*  3*  

Scienze integrate: Chimica  3*  3*  

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica  3*  3*  

Tecnologie informatiche  3*  ==  

Scienze e tecnologie applicate   == 3  

Scienze motorie e sportive  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  

TOTALE  33  32  

Laboratori  5  3  

 *L’asterisco indica le ore, in parte delle quali, ci sarà compresenza con ITP. 
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CAT - PERCORSO TRADIZIONALE  

 

Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE  3° ANNO 4°ANNO Q5° ANNO 

Religione o materia alternativa  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  

Storia ed Educazione Civica  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3 3  

Matematica  3  3 3  

Scienze Motorie e Sportive  2  2 2  

Complementi di Matematica  1  1    

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambienti di lavoro 2  2  2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  7 6  7  

Topografia  4  4  4  

Geopedologia, Economia ed Estimo  3  4  4  

Laboratorio Tecnologico di edilizia 8* 9* 10* 

TOTALE ore settimanali 32  32  32 

*Le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nelle 32 ore totali  

  

Competenze specifiche di fine percorso: 

 

 collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in 

autonomia nei casi di modesta entità;  

 intervenire nella gestione e manutenzione di organismi edilizi e organizzazione di cantieri mobili;  

 prevedere le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla 

tutela dell’ambiente;  

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro;  

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte.  
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CAT - DESIGN D’INTERNI 

 

Quadro orario settimanale 

                *Le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nelle 32 ore totali 
 
 
Competenze specifiche di fine percorso: 
 
 -acquisire una competenza di base nell’utilizzo di tecnologie informatiche e tecnologie associate 

alla presentazione dei progetti;  

 

 -sviluppare gli spazi pubblici con particolari esigenze di strutture e soluzioni tecniche (piscine, 

controsoffitti, soppalchi e vetrate).  

DISCIPLINE 3° ANNO rta4°ANNO 5° ANNO u 

Religione o materia alternativa  1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 

Storia ed Educazione Civica  2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive  2 
2 

 

2 

 

Complementi di Matematica  1 1 == 

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro  2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  6 5 5 

Topografia  3 3 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo  3 4 4 

Storia del design e progettazione con tecnologie 

multimediali  
2 == == 

Progettazione d’interni e organizzazione dei processi 

produttivi  
== 2 2 

Laboratorio e reparti lavorazione del legno   1* 1* 1* 

Laboratorio di edilizia  7* 8* 9* 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 
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CAT - EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Quadro orario settimanale 

*Le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nelle 32 ore totali  
 

Competenze specifiche di fine percorso:  

 

 Acquisire competenze specifiche nella conoscenza e scelta dei materiali isolanti termici e acustici 

e sulle tecnologie di posa;  

 Saprà eseguire un bilancio energetico di un fabbricato di modeste dimensioni;  

 Avrà conoscenze per la progettazione di impianti termici ed elettrici che utilizzano energie 
rinnovabili.   

DISCIPLINE 3° ANNO Qta4°ANNO 5° ANNO 

Religione o materia alternativa  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  

Storia ed Educazione Civica  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie e Sportive  2  2  2  

Complementi di Matematica  1  1  ==  

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro  2  2 2  

Progettazione, Costruzioni e Impianti  6  5  5  

Topografia  3  4  4  

Geopedologia, Economia ed Estimo  3  3  4  

Materiali isolanti, serramenti e tecnologie di posa  2  ==  ==  

Impianti termici, elettrici ed energia alternativa  ==  2  ==  

Efficienza energetica e progettazione  ==  ==  2  

Laboratorio Tecnologico di edilizia  8*  9* 10*  

TOTALE ore settimanali 32  32  32  
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CAT - OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI  

 

Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE  3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

Religione o materia alternativa  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  

Storia ed Educazione Civica  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie e Sportive  2  2  2  

Complementi di Matematica  1  1  ==  

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di 

lavoro  
2 2 2  

Progettazione, Costruzioni e Impianti  4  3  4  

Topografia  3  4  3  

Geopedologia, Economia ed Estimo  3 3  3  

Tecnologia del Legno nelle costruzioni  4 4  5  

Laboratorio Tecnologico di edilizia 5* 6*   6* 

Laboratorio del legno   3* 3*  4*  

TOTALE ore settimanali   32  32  32  

*Le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nelle 32 ore totali  

 

Competenze specifiche di fine percorso:  

 conoscere i materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura;  

 conoscere le macchine e i dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a 

controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno;  

 utilizzare gli strumenti di disegno;  

 utilizzare i principali software per la progettazione esecutiva con particolare attenzione agli edifici 

in legno;  

 fare la stima dei terreni, fabbricati, aree boschive e altri componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali.   
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CAT - ARTICOLAZIONE GEOTECNICO  

 

Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE 3° ANNO u4°ANNO 5° ANNO 

Religione o materia alternativa  1  1  1  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  

Storia ed Educazione Civica  2  2  2  

Lingua Inglese  3  3  3  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie e Sportive  2 2  2  

Complementi di Matematica  1  1  ==  

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro*  2  2  2  

Geologia e geologia applicata  5  5  5  

Topografia e Costruzioni  3  3  4  

Tecnologia per la gestione del territorio e 

dell’ambiente  
6  6  6  

Laboratorio Geologia  6*  7*  7*  

Laboratorio di edilizia  2*  2*  3*  

TOTALE ore settimanali   32  32  32 

*Le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nelle 32 ore totali  

 

Competenze specifiche di fine percorso:  

 Collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali 

tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali.  

 Intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 

determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 

campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 

valutazione di impatto ambientale.  

 Eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) 

e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo.  

 Applicare competenze nell'impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di 

cartografia.  
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 Agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri, anche con utilizzo di 

esplosivi.  

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
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  ITGMK- GRAFICA e MARKETING 

 

Quadro orario settimanale  

DISCIPLINE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Religione o materia alternativa  1  1  1  

 Lingua e Letteratura Italiana * 4a3 4a3 4a3 

 Teorie della comunicazione * 1 1 1 

 Storia ed Educazione Civica  2 2  2 

 Lingua Inglese  3 3 3 

 Matematica  3 3  da 3 a 2 

 Scienze Motorie e Sportive  
2 2 2 

 Complementi di Matematica  1  1  1  

 Gestione cantiere e sicurezza ambiente di   
lavoro  2  2  2 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti  da 7 a 6 da 6 a 5 da 7 a 5 

 Topografia  da 4 a 3 da 4 a 3  4 

 Grafica pubblicitaria e digitale 2*  2*  2*  

 Geopedologia, Economia ed Estimo * da 3 a 2  da 4 a 3 da 4 a 3 

 Strategie di marketing e tecniche di vendita* 1 1 1 

 Laboratorio di edilizia  8* 9* 10* 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 

 

      Competenze del diplomato in GRAFICA E MARKETING 
        (oltre alle competenze di base del percorso CAT) 
 
 sa sviluppare strategie di marketing e tecniche per implementare le vendite di beni immobiliari; 

 ha competenza nell’utilizzo di tecnologie informatiche e tecnologie associate alla presentazione 

di progetti grafici di vario genere; 

 sa elaborare gli elementi di comunicazione grafica e multimediale; 

 sa progettare, realizzare e pubblicare semplici contenuti per il web; 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Dall’anno scolastico 2020-21, tutti gli indirizzi sopraelencati e tutte le scuole superiori hanno una materia 

in più in pagella: educazione civica, con un numero complessivo di 33 ore annuali, da ritagliare all’interno 

dell’orario già previsto per ogni corso.  

 

LINEE GUIDA per l’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 
doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La 

Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare 

senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si 

svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari.  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un 
contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze 
di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di 

per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione 

ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa 2 riferimento l’articolo 3, trovano una 

naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della 
consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito 

filosofico e letterario. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 

sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE, cioè la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
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4. Tematiche tratte dagli articoli della nostra Costituzione (sicurezza sul lavoro, parità dei diritti, 

rispetto delle regole, libertà di pensiero, di culto…) 

5. Ordinamento della Repubblica (compreso nel punto 1) e organismi sovranazionali. 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica La trasversalità dell’insegnamento 
offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i 

canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 
che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

La valutazione  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 

per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 
nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 5 conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

“CORSO SERALE” 

 

Il Corso serale riformato è rivolto agli studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età e prevede una 
didattica modulare svolta anche a distanza (FAD). Esso si articola in tre periodi alla fine dei quali si sostiene 
l’Esame di Stato. La promozione avviene quando lo studente ha ottenuto una valutazione positiva di tutti i 
moduli (UDA). Nel caso in cui non si ottenga la promozione, i moduli affrontati e valutati positivamente sono 

capitalizzabili e costituiscono credito per l’anno di corso. Tutte queste opportunità permettono all'utente 
adulto e lavoratore di poter velocizzare il percorso per concludere il quinquennio, in base alle proprie esigenze 
e alle risorse personali. Permette anche di continuare il percorso formativo in caso di imprevisti o difficoltà, 
nella certezza che i moduli affrontati e valutati non perdano la loro validità.  

 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINA I BIENNIO II BIENNIO CLASSE V 

Lingua e Letteratura Italiana 5 4 3 

Storia ed Educazione Civica  2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 2 

Matematica  5 4 3 

Fisica  2 - - 

Chimica  2 - - 

Scienze della Terra e Biologia  1 - - 

Geografia 1 - - 

Informatica  2 - - 

Scienze e tecnologie applicate  2 - - 

Tecnologia e Tecn. della rappresentazione 

grafica 

5 - - 

Diritto  2 - - 

Gestione cantiere e sicurezza ambiente di 

lavoro 

- 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   8 4 

Topografia   5 3 

Geopedologia, Economia ed Estimo   4 3 

Laboratorio Tecnologico di edilizia 3* 8* 7* 

Totale ore SETTIMANALI  32 32 22 

  *le ore di laboratorio, in compresenza, sono comprese nel monte ore totale  
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ORGANIZZAZIONE: FLESSIBILITÀ ORARIA E TEMPORALE  

 

Il monte ore è garantito svolgendo durante tutto l'anno scolastico attività di accoglienza, orientamento, 

riattivazione di competenze trasversali e di metodo di studio, tutoraggio personalizzato, attività modulari di 
recupero e approfondimento (come visite aziendali o mostre e fiere attinenti ai programmi del percorso 
didattico).  

La flessibilità della struttura del Corso potrebbe permette agli studenti di svolgere le attività per classi aperte, 

il formarsi gruppi di frequentanti per modulo di ogni disciplina. Si potrebbe rompere la struttura della classe 
tradizionale come unità di lavoro.  

 

DIDATTICA MODULARE PER UDA  

 

Ogni disciplina è suddivisa in moduli chiamati UDA. Per UDA si intende una parte “ragionata” di 

programma, detta COMPETETENZA che è costituita DA CONOSCENZE E ABILITA’  

 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI  

 

I Crediti costituiscono il riconoscimento di conoscenze e competenze già possedute dal corsista ed 

acquisite in seguito a:  

• Studi certificati da titoli conseguiti in Istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti (Crediti Formali)  

• Studi certificati da altre agenzie formative (Crediti Non Formali)  

• Conoscenze e competenze acquisite in ambiente di lavoro o in seguito ad esperienze personali (Crediti 
Informali).  

Il loro riconoscimento è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella terza occorre una 
valutazione in base a prove di verifica e/o decisioni del Consiglio di Classe. 

 

ESAMI INTEGRATIVI O DI IDONEITÀ  

(Moduli interni già superati) 

  

La richiesta di riconoscimento dei crediti formali va formulata all'atto dell'iscrizione o nei primi giorni 
dell’anno scolastico; di seguito si allega il modulo: “DOSSIER DELLO STUDENTE”, con cui l’Istituzione 

scolastica rileva i Crediti formali e non formali che lo studente intende presentare.  

Le certificazioni vanno inoltrate alla segreteria dell’Istituzione “tempestivamente”.  

I crediti determinano l'esonero dalla frequenza dei moduli delle materie per le quali sono stati 

riconosciuti. Pertanto si dovrà stipulare per ogni studente un PATTO FORMATIVO PERSONALIZZATO che 
consentirà loro di accedere a percorsi differenziati in relazione ai crediti riconosciuti. Nelle pagine successive 
di questo REGOLAMENTO si allega il modulo del PATTO FORMATIVO che verrà firmato dal Coordinatore del 

Corso serale, dallo studente, dal Dirigente dell’istituzione scolastica e dal Dirigente del CPIA di riferimento.  

 

 
VALUTAZIONI  

 

Le verifiche formative e sommative, scritte e orali concorrono alla valutazione-competenza di ogni 
singola UDA. Nello scrutinio finale, un voto unico valuterà il livello di acquisizione della competenza 
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FUNZIONIGRAMMA 

 

 

In particolare per l’importanza che esse hanno in relazione allo sviluppo dell’azione formativa si 
evidenziano tre nuove funzioni che fanno parte dell’organigramma di istituto:  

 

COORDINATORE DI INDIRIZZO DI STUDIO  

Conosce bene il profilo in uscita previsto nell’indirizzo di studio di cui è coordinatore  

Sa individuare e valutare i bisogni formativi richiesti per la migliore formazione degli studenti in ciascun 
indirizzo  

Si raccorda con i docenti del corso per organizzare in modo sinergico la didattica, e mettendo in luce i 
punti di forza e le criticità. (RAV 3.A1 )  

Si relaziona col Dirigente per introdurre tutti i correttivi e le integrazioni necessarie per migliorare 

l’apprendimento degli studenti, e per adeguare il profilo professionale sia alle richieste del territorio che alle 
esigenze degli studenti.  

Si occupa di informare e orientare gli studenti del secondo anno chiamati a scegliere l’indirizzo di studi 
del secondo biennio. (cfr. Piano di Miglioramento priorità 2)  

 

ANIMATORE DIGITALE (in attuazione del PNSD legge 107/2015)  

Insieme al dirigente scolastico (DS) e al direttore amministrativo (DSGA), avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola e dovrà favorire il processo di digitalizzazione dell’istituto, nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e di tutoraggio.  

L’animatore digitale dovrà tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione e, nell’ambito della 
realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:  

Formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non 

dovrà necessariamente essere un formatore), sia organizzando laboratori formativi, sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il coinvolgimento degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, strutturate sui temi del PNSD e/o aprendo momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica; favorire la pratica di una metodologia comune; informare su 

innovazioni esistenti in altre scuole; coordinare un laboratorio di coding per tutti gli studenti). (cfr. Piano di 

Miglioramento priorità 3)  

 

 

REFERENTE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Vedi il paragrafo PCTO 

 

 

 



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 23 - 
 

 



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 24 - 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti Funzioni Strumentali, necessarie all’attuazione del 
Piano dell’offerta formativa:  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’obiettivo è sviluppare il PTOF tenendo conto dei risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, 
delle risorse disponibili, dei valori condivisi, dell’analisi dei bisogni degli studenti emersi anche dagli enti 

territoriali, e rilevare le necessità di potenziamento dell’organico docente per l’attuazione dell’offerta 
formativa.  

Il Piano dell’Offerta Formativa viene attuato pensando a progettazioni curricolari, acquisizione di 
competenze, processi di apprendimento, pratiche organizzative e metodologie didattiche da sviluppare, 

potenziare e migliorare nei tre anni dalla realizzazione del Piano. In particolare, l’offerta formativa rivolta agli 

studenti prevede un arco di tempo necessario per vedere realizzati gli obiettivi proposti e prefissati dall’Istituto.   

(cfr. Piano di Miglioramento priorità 4)        (RAV 3 A.1)  

 

BENESSERE E INCLUSIONE  

Ha come obiettivi fondamentali: analizzare la situazione complessiva dell’istituto (rilevazione degli 
alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte) e definire le linee guida per il 

sostegno nonché le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; offre consulenza ai docenti e nei consigli 
di classe; esegue il monitoraggio del livello di inclusività ed elabora la proposta di Piano Annuale per l’inclusività. 

(vedi pag. 37) (RAV 3 A3)  

 

TIC e DIDATTICA DIGITALE 

È di supporto alla formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica e 

sull’uso del registro elettronico.  

Effettua il monitoraggio degli esiti degli alunni a fine anno scolastico, con produzione di grafici che 
evidenzino l’andamento nel corso degli anni e nei diversi corsi di studio anche di istituti omologhi. (cfr. Piano di 
Miglioramento priorità 1)  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Ha il compito di organizzare per conto del Collegio Docenti l’attività ASL, andando a definire gli enti, 
aziende, studi tecnici, ecc. con i quali stipulare la convenzione per ogni studente; in particolare curerà di 
individuare l’ente ospitante per ogni studente.  

(Vedi il paragrafo PCTO.)  

 

PROGETTI SPECIALI 

 Ha il compito di progettare per obiettivi in bandi nazionali e internazionali offerti da Regione, MIUR, 
Comunità Europea, Fondazioni e altri soggetti volti a curare in particolare l’europrogettazione e i rapporti con 
Enti/Associazioni/sportelli dedicati alla internazionalizzazione del curriculum e allo sviluppo della dimensione 
europea dell’Istituto. Curare in veste di responsabile la chiusura e la reportistica delle attività previste dal 
progetto Erasmus plus, conclusosi il 31/08/2018, e del progetto PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, che si 
concluderà a novembre 2018 - Curare e mantenere le collaborazioni con Enti pubblici e privati territoriali già in 
essere. Espandere la rete di Enti che offrono collaborazioni e partnerships per la realizzazione di progetti ed 
attività comuni.  

 
ORIENTAMENTO 

Per l’orientamento in entrata, promuove l’offerta formativa dell’ITS “Cangrande della Scala” presso le 
scuole medie della provincia con incontri presso le scuole stesse. Organizza incontri in Aula Magna dell’istituto 
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per far conoscere a genitori e alunni interessati l’offerta formativa proposta dal Cangrande, aule e laboratori 

dell’istituto. Predispone per gli alunni di terza media interessati la frequenza di una giornata di lezione presso il 

Cangrande. (RAV 3.A4)  

Per l’orientamento in uscita, mantiene i rapporti con l’Università (anche grazie al PROGETTO TANDEM 
che prevede una serie di incontri all’Università cui i ragazzi del triennio possono partecipare) e la formazione 
post-diploma e per facilitare gli studenti nella conoscenza dei principali corsi di laurea e post diploma affini al 

diploma di Tecnico delle costruzioni Ambiente e Territorio organizza incontri e diffusione di materiale 
illustrativo rivolto agli studenti del quinto anno. Esegue il monitoraggio delle scelte effettuate dagli ex studenti 
ad un anno dal diploma. Per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro allestisce sul sito web una 
piattaforma che pubblichi i CV degli alunni interessati.  

Inoltre, l’Istituto Cangrande è il referente per Verona dell’Istituto Tecnico Superiore RED, cioè di un piccolo 
Politecnico, che si occupa del Risparmio Energetico e delle nuove tecnologie in bioEdilizia. Il corso ha durata 

biennale, forma un tecnico specializzato che ha ampie possibilità occupazionali e rappresenta un ponte tra l’ITS 
Cangrande e il mondo de4l lavoro.  (RAV 3.A4) (RAV 3.B7) 

  

 ANIMATORE DIGITALE 

 Si occupa di aggiornare e controllare il sito dell’Istituto, mettendo in evidenza scadenze, progetti 

speciali, memorandum …  

 

 

Ad esse si aggiungono COMMISSIONI che affiancano le Funzioni Strumentali, il cui compito specifico è 

quello di coordinare le aeree di progetto.  

 

Le Commissioni individuate dal CD sono:  

 

 Commissione PTOF; 

 Commissione Benessere/Inclusione; 

 Commissione PCTO; 

 Commissione Orientamento; 

 Commissione Progetti speciali; 

 Commissione Piano di miglioramento (NIV); 

 Commissione orario; 

 Commissione animatore digitale; 

 Commissione formazione classi; 

 Commissione elettorale; 

 Commissione sicurezza.  

  



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 26 - 
 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Affinché il processo formativo degli studenti si compia in modo positivo, è necessario che i docenti 

dedichino particolare cura alla progettazione curricolare e ai vari aspetti didattici  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti 
i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.   

Nella sua articolazione organizzativa, la scuola ha adottato da diversi anni la struttura dipartimentale, 
suddividendo le varie discipline in tre macro-aree: 

 

 Umanistico 

 Tecnico e d’indirizzo 

 Scientifico. 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

 

La progettazione curricolare avviene per ambiti e prevede incontri in cui si riuniscono tutti i docenti dell'Istituto. 

In questi incontri vengono concordati i Piani Annuali di Materia (P.A.M.) che sono strutturati in modo da indicare le 
competenze, le abilità e le conoscenze. Talvolta, nei PAM è suggerita anche la metodologia didattica, gli strumenti e 
i tempi per arrivare ad acquisire le competenze prefissate. I Piani sono nella Piattaforma dell’Istituto e sono a completa 

disposizione di studenti e famiglie per essere visti e condivisi (RAV 3B.5 e 3B.7)  
  

La didattica laboratoriale, che è uno dei punti di forza dell'Istituto, vista la specificità dell'indirizzo tecnico e la 
presenza di numerosi docenti tecnico-pratici, aiuta a mettere in pratica le conoscenze teoriche e a trasformarle in 
abilità e competenze. di un anno scolastico. Anche i sussidi didattici utilizzati, come i libri di testo, sono scelti in 

comune e sono uguali per tutto l'Istituto e questo semplifica eventuali passaggi degli alunni da una sezione all'altra 

dell'Istituto.   
I coordinamenti di materia dell’Istituto, oltre ai Piani Annuali di Materia, stabiliscono congiuntamente le 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE (allegate ai piani annuali di materia e fornite all’occorrenza agli studenti nel caso di 
attività specifiche). Entrambi i documenti vanno discussi e condivisi con gli alunni per avere un criterio di 
valutazione trasparente e, il più possibile, oggettivo. La funzione dei coordinamenti di materia è, 
principalmente, quella di rendere maggiormente omogenea l’azione didattica a livello d’Istituto in modo tale 

che, pur rispettando la libertà d’insegnamento e l’autonomia di ogni insegnante, gli alunni ricevano quelle 
competenze necessarie per affrontare in modo proficuo tutto il percorso scolastico e professionale (RAV 3 A1) 

 

 

 METODOLOGIA DIDATTICA  
 

L'azione didattica ed educativa va intesa come personalizzazione educativa in riferimento alle esigenze 
di ogni singolo alunno.  

Lo studente è al centro dell'attenzione: le sue esigenze di crescita personale, culturale, professionale 

sono prioritarie rispetto alle richieste della realtà locale.  

Il docente trasmette conoscenze e abilità, ed è il facilitatore e l'organizzatore dell'attività di 
apprendimento. (cfr. RAV 2.3) (cfr. Piano di Miglioramento priorità 1)  

In tale prospettiva la scuola si configura come un ambiente educativo di apprendimento, un laboratorio 

didattico. Gli alunni sono parte attiva nel processo di apprendimento che verrà facilitato dall'utilizzazione di 
tecnologie multimediali e strumenti didattici che l’insegnante ritiene utile al miglioramento dell'azione 
formativa. (RAV 2.2)  
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L'insegnamento può essere condotto con varie strategie didattiche, fra queste le maggiormente 

utilizzate dai docenti del “Cangrande” sono: (cfr. Piano di Miglioramento priorità 1)  

Brain-storming: 
letteralmente “tempesta di cervelli“, metodologia che consente di far emergere molte idee anche insolite 

nei membri del gruppo che vengono poi analizzate. Metodologia finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro 
in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo.  

Project Work:  
è un progetto professionale realizzato dagli studenti al termine di una esperienza di lavoro finalizzato a 

consolidare competenze integrate di professionalità.  

Lezione frontale:  
metodologia da privilegiare quando la finalità del momento formativo è costituita dalla trasmissione di 

concetti, informazioni e schemi interpretativi. Le lezioni frontali in aula possono essere impiegate per 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile di apprendimento basato su modelli. Sono quindi 
in generale uno strumento suggerito nei casi in cui i partecipanti all’attività formativa siano sprovvisti di 
elementi conoscitivi rispetto al contenuto trattato.  

 
Esercitazioni individuali:  
metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo 

di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni 
efficaci. Le esercitazioni individuali richiedono al partecipante una concentrazione ed uno studio singolo che li 
porti a riflettere sulle possibili soluzioni ad un determinato problema. Sono un momento di importante lettura 
individuale del contesto, del compito e del “mandato” che gli viene assegnato.  

Testi guida:  
si tratta di un programma di lavoro dettato da un susseguirsi di passi obbligati. Gli allievi elaborano in 

maniera autonoma, da soli, con dei partner, oppure nell’ambito di un gruppo, il programma di lavoro. Il testo 
guida sostituisce in pratica le indicazioni di carattere organizzativo fornite dall’insegnante. L’insegnante 
assume invece il ruolo di consulente che accompagna gli allievi nel loro processo di apprendimento.  

Compito di apprendimento:  
metodologia didattica che non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma 

tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso 
l’utilizzo di una didattica laboratoriale. Pone il ragazzo al centro dell’azione didattica, richiedendo la sua 
partecipazione attiva, in modo individuale o in gruppo, e consente la personalizzazione dell’apprendimento. 
Richiede una continua attenzione ai processi di apprendimento dei ragazzi e una notevole flessibilità per 
riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli allievi e alle opportunità di approfondimento e/o 
ampliamento che si potrebbero presentare.  

Problem Solving: (RAV 2.2)  

agli studenti è proposto un problema contestualizzato da risolvere, una situazione da affrontare con gli 

strumenti di conoscenza e abilità e competenza che ogni alunno possiede anche in via informale.  
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Cooperative Learning: (RAV 2.2)  

il lavoro in gruppo in cui gli alunni sono guidati sia dal docente di materia che dall'Insegnante Tecnico 

Pratico consente di facilitare la trasmissione di abilità e conoscenze fra pari e di acquisire competenze 
attraverso l'operatività collegiale.  

E-learning e Formazione a Distanza (FAD):  
teledidattica è un settore applicativo della tecnologia informatica per distribuire on-line contenuti 

didattici multimediali.  

La valutazione è parte integrante dell'azione formativa, poiché usata non per sanzionare ma come 
strategia che facilita il successo formativo (valutazione formativa) degli studenti: valutare per insegnare ed 
educare. Inoltre sono previsti momenti di valutazione sommativa di fine unità didattica di apprendimento. 

(RAV 2.3)  

In questa azione integrata di apprendimento il docente nel suo ruolo di organizzatore del processo di 

insegnamento/apprendimento stimola lo studente affinché impari attraverso uno sforzo personale di 
rielaborazione dei concetti esposti, che potranno trasformarsi in competenze anche tramite le strategie sopra 
enunciate.  

È in questa ottica di insegnamento che si esplica la didattica per competenze. (cfr. Piano di 
Miglioramento priorità 1)  

L'ordinamento scolastico dell'istruzione tecnica prevede che circa metà delle ore di insegnamento di 

materie tecniche sia svolto in compresenza dell'Insegnante Tecnico Pratico. Tali lezioni sono svolte in modo 
che l'apprendimento venga affrontato in situazioni e ambiti professionali, il cui esito è l'acquisizione di 

competenze, la capacità di attrezzarsi per risolvere problemi. La collaborazione con Enti Territoriali e fra questi 
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona è fondamentale per la didattica 

impostata al Cangrande e da questa sinergia nascono opportunità di sviluppare progetti formativi, workshop, 
corsi di formazione, ecc., che mantengono la scuola sempre collegata ai cambiamenti, con la flessibilità che la 
realtà sociale, culturale, professionale richiede. Non sarebbe possibile una Alternanza Scuola Lavoro efficace 

nella sua funzione formativa ed educativa senza questa sinergia col territorio. (RAV 3.1 pag. 102)  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

L’emergenza sanitaria, dovuta all’epidemia del virus COVID-19, ha costretto anche l’Istituto “Cangrande 

della Scala” ad attuare una Didattica Digitale Integrata, ovvero ad alternare lezioni in presenza a lezioni a 
distanza. Per questo, l’Istituto si è dotato di Linee Guida da seguire, approvate dal Collegio Docenti del  

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

PREMESSA  

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
normativo1  entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) costituisce parte integrante del PTOF 

ed è adottato alla luce delle Linee Guida che forniscono le indicazioni per la sua progettazione, nelle scuole 
secondarie di II grado, che si articola “in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.2  

L’elaborazione del presente Piano scolastico è allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 
riveste “carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 
particolar modo degli alunni più fragili”.3  

Il presente Piano rappresenta le modalità organizzative digitali dell’Istituto “CANGRANDE DELLA 

SCALA” di Verona e interessa non solo l’attività didattica, ma anche altri aspetti della vita quotidiana della 
comunità scolastica a completamento della propria offerta formativa.  

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO  

Fin dallo scorso anno scolastico quando si è presentata la necessità di ricorrere ad una didattica a 
distanza, l’ITS “Cangrande”, si è preoccupato innanzitutto di verificare che tutti gli studenti fossero nelle 
condizioni di partecipare alle lezioni.  

È stato accertato che tutti gli alunni abbiano la strumentazione tecnologica e la connettività necessarie, 
in modo tale da sopperire eventualmente a tali mancanze e offrire pari opportunità alla classe. Qualora un 

alunno sia provvisto degli strumenti necessari, l’Istituto provvederà a fornire i dispositivi in comodato d’uso. 

 

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E POLITICHE BYOD  

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un 

tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata (DDI). Tale 
modalità non è più considerata come didattica d’emergenza ma una modalità integrata alla didattica 
curricolare in presenza. 

Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti possono utilizzare i 

device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le proprie credenziali. 

L’uso dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo scambio 

continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto comportamento nel mondo virtuale e 

                                                           
1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8 

a7512f?t=1596813131027 
2 Allegato A-Linee Guida MIUR di cui al D. M. n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Adozione delle Linee Guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n, 39” 
3 Idem nota n. 2 



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 30 - 
 

digitale e per l’educazione dei giovani al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle 

tecnologie digitali.  

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 in tema di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, convertito con Legge 6 giugno 

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra le attività didattiche in presenza mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e di 
nuove tecnologie. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire alle studentesse e agli studenti il 
diritto all’istruzione, utilizzandolo sia per la modalità sincrona che in modalità asincrona, e proseguendo cosi il 

processo formativo di insegnamento-apprendimento finalizzato al successo formativo, nel caso di sospensione 

anche temporanea delle attività didattiche (lockdown) per motivi di emergenza sanitaria nazionale e/o locale 

disposta dalle Autorità competenti. La DDI consente alle studentesse e agli studenti di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio:  

 

A. nel caso di sospensione della didattica in presenza, a seguito di comunicazione del DS sul sito 
dell’Istituto. In tal caso la DDI si rivolgerà comunque all’intera classe 

 

B. anche in uno dei casi previsti dal regolamento per la DDI, rispettando le modalità ivi prescritte.  

 

 Inoltre le nuove tecnologie devono supportare la didattica quotidiana, uscire dal “laboratorio di 
informatica” ed entrare in ciascuna “classe” – fisicamente collocato in aula o a casa – supportando metodologie 
di apprendimento attivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: 

 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  

 

 favorire l’esplorazione e la scoperta;  

 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

 

 alimentare la motivazione degli studenti;  

 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali). 

 

Considerato il carattere fortemente innovativo che caratterizza la didattica digitale integrata (DDI) e la 

necessità di guidare le scuole nell'implementazione di questo nuovo strumento, il Ministero dell’istruzione ha 

elaborato le Linee Guida sulla DDI sopra citate.  
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ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE  

Le attività didattiche in DDI realizzate in modalità sincrona con l’intero gruppo classe si realizzano 

tramite lezioni in videoconferenza, agevolando pertanto il ricorso a metodologie didattiche centrate sulla 
partecipazione attiva degli Studenti, evitando la sola trasmissione di contenuti e privilegiando il confronto, la 
rielaborazione condivisa e la costruzione collettiva della conoscenza.  

Di ciascuna attività realizzata in modalità asincrona il Docente stima l’impegno richiesto al singolo o al 

gruppo, stabilendo modi e termini per la consegna che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
assegnato al singolo o al gruppo dai Docenti della classe; vengono opportunamente bilanciate le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con quelle che si avvalgono di altre tipologie di studio, al fine di 
tutelare/garantire la salute degli Studenti. Per la realizzazione delle attività asincrone possono essere affidati, 

oltre alle ordinarie consegne di compiti per casa, lavori di ricerca e approfondimento autonomo, da ridiscutere, 
sistematizzare e ricondurre a modello e teoria nelle attività svolte in presenza o sincrone, con l’apporto del 

Docente e il contributo della Classe. La scadenza per la consegna on-line degli elaborati realizzati in formato 
digitale deve essere prevista all’interno dell’orario scolastico di ciascuna classe. 

 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE, ASINCRONE E IN PRESENZA IN DDI 

La Didattica Digitale Integrata complementare a quella in presenza rispetta l’intero orario di lavoro della 
classe. Essa comporta per lo Studente lo stesso impegno alla presenza come nella didattica in classe; 

l’eventuale assenza o impossibilità di partecipare alle lezioni o ad alcune di esse in DDI deve essere pertanto 

tempestivamente comunicata e comunque in seguito giustificata dal Genitore.  

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, può essere prevista la 

pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica tra Studenti in presenza e Studenti a distanza 
che trovi la sua ragione d’essere per l’implementazione delle attività laboratoriali e anche per l’ottimizzazione 

dell’offerta didattica in presenza.  

Il monte ore settimanale viene suddiviso tra modalità sincrona (50 minuti suddivisi tra 45 minuti di 

videolezione per ciascuna materia in orario e 5 minuti di pausa), in presenza (1 e/o 2 giorni la settimana) e 

modalità asincrona (per le restanti ore). In tale maniera sarà assicurato non meno di venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona per ogni intero gruppo classe. 

 

 

STRUMENTI  

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche tecniche, delle proprietà che consentono al Titolare del 

trattamento (cioè il Dirigente Scolastico) e al responsabile del trattamento (cioè il DSGA) di adempiere agli 
obblighi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e di protezione per impostazione predefinita 

(privacy by design e privacy by default), al fine di poter assicurare unitarietà all’azione didattica in tutte le  sue 
componenti l’Istituto usa e continuerà a utilizzare i seguenti strumenti per azioni di Didattica ordinaria e per 
azioni di DDI: 

 

 

Registro elettronico nelle sue funzionalità ordinarie, in particolare per:  

 rilevare le presenze, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

 comunicare agli Studenti e alle Famiglie l’organizzazione delle lezioni e delle altre attività;  

 inserire le valutazioni, i compiti assegnati e le note disciplinari 

 

  



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 32 - 
 

Piattaforma G-Suite sarà utilizzata per: 

 le videolezioni 

 lo scambio di materiale didattico 

 la restituzione dei compiti svolti 

 la raccolta e la conservazione di tutta la documentazione didattica (elaborati degli alunni, prodotti 
didattici) 

 

L’uso di questa piattaforma semplifica la fruizione delle lezioni, il reperimento dei materiali e la consegna 
dei compiti a vantaggio di tutti gli studenti e docenti. 

Infine i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero in Classroom e/o Google 
Drive 

 

Sito della Scuola sarà utilizzato per: 

 la pubblicazione delle comunicazioni e delle circolari   

 

Webcam e microfono 

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI 

ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre 
precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e 
della tutela dei dati personali. Nel contesto della Didattica digitale l'utilizzo della webcam durante le sessioni 
educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il Docente può verificare se lo Studente 

segua la lezione, e per questa ragione che, durante le ore di lezione/videolezioni, la telecamera deve restare 
sempre accesa in modo che lo studente sia visibile in una postazione idonea per le lezioni .  L’utilizzo della 

webcam da parte degli Studenti dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. 
Si precisa che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle registrazioni delle lezioni non è consentita e 
implica responsabilità di natura civile e penale. Si evidenzia che il materiale caricato o condiviso in DDI nei 

canali/piattaforme ufficiali della Scuola deve essere esclusivamente inerente all'attività didattica e sempre 

rispettando la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone che sono collegate a tali 

contenuti. Particolare riguardo si deve dare alla presenza di particolari categorie di dati tutelati dall’Art.9 del 

Regolamento UE 2016/679: Trattamento di categorie di dati personali. Allo stesso modo il microfono è l’unico 
mezzo di comunicazione nelle videolezioni, per un corretto svolgimento delle lezioni esso sarà attivato solo per 
parlare. 

 

 

SUPPORTO ALLA DDI  

L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione digitale garantiscono il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso forme di collaborazione rivolte ai Docenti, agli 
Studenti e ai Genitori. Saranno realizzate azioni di formazione come indicato di seguito in uno specifico 

paragrafo. Per maggiori informazioni circa le modalità di assistenza si rimanda al sito internet ed al nostro help 

desk.  

https://sites.google.com/itscangrande.edu.it/helpdesk/home-page   

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Considerato che la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate 
sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la 
struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, si riconosce la libertà di insegnamento 

quale autonomia didattica diretta e funzionale ad una piena e completa formazione della personalità 

dell’alunno, destinatario del diritto allo studio. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica 
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digitale integrata, come ad esempio, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il 

debate, che consentono di presentare proposte didattiche finalizzate alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. In caso di DAD la classica lezione 
frontale potrà essere sostituita da una lezione in modalità flipped classroom (es. gli studenti analizzano in 
autonomia un documento, un video … assegnato e producono delle domande a cui il docente risponde in video 
lezione inquadrando in modo sistematico il tema posto) Si indicano di seguito alcune specifiche attività 
utilizzabili nella didattica digitale e che facilitano momenti di cooperazione e interazione, particolarmente utili 

ed efficaci in caso di DAD: 

 

 scrittura condivisa (gli studenti scrivono testi cooperativi su Google Drive o eventuali altre 
piattaforme di condivisione); 

 

 organizzazione connettiva di reti di concetti (gli studenti elaborano mappe concettuali attraverso 
risorse del web 2.0 o collegate ai libri di testo);  

 

 valutazione di scenari (gli studenti valutano dati e creano grafici usano Drive o altre piattaforme 
di condivisione);  

 

 co-valutazione del proprio apprendimento: gli studenti redigono il proprio diario di bordo su 

documento condiviso con il docente)  

 

Tali attività possono essere attuate nei vari ambiti disciplinari che prevedano verbalizzazioni scritte, 
esposizioni e relazioni orali, sintesi di concetti e schematizzazioni grafiche, analisi di casi e dati, 

automonitoraggio e autovalutazione.  

 

 

MODALITÀ INNOVATIVE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

In corso di DAD, oppure in attività didattiche svolte in DDI, le tradizionali verifiche possono essere 
integrate con altri strumenti di valutazione più adeguati in una relazione didattica digitale. 

 

1. La classica interrogazione potrà essere sostituita da una presentazione da esporre in 
videoconferenza;  

 

2. Il test strutturato con domande a risposta multipla potrà essere sostituito da proposta di problem 
solving e argomentazione su un problema inedito;  

 

3. La relazione potrà essere sostituita dalla produzione in diretta di mappe concettuali e spiegazione 
dei collegamenti;  

 

4. Analisi critica di materiale didattico e/o video assegnati dal docente con discussione in 

videolezione.  

 

Il ricorso alla Didattica digitale, sia in forma integrata che in via esclusiva, implica la 
riduzione/eliminazione delle prove di verifica su supporto cartaceo. Pertanto, il docente in DDI o DAD deve 

privilegiare forme digitali per la verifica degli apprendimenti, evitando di ricorrere a distribuzione/invio di 
fotocopie e richiesta agli studenti di produzione di testi scritti da scansionare e inviare al docente, con 
successiva stampa, correzione e nuovo invio allo studente.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La funzione docimologica del docente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, assume 

particolare rilevanza per le attività svolte in DDI ed in caso di DAD correlata a nuovo lockdown. La valutazione 
infatti, oltre che essere costante, trasparente e tempestiva, deve assicurare feedback continui che regolino il 
processo di apprendimento/insegnamento, considerando il diverso setting valutativo connesso con la didattica 
in presenza e quella a distanza. Considerato che la finalità dell’insegnamento è garantire il successo formativo 

di ogni studente, in sede di valutazione si dovrà privilegiare una valutazione di processo alla valutazione di 
singoli prodotti. L’approccio valutativo dovrà tendere alla valutazione autentica delle conoscenze e 
competenze disciplinari, valorizzando gli aspetti di maturità e responsabilità globali acquisiti dallo studente 
attraverso molteplici indicatori, quali:  

 

- disponibilità ad apprendere  

- motivazione  

- atteggiamenti collaborativi e lavoro in gruppo 

- qualità dei processi attivati 

- autonomia,  

- responsabilità,  

- riflessione autovalutativa 

 

I criteri di valutazione delle Conoscenze, Abilità e Competenze, come specificati nel PTOF, sono integrati 

da indicatori che assumono una particolare rilevanza in caso di DAD:  

 

- presenza e partecipazione alle attività svolte nella Didattica a distanza  

- puntualità, costanza ed impegno nello svolgimento delle consegne didattiche  

- interazione costruttiva con i docenti  

- disponibilità alla collaborazione didattica con i compagni  

- progressi maturati rispetto ai livelli di partenza  

- processo globale di apprendimento e possibilità di recupero nel corso dell'anno scolastico (come 

da art. 1 comma 3 D. Lgs. 22/2020)  

 

Si precisano alcune modalità operative:  

 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri di valutazione 

allegati al PTOF per la didattica in presenza. Tutti gli elementi di valutazione (prove scritte e/o 

orali svolte in itinere, semplici feedback orali o scritti, valutazioni sommative al termine di uno o 
più moduli didattici o unità di apprendimento…) concorrono alla valutazione intermedia e finale 
in sede di scrutinio.  
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2. Gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI, o in DAD, sono espressi 

mediante voto decimale e sono riportati sul Registro elettronico con le stesse modalità delle 

verifiche effettuate in presenza. Tutti gli elementi acquisiti vengono utilizzati per la valutazione 
disciplinare finale, sia a livello di proposta di voto del docente che di valutazione collegiale in sede 
di Consiglio di classe e in caso di valutazioni insufficienti (espresse con voto decimale o giudizio), 
il docente indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le strategie per il recupero. 

 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari e del grado di maturazione personale raggiunto.  

 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 
nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

 

 

GENITORI 

I Genitori si impegnano perché il proprio Figlio sia presente alle videolezioni con gli stessi orari della 
didattica in classe o secondo gli orari stabiliti o rimodulati, visibili in Agenda del Registro elettronico. 

L’eventuale assenza o impossibilità di partecipare alle lezioni o ad alcune di esse in DDI deve essere 
tempestivamente comunicata e comunque successivamente giustificata. I Genitori assicurano le condizioni di 

sicurezza dell’ambiente domestico in cui viene fruita la Didattica Digitale Integrata complementare. Essi inoltre 
garantiscono sotto la propria responsabilità la sorveglianza sul proprio/a Figlio/a nel corso dello svolgimento 
della Didattica Digitale Integrata fruita a casa.  

 

STUDENTI  

La Didattica Digitale Integrata rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

convivenza e di apprendimento in presenza; gli impegni reciproci che sostanziano e regolamentano la vita 
dell’intera comunità scolastica nell’ambito in presenza rimangono validi anche nella attività svolte in DID. Il 
Consiglio di Istituto, anche alla luce dell’evolversi del quadro giuridico e normativo di riferimento, integra a tal 

fine il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 
dell’altro, alla condivisione di documenti, con particolare attenzione ai dati personali. Il Consiglio di Istituto, 

inoltre, integra e aggiorna il Regolamento di Disciplina della scuola con la previsione di infrazioni disciplinari 
legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale Integrata, specificando le relative 
sanzioni, stabilite secondo un principio di gradualità e proporzionalità nell’ottica di promozione della crescita 

individuale. Tale Regolamento sono condivisi con Studenti, Docenti e Genitori tramite pubblicazione sul Sito 
della Scuola. 

Infatti durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:  

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’istituto; 

 disattivare il microfono subito dopo l’appello. l’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.   

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. i saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  

 partecipare ordinatamente al meeting. non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat;  
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 prenotare gli interventi nella chat della videoconferenza. le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 

(alzata di mano, emoticon, etc.);  

 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 
di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività;  

 

 non chiudere il collegamento prima che il docente abbia concluso la videolezione;  

 

 non avviare altri collegamenti video, associare o rimuovere partecipanti durante la videolezione  

 

 non attivare e disattivare i microfoni degli altri studenti e dell’insegnante.  

 

 non adoperare la piattaforma e la chat della GSuite per fini diversi da quelli didattici  

 

 non videoregistrare la lezione. L’utilizzo non autorizzato di video e/o immagini e/o file audio, 
impropriamente acquisiti durante la lezione, espone lo studente a provvedimenti disciplinari, civili 

e/o penali.  

 

 partecipare con serietà ed impegno. L’attività didattica svolta a distanza rientra nella didattica 
ordinaria e concorre alla valutazione disciplinare dello studente e all’attribuzione del voto di 

condotta  

 

 la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. in caso di videocamera disattivata senza validi motivi, dopo un primo richiamo, 

l’insegnante può escludere lo studente dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 
l’evento andrà annotato sul registro e segnalato alla famiglia 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

L’istituto garantisce una costante e tempestiva informazione alle famiglie su attività, iniziative, proposte 

progettuali e loro organizzazione nell’ottica della condivisione degli approcci educativi, al fine di supportare il 
percorso formativo di tutti gli studenti, in particolare di coloro che presentino situazioni di fragilità, nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali. Lo strumento prioritario di 
comunicazione con la famiglia è rappresentato dal Registro elettronico Mastercom.  

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica, ogni forma di comunicazione scuola-famiglia si 

svolge in via ordinaria in modalità on-line ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 

- vrtl01000t@istruzione.it 

 

I colloqui con i docenti sono richiesti da genitori/tutori, in forma individuale, prenotandosi su 

MASTERCOM e si svolgeranno nel rispetto degli orari assegnati. 

 

 

PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY 

Allo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per 
l'implementazione della DDI, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei 
dati personali, il Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei 
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dati personali 4 , ha elaborato un documento di accompagnamento delle Linee guida sulla DDI 5  . Tale 

documento fornisce specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione dei dati 

personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciò ha suggerito all’Istituto il ricorso a 
piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, attivando i soli servizi strettamente 
necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per 
finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.  

In relazione alle attività in DDI, il trattamento dei dati personali da parte dell’istituto è necessario in 
quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una 
modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di 
emergenza epidemiologica. Il consenso dei Genitori alla fruizione della DDI, all’utilizzo della webcam dal 
proprio domicilio dello Studente (avendo cura di utilizzare le funzionalità che oscurino eventualmente il setting 

della stanza), non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività 

istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti 
scolastici vigenti. Pertanto l’istituto è legittimato a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle 
finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

A tal fine il nostro Istituto ha pubblicato nell’Albo online del sito l’informativa e il modulo per 
l’acquisizione del consenso in riferimento alla DDI. 

Per ogni altro aspetto inerente la tutela della privacy sempre in riferimento alla DDI e anche al caso di 

utilizzo di tecnologie in cloud e alla valutazione di impatto (DPIA)6 , l’Istituto si fa riferimento al Regolamento 
Internet di istituto e al documento del Gruppo di lavoro congiunto sopra citato, oltre che al Regolamento (UE) 

2016/679 e al Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali. 

 

 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di formazione 

durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà attività formative in 

modalità prevalentemente on line incentrate sulle seguenti priorità:  

 Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso 

il nostro Istituto  

 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento: didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom. 

 Autoformazione: Il team digitale mette a disposizione, nelle repository condivise, materiali quali 

dispense e video tutorial per l’autoformazione dei docenti sulle seguenti tematiche: Classroom, 

Meet, Calendar, Scansionare Documenti, Fogli, Moduli, Jamborard, Drive, Registrare il proprio 

schermo 

 Su richiesta formale, a seconda delle necessità manifestate dal corpo dei docenti, potranno essere 
attivati corsi base, intermedio o avanzato sulle tematiche sopra riportate. 

 

 

  

                                                           
4 Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020. 
5 Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali, di cui alla Nota MIUR prot. 11600 del 3 settembre 2020 consultabile in: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-ge nerali.pdf 
6 Da effettuarsi solo nei casi previsti nell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

Per il personale ATA impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni 

tecnologiche per il funzionale utilizzo dei locali da parte degli alunni e dei docenti sono già state svolte e 
proseguiranno attività formative per ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze 
necessarie. 

 

 

FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

Nel corso dell’anno scolastico, in diverse occasioni, verranno effettuate specifiche rilevazioni dei 
fabbisogni di strumentazione tecnologica e di connettività degli Studenti. In base alla rilevazione e alla 

disponibilità di strumentazione di proprietà della Scuola saranno soddisfatte le esigenze secondo una 
graduatoria definita in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in merito alla concessione in comodato 
d’uso di tale tipologia di strumentazione per gli Studenti. La concessione della strumentazione avverrà nel  

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

Per quanto riguarda i Docenti, la rilevazione del fabbisogno riguarderà i Docenti assunti a tempo 
determinato.  

Nella programmazione economica annuale di Istituto, si tiene conto della necessità di prevedere la 
disponibilità di risorse economiche e strumentali per consentire a tutti gli Studenti in difficoltà 

socioeconomiche di usufruire della DDI attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 
necessari per il collegamento e, se necessario, attraverso l’agevolazione dell’acquisto di sim dati con operatori 
telefonici garantiti dall’Agid, prevedendo a tal fine specifiche “borse di studio” o nuovi contratti in favore degli 
Studenti. 

 

 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

Le Linee guida prevedono che: “Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare 

didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si 
inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.”  

 

Il nostro Istituto, in conformità con quanto prescritto nella citata normativa, adotta il presente Piano che 

comprende il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.   
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VALUTAZIONE (CRITERI VALIDI SIA PER LA DIDATTICA IN PRESENZA, SIA PER LA DDI) 

 

La didattica per competenze viene applicata anche nell'ambito umanistico e scientifico.   

Nell'ambito umanistico, gli insegnanti si preoccupano di attualizzare quanto più possibile autori e 
avvenimenti storici, facendo collegamenti tra passato e presente. Attuano anch’essi una didattica volta a 
sviluppare competenze specifiche di materia (metodo di studio, comprensione dei testi, capacità espositiva, 
…) e competenze chiave di cittadinanza, trattando tematiche vicine alla società civile del mondo attuale.   

L’ istituto, inoltre, è stato selezionato per partecipare ad un’indagine, indetta dal MIUR, per conoscere le 

competenze civiche dei propri studenti all’inizio e alla fine dell’anno, attraverso la somministrazione di 
questionari incentrati su opinioni, atteggiamenti, conoscenze e comportamenti, per una cittadinanza attiva e 
consapevole. (RAV 2.3)  

 

 

PROVE TRASVERSALI (RAV 3 A1)  

 

Dall’anno scolastico 2016-2017, nella progettazione didattica dell’Istituto sono previste almeno tre prove 

trasversali per alcune discipline e per tutte le classi: una iniziale ed una finale. Le prove sono stabilite e 

concordate collegialmente nei coordinamenti di materia e sono declinate per valutare capacità e competenze. 

I risultati sono pubblicati sul sito dell’Istituto e servono per attuare eventuali piani di miglioramento dell’attività 

didattica.   
 

 

COORDINAMENTI DI MATERIA  

 

Hanno una funzione rilevante all’interno dell’istituto: stabiliscono collegialmente la progettazione 

didattica di una determinata disciplina e la declinano sia per competenze e capacità, sia come tempi di 

realizzazione (PAM). Inoltre l’azione dei coordinamenti è fondamentale per decidere criteri comuni di 

valutazione (griglie), strumenti (libri di testo), anche metodologie didattiche (lavori di gruppo e didattica 

laboratoriale). Nei coordinamenti, vengono anche stabiliti gli argomenti da approfondire grazie all’intervento 

dell’organico potenziato. Infine, sono sempre i coordinamenti di materia a selezionare, dopo accurata 

valutazione, le prove trasversali da somministrare agli alunni di ogni classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione è parte integrante dell’azione formativa e va intesa come uno strumento educativo. 
Pertanto non è possibile ingabbiare una funzione così delicata e importante in una scheda che sintetizzi i criteri 
che solo il docente in aula sa utilizzare nel modo più educativo possibile per l’alunno. Ancor più complesso 
schematizzare la valutazione delle competenze che è situazionale. (RAV 3.3)  

 
Tuttavia a titolo di orientamento oggettivo si fornisce la seguente tabella a cui ogni docente per ogni 

singola disciplina fa riferimento: 
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CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO FORMATIVO 

 

 
 

Monte ore necessario per essere ammessi allo scrutinio finale 

 

LIMITE DELLE ASSENZE PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE FINALE DELLO STUDENTE 

 
 

Tipologia di Studente 

Monte ore 
dell’orario 

annuale 
personalizzato 

Limite minimo delle 
ore di frequenza 

Limite massimo 
delle ore di 

assenze, escluse le 
deroghe 

Studente cl. prime con curricolo normale 1089 817 272 

Studente cl. prime che non si avvale 
dell’insegnamento della religione Cattolica 
(IRC) e ha scelto l’opzione “Uscita dalla 
Scuola” 

1056 792 264 

Studente cl. 2/3/4/5 diurno con curricolo 
normale 

1056 792 264 

Studente cl. 2/3/4/5 diurno che non si avvale 
dell’insegnamento della religione Cattolica 
(IRC) e ha scelto l’opzione “Uscita dalla 
Scuola 

1023 767 256 

Studente 1° e 2° biennio serale 1056 792 264 

Studente 5° serale 726 544 182 
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REGOLAMENTO P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

L'I.T.S. CANGRANDE DELLA SCALA si è sempre confrontato con il territorio e con il mondo delle 
professioni e ciò ha spinto l'Istituto ad interagire stabilmente con Enti e soggetti esterni e ad implementare già 

dal 2005 il Progetto di ASL per alunni che frequentano la terza e la quarta classe. L'Alternanza è una 
metodologia ad alto contenuto formativo che si sviluppa in contesti anche diversi da quello scolastico, così da 
permettere agli studenti di arricchire e integrare il programma istituzionale e acquisire competenze in contesti 
reali. 

La legge 107/2015 riconosce ai progetti di ASL un valore formativo equivalente tra i percorsi realizzati in 
azienda e quelli curricolari svolti in aula; l'istituto Cangrande co-progetta con l'azienda ospitante un percorso 
di esperienze educative culturali e professionali che saranno svolte parte in aula e parte sviluppate ed applicate 
in ambiente di lavoro; tali esperienze potranno essere "capitalizzabili" in funzione di traguardi formativi; ciò 

consente di non disperdere il patrimonio personale e le competenze acquisite nel sistema lavorativo. Il 

raccordo fra scuola, territorio, mondo del lavoro, finalizzato alla realizzazione della ASL, avviene 

principalmente nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico. (cfr. Funzionigramma ASL). 

 Un tutor aziendale seguirà gli allievi in tutte le fasi dello stage (accoglienza, visione dell'organizzazione 
aziendale, studio tecnico, conoscenza ed inserimento nel contesto produttivo, ecc.) e sarà in stretto contatto 
con gli operatori dell'Istituzione scolastica con i quali dovrà programmare le attività e definire un modello di 

monitoraggio e valutazione dell'allievo. La scuola, garantirà la presenza di un reporting assistito delle attività 

svolte in questa attività da parte di ogni allievo. Al termine dell'esperienza di P.C.T.O., sarà possibile raccogliere 
il repertorio delle attività specifiche svolte da ciascun partecipante attraverso una check list personalizzata 
quale strumento idoneo a conferire unitarietà e visibilità ai percorsi degli studenti. In azienda potranno essere 

svolte le seguenti esperienze: sopralluoghi nei cantieri; rilievi topografici e architettonici; utilizzo di programmi 
CAD; predisposizione degli atti burocratici necessari al rilascio delle autorizzazioni edilizie; Atti catastali 

(frazionamenti, tipi mappali); relazioni tecniche di accompagnamento al progetto, compilazione modulistica; 

sicurezza (stesura di un POS), messa in atto di adeguati stili comportamentali e relazionali in ambiente di 

lavoro. Le considerazioni che emergeranno dall'analisi delle attività di stage saranno oggetto di discussone e 
confronto fra i rappresentanti del partenariato di progetto: Tutor aziendale e il Tutor scolastico assieme al 

Consiglio di classe. Sono state realizzate delle griglie di osservazione e un questionario di valutazione aziendale 
che avranno il compito di valutare le competenze relazionali, cognitive, operative e tecnico-professionali. 

 

 Il Comitato Tecnico scientifico ASL (attuale P.C.T.O.) composto da Dirigente scolastico, Docente 
Referente, Funzione strumentale per l’ASL docenti responsabili di dipartimento, tutor scolastici e 

rappresentanti del mondo del lavoro, si occupa dell’innovazione, gestione e controllo dell’attività di ASL. (cfr. 
Piano di Miglioramento priorità 4) 

 

Il Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico, assistito dai referenti e dai tutors, ha il compito di supervisionare e indirizzare tutte 
le fasi del P.C.T.O., facilitando l’individuazione delle imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per 

l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e stipulando convenzioni finalizzate anche a favorire 
l’orientamento dello studente. 
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 Referente di Istituto per il P.C.T.O. 

Per facilitare il processo di raccordo tra gli operatori interni ed esterni, per progettare e coordinare le 

attività previste, il dirigente ha individuato un docente funzione-strumentale e/o referente di progetto. La 
funzione strumentale, eventualmente supportata da un gruppo di lavoro, deve garantire il processo di raccordo 
tra gli operatori interni ed esterni ed individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per 
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro. Ha, soprattutto, competenze in tre ambiti: organizzazione 

a livello di sistema (organizzazione interna, relazione con le imprese, gestione della documentazione); 
progettazione dei percorsi formativi; relazioni con altre figure dell'alternanza. 

 

 Docente tutor scolastico 

Il consiglio di classe individua i tutors interni che dovranno seguire gli studenti durante il periodo di 

P.C.T.O.. Il coordinatore del Consiglio di Classe avrà funzioni anche di coordinamento delle attività dei tutors 
interni della classe, raccogliendo la documentazione e armonizzando le proposte di valutazione a fine anno 

scolastico. Per ogni allievo, infatti, sarà elaborato report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe. I 
compiti del tutor scolastico sono quelli descritti nella Guida operativa per l’ASL del Miur (ottobre 2015). In 

particolare, il docente tutor Interno elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale) definendo con chiarezza gli obiettivi da raggiungere. 

 

 Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 
 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
 

 Riceveranno i feed-back delle attività svolte giornalmente e contenute nella check-list (Progetto 

formativo) concordata con gli Enti ospitanti attraverso la lettura del Diario di bordo inviato per via 

telematica; 
 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse ed 

eventualmente ne dà comunicazione al docente referente; 
 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 
 

 Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 
 

 Informa ed aggiorna il Tutor interno del Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 

ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 

 La Commissione P.C.T.O. 

La Commissione P.C.T.O., composta dal Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per il P.C.T.O., i 
Tutor scolastici e i docenti responsabili di Dipartimento organizza, coordina, gestisce e controlla l’attività di 

P.C.T.O., riunendosi periodicamente. 
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 Il Tutor aziendale: 

Seguirà l’allievo in tutte le fasi dell’esperienza P.C.T.O. (accoglienza, visione dell'organizzazione 

aziendale, studio tecnico, conoscenza ed inserimento nel contesto produttivo, ecc). Sarà in stretto contatto 
con il docente interno con il quale dovrà programmare l’attività formativa più idonea in relazione all’attività 
professionale/aziendale e alle necessità formative dell’alunno. Dovrà procedere al monitoraggio e valutazione 
dell'allievo. Il docente interno, garantirà un reporting assistito delle attività svolte in questa attività da parte di 

ogni allievo. 

 

 Valutazione e monitoraggio P.C.T.O. 

Durante tutta esperienza P.C.T.O. i Docenti interni riceveranno i feed back delle attività svolte 
giornalmente e contenute nella check list (Progetto formativo) concordata con gli Enti ospitanti attraverso la 

lettura del Diario di bordo inviato per via telematica. Al rientro in aula, per riconoscere le competenze acquisite 
dagli studenti, sono state predisposte "Schede di osservazione e valutazione" compilate dai Tutor esterni, 

idonee ad evidenziare le competenze e il grado di abilità conseguita al termine del percorso formativa 

aziendale. Le schede tengono conto degli livelli di apprendimento che i docenti interni ed esterni ritengono 
adeguati per un proficuo approccio al mondo lavorativo; esse valutano le competenze acquisite nell'area 

tecnico professionale, quelle trasversali e quelle comunicativo-relazionali. 

 

La verifica delle schede approda ad una valutazione che verrà comunicata ai Consigli di Classe di 

appartenenza degli studenti e attestata nel Diploma di partecipazione al Progetto P.C.T.O. rilasciata dalla 

istituzione scolastica. La partecipazione con successo al progetto P.C.T.O. garantisce allo studente un merito 
che consente l'incremento del voto di profitto finale. Il Consiglio di classe attesta, nell'apposito riquadro della 

pagella, l'acquisizione dell'esperienza, che rappresenta, in prospettiva, elemento del curriculum vitae 
significativo per un più agevole ingresso nel mondo del lavoro. La normativa riconosce all'esperienza P.C.T.O. 
la caratteristica di prima fase di apprendistato e di partecipazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico. 

 

 Periodo di svolgimento  

Il progetto di P.C.T.O. permetterà agli studenti di svolgere il proprio percorso di istruzione, realizzando una 
parte dell'azione formativa in Aula-laboratorio e un'altra presso un 'Impresa/Ente/Studio professionale.  Per l’anno 
scolastico 2020/’21  

Si ricordano i seguenti periodi per lo svolgimento del progetto PCTO per il corrente anno scolastico: 
 
 Classi III  progetti ed attività formative extra-scolastiche 

 Classi IV  stage estivo 

 Classi V  attività di Orientamento 

 
La fase organizzativa del progetto PCTO, rispetto agli anni precedente sarà organizzata in maniera 

particolare visto la particolare situazione pandemica in corso. 
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Il CD, all’unanimità, approva i progetti PCTO per l'a.s.2020-2021 
 

n Classe Progetto Monte ore fino a 

1 III-IV-V Certificazione Esterne Lingua Straniera  30 h 

2 III-IV Stage all’estero  45 h 

3 III-IV CAD Extracurricolare 30 h 

4 III-IV ICDL (ex ECDL) 10 h 

5 IV-V Orientamento da definire 

6 

III Progetto cantiere  9 h 

IV Progetto cantiere 12h 

V Progetto cantiere Da definire 

7 III Sicurezza - Formazione specifica  12h 

8 
III-IV-V Tecnologie innovative per il rilievo 

architettonico 

25h 

9 III-IV-V Uscite tecniche (tutta la mattinata) 6h per uscita 

10 III-IV-V Uscite tecniche (tutta la giornata) 8h per uscita 

11 III- IV-V Seminari tematici da definire 

12 V Progetto DOCFA 4h 

13 V Il Geometra e Gli Enti Locali 3 h 

14 III Star bene dentro e fuori Da definire 

15 IV 100+100 Da definire 

16 V La Giarina Da definire 

17 
IV Barriere architettoniche nei negozi del 

centro  

Da definire 
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CORSI E PROGETTI CURRICOLARI VALIDI PER P.C.T.O. 

 

 
PROGETTO PILOTA 100+100 

Durante l’anno scolastico 2017-18, l’Istituto ha promosso, come scuola capofila, un Accordo di Rete di 
scopo tra sette istituzioni tecniche scolastiche della provincia, per favorire lo svolgimento, in collaborazione, di 
attività didattiche, di ricerca e di formazione nel settore dell’edilizia e della tecnologia, coerenti con le finalità 
istituzionali.  La Rete si avvale anche della collaborazione di soggetti del territorio per il perseguimento delle 
proprie finalità, la promozione della Rete stessa e la realizzazione operativa del "Progetto 100+100" 

In prima istanza i partner individuati sono i seguenti: 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Verona 

 ANCE Verona Collegio Costruttori Edili 

 Organizzazioni sindacali provinciali del settore edile 

 Università degli Studi di Verona 

IL PROGETTO 
 Da questo accordo è nato il “PROGETTO PILOTA 100+100, il cui significato è 100 ORE di 

formazione in aula + 100 ORE di stage. 

 Il progetto è partito nell’anno scolastico 2018/19 per consentire una crescita culturale capace di 

coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti interessati, attraverso una piattaforma di dialogo, 
confronto e sinergia. 

 Il “PROGETTO PILOTA 100+100” è realizzato in collaborazione con le altre Istituzioni della 
provincia, per rendere  più consapevoli i nostri studenti delle 6  scuole della Rete, che verificano 

sul campo, come, per progettare e portare a termine, la realizzazione di una semplice struttura in 

latero-cemento dalle dimensioni contenute,  ci sia bisogno, dell’intervento e della cooperazione di 

varie competenze che sono rappresentate dalle diverse specificità di preparazione apportate 
dalle varie scuole. 

 Con questo progetto intendiamo proporre un nuovo modello formativo-scolastico orientato allo 
sviluppo di competenze innovative che permettono agli studenti da un lato di avere un profilo 
professionale in uscita maggiormente adeguato alle richieste del mercato del lavoro, dall’altro di 

avere acquisito una nuova “cultura di filiera” e la capacità di esserne protagonista al suo interno. 

 Tale finalità può essere raggiunta unicamente se tutti gli attori che gestiscono i percorsi 
educativo-scolastici della filiera assumono una logica di lavoro di gruppo, ovvero definiscano in 
modo chiaro, concreto e condiviso l’obiettivo da raggiungere, siano disponibili all’integrazione di 

tutti i partecipanti valorizzando i differenti contributi di ciascuno, abbiano la profonda convinzione 
che il progetto finale non è semplicemente la somma di più parti ma possieda un effettivo valore 

aggiunto. 
 In questo senso il macro-obiettivo del PROGETTO 100+100 è di individuare ed attivare un nuovo 

modello operativo di collaborazione anzitutto tra le istituzioni scolastiche, valorizzando le 
diversità esistenti tra la formazione professionale e l’istruzione, superando le criticità nel dialogo 
che spesso hanno caratterizzato questi due mondi 

 In secondo luogo promuovendo percorsi di formazione, intendiamo creare un unico gruppo di 
progettazione formato dai docenti di tutte le 7 Istituzioni che, oltre ad elaborare i contenuti, sia in 

grado di gestire efficacemente le attività, di monitorarne costantemente la realizzazione 
operativa, di valutarne, utilizzando indicatori condivisi, gli esiti. 
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 Infine, sostenendo l’acquisizione di una medesima “cultura di filiera” negli studenti, intendiamo 
prepararli ad un positivo ingresso nel mondo del lavoro, incentivando la possibilità di una veloce 
ed efficace collocazione all’interno del nuovo processo produttivo delle costruzioni. 

 Dall’anno 2019/ 2020, il progetto, che è stato denominato “PROGETTO 100+100: una comunità di 
apprendimento interdisciplinare per la filiera dell’edilizia”, ha come obiettivo quello della 
riqualificazione architettonica, energetica e funzionale della Biblioteca delle Golosine. Il progetto 
ha quindi una “plusvalenza sociale” che riteniamo molto significativa e stimolante 

 

STAGE ALL’ESTERO DI LINGUA INGLESE  

È rivolto a studenti che frequentano la 3^ e 4^ classe, e mira a sensibilizzare gli alunni sull’utilità di 

acquisire competenze linguistiche adeguate e a incentivare la loro motivazione.  

Si tratta di un soggiorno in Irlanda o nel Regno Unito con frequenza di un corso intensivo di inglese presso 
una scuola di lingue certificata, a cui si aggiungono attività che sviluppino la conoscenza della cultura e civiltà 
del paese visitato. Viene pertanto offerta ad ogni alunno l’opportunità di sviluppare un’adeguata sensibilità di 

cittadinanza europea.  

Il periodo di svolgimento previsto è da Novembre a Maggio e in un secondo periodo nei primi 10 giorni 
di Settembre 2020. 

Docenti di lingua inglese dell’istituto accompagneranno gli studenti nel viaggio e durante tutto il 
soggiorno.  

La frequenza allo stage prevede un contributo da parte delle famiglie.  

IL PROGETTO E’ STATO MOMENTANEAMENTE SOSPESO (per l’anno 2020/’21) per l’emergenza 

sanitaria in atto.  

 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO   

Il progetto proposto ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti, del secondo biennio e del quinto anno, alle 
nuove tecnologie per il rilievo architettonico. 

Dopo aver effettuato la ricostruzione 3D del manufatto studiato, si procederà alla stampa 3D del 
prototipo. 

Il progetto è in linea con le richieste del mercato del lavoro. Infatti, le competenze che gli studenti 

acquisiranno saranno importanti anche per le esperienze di P.C.T.O. 

 

CORSO “DOCFA”  

I docenti di Estimo, in collaborazione con tecnici esperti dell’Agenzia del Territorio della Provincia di 
Verona e con il Collegio Geometri di Verona presentano agli alunni di tutte le classi quinte le modalità di 
inserimento dei documenti catastali per l’accatastamento dei fabbricati.  

Il corso completamente gratuito, consente una visione delle procedure di accatastamento di fabbricati, 
che permette al futuro geometra di acquisire facilmente le competenze necessarie. 

Il corso concorre anche ad incrementare le conoscenze, abilità e competenze di ed. civica del quinto anno. 

 

DIRITTO  

Con il riordino dell’Istruzione Tecnica, l’insegnamento del Diritto è stato indirizzato al primo biennio con 
obiettivi di conoscenza generale della materia che il cittadino dovrebbe conoscere. Il profilo in uscita del 
tecnico C.A.T. e in particolare i bisogni formativi rilevati richiedono l’integrazione nel corso curricolare di 
insegnamenti specifici inerenti al Diritto.  

Si tratta di osservare problemi tecnico-giuridici relativi a diritti reali, all’amministrazione condominiale, 
al Testo Unico sull’Esproprio, in un’ottica professionale.  
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Si prevede l’integrazione di docenza di alcune ore per ogni classe quinta da parte di un docente di diritto 
che consenta agli allievi di acquisire le competenze giuridiche minime necessarie all’inserimento professionale.  

L’organizzazione didattica prevede che i docenti di Economia/Estimo, in ambito di coordinamento, 
individuino i contenuti e il numero di lezioni da svolgersi nelle classi, andando a calendarizzare gli incontri in 
modo da distribuirli, in relazione al PAM, in modo efficace per un miglior apprendimento.  

Dall’anno 2020, vista l’introduzione della disciplina Educazione Civica, i docenti di Diritto affiancano per 
alcune ore i docenti di Storia per affrontare alcune tematiche come l’ONU, l’UE e la nostra Costituzione. 

 Altri argomenti di Educazione Civica, verranno trattati dai docenti di Diritto nelle varie classi 
dell’Istituto.   

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE  

È un progetto triennale gestito in rete con Spisal, CPT, INAIL. È rivolto agli alunni delle classi terze, quarte 
e quinte. Obiettivo generale è promuovere ed implementare la cultura della sicurezza nei cantieri. Tale attività 
viene svolta, inizialmente in classe dai docenti, e poi, con l’ausilio di tecnici dello Spisal, del CPT e dell’INAIL 
vengono effettuati approfondimenti sia in aula che in cantiere.  

Il progetto prevede due linee di intervento:  

La prima, orientata alla programmazione e realizzazione delle attività, si realizza tramite un corso di 

aggiornamento rivolto ai docenti.  

La seconda linea di intervento rivolta agli alunni è orientata all’acquisizione, tramite attività di carattere 

prevalentemente laboratoriale, dei contenuti affrontati in aula per avere una conoscenza diretta del cantiere 
edile.  

In tale prospettiva, nel corso dell’anno verranno effettuate visite in cantieri (per le classi terze) ed in siti 
lavorativi del settore edile (per le classi quarte) appositamente individuati per approfondire i temi affrontati in 

aula e permettere agli studenti di iniziare a cogliere e riconoscere le eventuali criticità, problematicità e 
possibilità di risoluzione delle stesse.  

Per il quinto anno, infine, si prevede di sostenere l’acquisizione e lo sviluppo di quelle competenze, 

consistenti nella conoscenza dei contenuti dei piani di sicurezza, nella capacità di elaborarli 
metodologicamente, nell’abilità di seguirne concretamente la loro applicazione pratica.  

Accanto a questi obiettivi è fondamentale perseguire una finalità di carattere più generale relativa alla 
necessità di predisporre strumenti e modalità che permettano una reale azione di carattere multidisciplinare: 

il tema della sicurezza deve diventare una trasversalità strategica che interessa tutti gli ambiti e tutti i contenuti 
del percorso formativo.  

 

 

 IL GEOMETRA E GLI ENTI LOCALI  

È rivolto agli alunni delle classi quinte che In collaborazione con un Tecnico Comunale e con il supporto 
dei docenti di Progettazione Costruzioni Impianti, dovranno analizzare i vari campi in cui la figura del Geometra 

viene messa in gioco ed in particolare il ruolo che assume nelle relazioni con il Comune. Viene approfondito 
l’approccio che il futuro diplomato dovrà avere nei confronti degli uffici pubblici e come deve essere effettuata 
la presentazione, anche on-line, delle pratiche comunali per l’avvio ai lavori edili (SCIA, CIL e PC).  
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CORSI EXTRA-CURRICOLARI CERTIFICATI 

 

 

L’apprendimento personalizzato, valore condiviso dai docenti del “Cangrande”, implica non solo una 

partecipazione attiva all’apprendimento da parte dello studente, ma anche la valorizzazione delle attitudini, 
interessi, competenze che ogni studente manifesta in modo differenziato.  

Il “Cangrande” vuole pertanto offrire una formazione extra-curricolare agli studenti che desiderano 
arricchire il loro curriculum con la frequenza di corsi alcuni dei quali certificati.  

Le suddette certificazioni accompagnano il diploma in uscita e costituiscono un ottimo viatico per 
l’inserimento nel mondo del lavoro, e per il proseguo degli studi.  

Esse, differenziando la preparazione, valorizzano lo studente che partecipa attivamente al proprio 
apprendimento.  

  

Ci sono risorse strumentali e laboratori che consentono lo svolgimento efficace dei corsi e progetti 
seguenti; per alcuni corsi si rende necessario accedere a docenti dell’organico di potenziamento. Per i corsi che 
richiedono un impegno finanziario eccedente le disponibilità dell’istituto, sarà richiesto un contributo 
contenuto alle famiglie.  

  

 

 CORSI CERTIFICATI  

CAD EXTRACURRICOLARE  

                  Il corso di 30 ore è rivolto agli alunni del triennio. Vengono   formati gruppi al max.  di  20 alunni 

ognuno  dei quali avrà  a  disposizione  un  computer. Tale corso, in collaborazione con Istituti qualificati e 

certificati Autodesk, si prefigge come obiettivo di accompagnare gli allievi ad utilizzare l’AutoCAD in ambito 

lavorativo, in particolare nel disegno architettonico, strutturale e topografico.   

La frequenza al corso prevede un contributo da parte delle famiglie.  

 

I.C.D.L. (ex E.C.D.L. European Computer Driving Licence)  

Sono coinvolti gli alunni dalla classe seconda alla classe quarta e sono organizzati in gruppi di livello. Il 
corso prevede lezioni pomeridiane tenute da un responsabile Test Center.  

Il superamento dell’esame finale consente di ottenere una certificazione riconosciuta a livello europeo 

nel mondo delle T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione), sicuramente utile in qualsiasi 

curriculum.  

 

CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA INGLESE 

L’Istituto, GRAZIE ALL’ASSEGNAZIONE di FONDI STRUTTURALI EUROPEI (PON), ha potuto svolgere 

un CORSO DI 30 ORE sulle COMPETENZE di BASE sia in lingua italiana, che in lingua inglese. Il corso, rivolto a 

tutti gli studenti dell’Istituto, si avvale per la lingua inglese di insegnanti di madrelingua provenienti dall’Istituto 

British di Verona.  Al termine di questo corso, gli alunni hanno la possibilità di svolgere un Esame che certifichi 

il loro livello linguistico. 

Nell’anno 2020/’21, il corso che avrebbe dovuto svolgersi necessariamente a distanza, è stato sospeso 

per non sovraccaricare ulteriormente gli alunni di altre ore di lezione davanti al computer.  



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 50 - 
 

CORSI CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI NON CERTIFICATI 

 

ACCOGLIENZA e ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO  

È rivolto a tutti gli alunni delle classi prime. Nei primi giorni di scuola, il progetto prevede attività di 
presentazione e integrazione tra i ragazzi e professori. Vengono date informazioni per facilitare un passaggio 

sereno e consapevole dalla scuola media alla scuola superiore. In un secondo periodo, si accompagnano gli 
alunni ad affrontare, con un metodo di studio efficace e sistematico, le diverse difficoltà che si possono 

presentare nella nuova scuola.  

   

 

AUTOSTIMA E RELAZIONE  

L’Istituto si preoccupa di non lasciare nessuno indietro e, quindi, ha attivato un corso finalizzato al 
benessere e all’autostima. Il progetto è rivolta alle classi prime e seconde e si propone di individuare disagi di 
carattere emotivo, sia individuali, che di gruppo, all’interno delle classi. A tal fine, il dott. A. Marchi, pedagogista 

esperto in problematiche adolescenziali, realizzerà degli incontri con le singole classi.  

 

 

PROGETTI SULL’AMBIENTE 

 Vedi paragrafo dedicato a “Cangrande per l’ambiente”  

 

 
ADIGE VIA D’ACQUA  

Il progetto ha la finalità di geolocalizzare e mappare tutti i luoghi dove scorre l’Adige. In particolare, si 
vogliono individuare uno o più itinerari che testimonino gli eventi bellici della Grande Guerra o altri avvenimenti 
storici. 

Il progetto si propone l’interazione tra ricerca storica e tecnologie multimediali, cercando di abituare gli 

alunni ad utilizzare mappe e piattaforme on-line, utili in vari ambiti di studio e ricerca. 
I punti individuati nella mappa saranno spiegati da un punto di vista storico con una scheda tradotta 

anche in inglese. 

La geolocalizzazione di questo progetto e del precedente nasce da una collaborazione con 
l’UNIVERSITA’ di PADOVA. Anche questo progetto è stato iniziato nell’anno scolastico 2018/’19 e nell’anno 

2019/20 è proseguito. Grazie a questo progetto, nel 2020, l’Istituto è arrivato in finale al Premio Scuola Digitale, 
un’iniziativa presa dal Ministero dell’Istruzione per promuovere le eccellenze delle scuole italiane 

nell’apprendimento e nell’insegnamento digitali.  
 
 
ECONOMIA 
Si prevede, durante le ore di supplenza della docente di potenziamento, lo svolgimento di alcuni moduli 

interdisciplinari Economia/Storia, diversificati a seconda della classe, finalizzati all’acquisizione di una basilare 
“forma mentis” economica utile ad interpretare più proficuamente alcuni eventi storici. 

 

 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  

Il Cangrande aderisce all’iniziativa dell’Unione Matematica Italiana che organizza tutti gli anni le 
Olimpiadi della Matematica in collaborazione con l’Università di Bologna. L’iniziativa consente: di 

sperimentare la matematica in una modalità diversa, di aumentare l’attenzione per quello che si fa a scuola, di 
confrontarsi con i compagni di altre classi e di altre scuole, di prepararsi per una futura possibile prova Invalsi 
di maturità sulle conoscenze matematiche.  

Il Cangrande ha partecipato negli ultimi anni alla gara riservata agli alunni sia del biennio, che del 
triennio.  
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L’iniziativa si articola in una gara interna di Istituto (denominata Giochi di Archimede) che si tiene a fine 

novembre che seleziona gli alunni che partecipano alla fase successiva con le altre scuole. All’ ultima gara 

interna hanno partecipato più di sessanta studenti. L’Istituto in prossimità della gara organizza un paio di 
incontri di allenamento con la presenza di due docenti.  

 

 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE  

L’attività è rivolta a tutte le classi dell’istituto ed è inserita nella didattica con lo scopo di far capire 
l’importanza del quotidiano per riconoscere, interpretare e approfondire la realtà circostante. L’obiettivo è 
quello di   stimolare la curiosità verso le notizie di attualità senza lasciarsi manipolare da verità precostituite. 

Il progetto è stato momentaneamente sospeso, per l’emergenza sanitaria.   
   
 
“Verona nei secoli”  

Il progetto è rivolto agli alunni di 3DL, 4DL e 5DL ed è un progetto di DIDATTICA LABORATORIALE, 

infatti si vuole coniugare il programma svolto in classe, con uscite in città alla scoperta delle testimonianze più 
significative di Verona del periodo che va da Verona medioevale e scaligera, agli eventi più significativi di tutto 

l’Ottocento veronese, fino al Novecento e alla Ricostruzione architettonica ed economica della città. Il lavoro 

verrà presentato dagli alunni in una serata-evento in Aula Magna e coinvolgerà anche i genitori nell’azione 
educativa dei propri figli. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un calendario con schede e immagini di 

Verona nei secoli.  

Vista l’emergenza sanitaria, però, il progetto sarà rinviato nella seconda parte dell’anno, o all’anno 

prossimo.  

 

 

I.Ta.Co: Itinerari di Talenti e Competenze 

Il progetto ITaCo coniuga lo sviluppo partecipativo, creativo e multidisciplinare di talenti e competenze 

dei giovani con la costruzione di strumenti innovativi e replicabili di promozione e valorizzazione delle risorse 

culturali e ambientali del territorio, proponendosi come modello di collegamento tra mondo dell’istruzione e 

della formazione da un lato, e mondo del lavoro dall’altro.  

Il progetto punta all’acquisizione di competenze digitali, sempre più richieste sul piano occupazionale.  

 
 
CORSI SULLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE  

I progetti rivolti alla salute e alla prevenzione sono indirizzati a tutte le classi e si avvalgono dell’intervento 
di medici e specialisti per trattare tematiche fondamentali che incidono sulla nostra vita e sul nostro benessere. 
In particolare, gli incontri hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti e farli riflettere su questi argomenti:  

 

1. Alimentazione e salute (corretti stili di vita);  

2. Essere liberi dall’alcool;  

3. Progetto Avis;  

4. Educazione all’affettività.  
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L'ITS CANGRANDE PER L'INCLUSIONE 

 

 

Dalla "scuola dell'integrazione" alla "scuola dell'inclusione"  

Lo scenario nel quale va analizzata la relazione tra Scuola ed Educazione speciale oggi, vede la scuola 
alle prese con il dato della sempre più diffusa presenza al suo interno di alunni con bisogni educativi cosiddetti 

“speciali”. Non si tratta soltanto di deficit o patologie che rinviano a condizioni di disabilità, ma di situazioni di 

bisogno che – qualora trascurate – possono generare insuccesso scolastico e esclusione dai processi educativi. 
Il sistema dell’integrazione scolastica da un lato, il modello dell’Inclusive education dall’altro, si propone come 
finalità l’accoglienza nel contesto scolastico degli alunni con difficoltà. Da qui, la necessità̀ di ripensare con 
rinnovata idealità le ragioni e le modalità gestionali e organizzative, attraverso le quali affrontare le attuali sfide 

educative che investono il sistema scuola.  

 

La normativa vigente prevede tre grandi sotto-categorie:  

1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà titolo 
all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;  

2. i disturbi evolutivi specifici (secondo la normativa, tali disturbi se non vengono o possono non venir 
certificate ai sensi della legge 104/92, non dando diritto all’insegnante di sostegno): i DSA (con 

diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra 
la disabilità e il disturbo specifico;  

3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la normativa dispone che l’individuazione di 

tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di 

carattere psicopedagogico e, in particolare, sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. (RAV) 

  

STRUMENTI ADOTTATI  

All'interno dell'Istituto sono stati attivati alcuni strumenti/iniziative a favore dell'inclusione quali: 

 

 la creazione del GLI  (Gruppo per L'inclusione)  

 

 la divulgazione di informazioni sulla normativa, sulle prassi e sulle procedure (condivisione di 
modelli e prassi)  

 

 l'elaborazione del Piano Inclusivo a livello collegiale corsi di aggiornamento su tematiche di vario 

interesse legate all'acquisizione di strumenti per favorire l'inclusione e combattere la dispersione: 
ottenimento supporti digitali (libri, LIM, software)  

 

 compilazione PEI/PDP  
 

 seminari formativi (DSA e didattica digitale) consulenza  
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COMPITI DEL GRUPPO PER L'INCLUSIONE 

 Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (rilevazione degli alunni con disabilità, DSA, BES, 

tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  

 

 Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  
 

 Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle  
 

 ore delle relative aree e per l’utilizzo delle eventuali compresenze tra docenti; definire le linee 

guida per le attività didattiche di sostegno e inserirle nel POF;  
 

 Seguire le attività dei Consigli di Classe e degli insegnanti specializzati per il sostegno verificando 
che vengano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per 
lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  

 

 Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano; Definire le modalità di 

accoglienza degli alunni con disabilità;  
 

 Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 
integrazione/inclusione;  

 

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico/educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione  

 

 Organizzare focus/confronto sui casi, prestare consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 

 Formulare proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti; 
 

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

 

 Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di Giugno discusso e deliberato in Collegio dei Docenti); 
 

 Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione/inclusione; 
 

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico/educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione 

 

 Organizzare focus/confronto sui casi, prestare consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 

 Formulare proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti; Rilevare, monitorare e 
valutare il livello di inclusività della scuola; 

 

 Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti).   
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L’ITS CANGRANDE PER L’AMBIENTE 

 

 

Dall’anno scolastico 2019-2020, l’Istituto fa parte di una rete di scuole del territorio orientate alla 
sostenibilità. Grazie al progetto presentato dai proff. Enrico Galante e Daniela Rovito, il Cangrande ha avviato 
buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. Il progetto SOS (scuola orientata alla sostenibilità) concorre 
a diffondere una cultura della sostenibilità, secondo le linee ministeriali che raccomandano di seguire e 

diffondere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nell’arco di tre anni, il progetto si prefigge come obiettivo primario 
di passare dall’”educare alla sostenibilità” a “praticare la sostenibilità”, ponendo l’attenzione sui seguenti temi:  

 

1) Raccolta indifferenziata dei rifiuti 

2) Riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti  

3) Risparmio energetico 

4) Utilizzo di materiale di consumo certificati  

5) Ristorazione scolastica sostenibile 

6) Modalità sostenibile 

 

Il progetto ha come obiettivo formativo quello di promuovere il concetto di sostenibilità tra gli studenti 

e le componenti scolastiche, promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente, della natura e della salute. Tale 
sostenibilità, a scuola, si può ottenere per mezzo di azioni ed informazioni condivise e attraverso pratiche che 

possano far maturare un senso di comunità all’ interno della scuola. 

Con i risultati attesi, il progetto mira ad: 

 

1) Aumentare la consapevolezza della fragilità dell’ambiente e comprendere la complessità delle 

cause dell’attuale crisi ambientale; 

2) Aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’azione dei singoli; 

3) Convincere del fatto che le cosiddette “buone pratiche” servono; 

4) Diminuire gli sprechi ed i consumi energetici. 

 

 

Progetto di mobilità sostenibile: 

     

     All’interno del progetto “Il Cangrande per l’ambiente”, si pone anche il progetto sulla mobilità 
sostenibile. Infatti, vista la limitata consapevolezza degli studenti in merito all’impatto delle proprie scelte in 

materia di sostenibilità, con un gruppo di studenti scelti sarà svolta un’attività mirata inizialmente a verificare 
le loro conoscenze sul tema della mobilità sostenibile dei trasporti, poi l’obiettivo del corso è quello di 

promuovere la consapevolezza di dover compiere scelte sostenibili anche per i trasporti, per dare un effettivo 
contributo a realizzare una città sempre più a “misura d’uomo” e sempre meno inquinata, trafficata e poco 
salutare.  
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I BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI 

 

 

Dal Comitato Tecnico Scientifico gli Stakeholders rappresentati hanno formulato alcune valutazioni 

relativamente ai bisogni formativi degli studenti del “Cangrande” L’analisi è emersa alla luce degli esiti degli 
esami di abilitazione professionale di geometra negli ultimi anni, in relazione al tirocinio formativo 
professionale, e in relazione alle valutazioni espresse dai professionisti a seguito del periodo di 
Stage/Alternanza Scuola Lavoro svolto negli ultimi anni.  

  

Necessita un maggiore confronto fra realtà professionale e contesto artificiale di apprendimento.  

Si richiede maggiore capacità di relazione  

Si lamenta una scarsa capacità di iniziativa personale che accompagna la poca autonomia operativa, si 
rileva la incapacità di leggere il contesto, e ci si auspica che l’allievo sappia maturare il senso della 
consapevolezza di ciò che si fa.  

Emerge un uso non sempre corretto della lingua italiana.  

Si richiede una implementazione delle conoscenze del Diritto Civile che il tecnico geometra dovrebbe 
conoscere e che dalla riforma dell’istruzione tecnica vengono insegnate in modo superficiale.  

  

Dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) in relazione agli esiti degli studenti emerge quanto segue:  

  

Potenziare la didattica centrata sulle competenze e abilità di problem-solving e partecipazione attiva del 
soggetto nell’apprendimento.  

Sviluppare competenze sociali e civiche scarsamente sviluppate (collaborazioni tra pari, responsabilità 
e rispetto delle regole).  

Potenziare le “life skill”, cioè quelle competenze di vita indispensabili per lo sviluppo di un benessere 

psicologico e sociale  

Dai Coordinamenti di materia  

LETTERE  
Il coordinamento si ripropone di potenziare le capacità di comprensione dei testi (utile in qualsiasi 

materia), di lettura e scrittura (quest’ultima deve contenere i prerequisiti di correttezza ortografica e sintattica 
e di fluidità del testo). Stabilisce altresì la priorità di attivare una didattica laboratoriale soprattutto 
nell’insegnamento di Storia e di raccogliere l’input della recente riforma che ha cambiato la denominazione di 
Storia ed Educazione civica in Storia, Cittadinanza e Costituzione  puntando allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza proponendo anche l’approfondimento di tematiche della società civile (legalità, valorizzazione 
delle diversità in una visione multiculturale, rispetto e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, conoscenza 
delle Istituzioni della Repubblica Italiana).  A tal fine, vengono avanzate proposte di attività didattiche 
scolastiche (lettura del quotidiano in classe, visite a mostre, lavori di gruppo, visione e discussione di film, ore 
di potenziamento con l’insegnante di Discipline Giuridiche) ed extrascolastiche (uscite sul territorio, attività 
teatrale…).  

 

 

GEOPEDOLOGIA - ECONOMIA- ESTIMO  
Si rileva la carenza di conoscenze in ambito giuridico con particolare riferimento al diritto civile (diritti 

reali, amministrazione condominiale, Testo Unico sull’Esproprio).  

 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI  

Si rileva la necessità di insegnare con approccio laboratoriale la progettazione ed esecuzione di impianti, 
con particolare riguardo agli impianti elettrici, alla domotica, all’uso delle energie rinnovabili più utilizzate 

(fotovoltaico, mini-eolico e geotermia).  
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Solo un insegnamento laboratoriale degli impianti consente allo studente di avere consapevolezza delle 

problematiche di cui sarà chiamato a discutere con i tecnici preposti all’installazione.  

 

 

TOPOGRAFIA  

Si rileva la necessità di insegnare l’utilizzo di strumentazione GPS per il rilievo topografico in aggiunta 
all’uso della stazione totale.  

L’insegnamento di abilità e l’acquisizione delle competenze relative al rilievo GPS richiede l’intervento 
di un docente che organizzi le esercitazioni di rilievo e restituzione dello stesso e predisponga le attrezzature 

di rilievo e informatiche, perché gli studenti possano proficuamente apprenderne l’uso.  

 

 

LINGUA INGLESE  

I docenti propongono di dividere il gruppo classe in gruppo di potenziamento e gruppo di recupero per 

permettere un apprendimento personalizzato delle lingue in funzione del livello di conoscenza acquisito anche 
in modo informale consentendo in particolare a chi ha difficoltà di apprendimento della lingua inglese di essere 
guidato in modo più efficace.  

 

Si propone inoltre il LABORATORIO POMERIDIANO APERTO: lezioni di inglese rivolte a studenti che lo 

richiedano per migliorare il loro livello di conoscenza.  

 

 

MATEMATICA  

I docenti intendono centrare la didattica utilizzando la strategia del Problem Solving. Questa 

metodologia si rende più efficace se gestita in modo laboratoriale alla presenza contemporanea di due docenti, 
in particolare nello sviluppare alcune parti del programma del quinto anno.  

Per quanto le prove Invalsi evidenzino una preparazione in matematica superiore alla media nazionale e 

regionale, si suggerisce la possibilità di rendere più efficace l’apprendimento attuando la suddivisione della 
classe in due gruppi, ciascuno seguito da un docente: gruppo di recupero - gruppo di potenziamento (RAV 2.1)  
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO PER GLI ANNI  

2018/2019 - 2020/2021  

 

Si chiede di confermare l’organico dell’anno in corso. 

 

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO a.s. 2018.2019 

 
DOCENTE Ore a disposizione  ATTIVITA’ 

BARONI ANDREINA 3 Help + progetti 

BONIFACIO ENZO 2 Supplenze 

CARBONE CAROLINA 1 Orientamento e ASL 

CARONE ALESSANDRO 4 Supplenze 

CASALINUOVO ROBERTO 2 Accreditamento 

CORTELAZZO FEDERICO 3 100 + 100 + CAD 

DE GRANDIS CLAUDIO 2 Supplenza e progetti 

FIGOS ANTONELLA 2 Collaborazione con la Presidenza 

FLORIO VITO 16 
Coordinamento serale e Corsi di 
approfondimento  

LOTT ALESSANDRA 3 Organizzazione delle sostituzioni 

MAIDA BRUNO 18 VICEPRESIDENZA  

MANTICE ORIELLA 8 ASL 

MARINO SERGIO 6 ASL 

SABBATELLA CATALDINO 2 Supplenza e progetti 

SIMEONI FRANCESCA  9 Help e supplenze 

TEODORO PAOLO 4 Supplenze e progetti 

TOTOLO ANDREA 18 VICEPRESIDENZA 

TURRA DANIELA 2 Supplenze e progetti 

ZANARDO MARTA 18 Help e approfondimenti 

ZENATTI MIRNA 9 
Biblioteca, Rete Scuola e Territorio, Progetto 
Dialogo 

ZENORINI ELEONORA 3 Corsi PON ed Help 

Le ore sono da intendersi settimanali per l’intero anno scolastico.  
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ORGANICO DEL POTENZIAMENTO a.s. 2019.2020 

 
DOCENTE Ore a disposizione ATTIVITA’ 

BARONI ANDREINA 3  

BONIFACIO ENZO 7  

CARBONE CAROLINA 4  

CARONE ALESSANDRO 18  

CORTELAZZO FEDERICO 2 100 + 100 

FLORIO VITO 6  

LOTT ALESSANDRA 3 SOSTITUZIONI 

MAIDA BRUNO 18 VICEPRESIDENZA  

MARINO SERGIO 2  

SABBATELLA CATALDINO 1  

SCAGLIONI RICCARDO 8  

SIMEONI FRANCESCA  3  

TEODORO PAOLO 12  

TOTOLO ANDREA 18 VICEPRESIDENZA 

ZENORINI ELEONORA 3  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

  

Per attuare la strategia formativa orientata all’apprendimento per competenze con metodologia 
laboratoriale e realizzare tutti i progetti descritti nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in modo 
da ottenere risultati positivi sulla formazione di qualità degli studenti, come richiesto dal contesto sociale e 
produttivo ed in base a quanto definito dal Collegio dei Docenti, è necessario prevedere la presenza delle 

seguenti attrezzature e infrastrutture materiali.  

 

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento 

n.1 drone per rilievo   

 

Insegnamento aggiornato delle attuali 

tecniche di rilievi topografico. 

  

Fondi scolastici  

FSE  

Fondazioni  

  n. 30  audioguide + trasmettitore   

 

 Attuazione della didattica 

laboratoriale   

n.1 laboratorio tecnologico da 30 PC e 

schede ARDUINO 

Per una didattica laboratoriale 

innovativa rivolta alla domotica 

 Visori 3D  Perché, attraverso la realtà virtuale, 

gli studenti abbiano la possibilità di 

vedere lo spazio e di percepirlo  

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Infrastruttura/attrezzatura  Motivazione  Fonti di finanziamento  

Telecamera 360° 

Attività progettuali e laboratoriali Fondi scolastici  

FSE  

FSRE 

 Fondazioni 

Scanner 3D 

Attività progettuali e laboratoriali 

 Stampante 3D 
Attività progettuali e laboratoriali 

Monitor interattivi 65” 
In dotazione in alcune aule non 

provviste di LIM 

 

Apple TV 4K 

Attività progettuali e laboratoriali 

con metodologie didattiche 

innovative 

 

3 Kit LIM con Notebook 
In dotazione alle nuove aule 

didattiche 

 

Dischi SSD e banchi RAM 
Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche (PC Laboratori) 

 

Armadio con aspirazione forzata per 

reagenti chimici 

Adeguamento dotazione di 

sicurezza laboratorio di chimica 

 

23 PC portatili ad elevate prestazioni 
Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche anche per DAD  
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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Infrastruttura/attrezzatura  Motivazione  Fonti di finanziamento  

25 Antenne Access Point Wifi 

Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche 

Fondi scolastici  

FSE  

FSRE 

PON 

 Fondazioni 

10 PC portatili ad elevate prestazioni 

Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche anche per DAD  

31 iMac di nuova generazione 
Potenziamento infrastrutture per 

attività laboratoriali 

31 iPad di nuova generazione 
Potenziamento infrastrutture per 

attività laboratoriali 

 

25 ChromeBook 
Potenziamento dotazione digitale per 

alunni con DSA 

 

2 Stazioni totali topografiche per misure 

di precisione 

Potenziamento strumentazione per 

attività laboratoriali 

 

2 Thermoscanner 
Adeguamento infrastrutture per 

l’emergenza COVID 

 

2 Carrelli ricarica dispositivi portatili 
Beni strumentali di supporto alla 

didattica digitale 

 

Software per videoconferenze 

GoToMeeting 

Potenziamento software per le 

attività collegiali 

 

25 WebCam 
Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche per DAD 

 

Software per controllo remoto 

Potenziamento software per la 

gestione tecnica della rete e dei 

dispositivi d’istituto 

 

Linea in fibra ottica dedicata 
Potenziamento infrastrutture 

tecnologiche di rete  
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FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

Il Collegio dei Docenti valutato:  

• da un rilievo dei bisogni formativi degli insegnanti, effettuato nei due anni precedenti tramite un 

questionario elaborato ad hoc, da cui risulta che necessita un approfondimento della didattica 
digitale e della didattica per competenze.  

 

• dal Rapporto di Autovalutazione che la richiesta dei docenti è di attuare iniziative di formazione 
rispondenti ai reali bisogni formativi. (RAV pag. 104)  

 

• che nell’anno scolastico precedente i docenti sono stati sollecitati ad approfondire in vista di 

esplicite azioni formative i temi della didattica per competenze, i bisogni educativi speciali e le 

tecnologie didattiche,  

 

intende attivare iniziative di formazione che possano avere una ricaduta sulla qualità 
dell’apprendimento degli studenti.   In particolare esse riguarderanno le seguenti tematiche:  

  

• La didattica digitale  

 

• L’utilizzo di strategie didattiche modulate per gli studenti dell’Istituto Tecnico allo scopo di 

favorire l’acquisizione di competenze e consentire agli insegnanti una corretta valutazione delle 
stesse. (RAV 3.2 pag. 103)  

 

• L’innovazione didattica  

 

• Conoscenza della lingua inglese e metodologia CLIL  

 

• Inclusione e Bisogni Educativi Speciali  

 

• Ogni tematica espressa dai coordinamenti di materia rivolta all’aggiornamento su temi specifici 

delle discipline insegnate. 

 

Verrà, inoltre, attivato un corso sulla privacy rivolto a tutto il personale docente e ata.   
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CORSI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ATTIVATI  

CORSO  DESTINATARI  

Cantiere/sicurezza  Docenti A037, B015  

Valutazioni immobiliari, cultura e mercato del real estate  Docenti A058  

Corso LIM  Tutti i docenti  

Corsi di autoformazione sulla Prima Prova d’esame Docenti di Lettere 

Corso DSA/BES specifico per disciplina  Tutti i docenti  

Corso pratico nuove tecnologie informatiche  Tutti i docenti  

Didattica digitale  Tutti i docenti  

Didattica per competenze (disciplinare)  Tutti i docenti  

DIDATTICA PER DAD E DDI  (DA MARZO 2020)  Tutti i docenti  

DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA Team di ed. civica 

Webinar seguiti dai vari docenti su argomenti di loro interesse Tutti i docenti  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Il programma di formazione prevede i seguenti progetti formativi:  

 

ORGANIZZAZIONE E TECNOLOGIE  

Il progetto di formazione presentato secondo il disposto dell’art. 66 del CCNL, trova le proprie 
motivazioni nell’esigenza di tracciare un percorso nel quale gli argomenti da trattare, coniugati tra di loro 
mettano in evidenza l’organizzazione come struttura, dai processi alla leadership.  

Le fasi procedurali della realtà scolastica hanno trovato collocazione in una logica organizzativa di tipo 
aziendalistico all’interno della quale convivono più filosofie di pensiero. Quella aziendalistica e quella 

amministrativa nell’accezione più ampia.  

Quindi, obiettivi legati al servizio scolastico, alla cultura che esprime l’organizzazione in un ambiente 

educativo, alla relazione dello Stato con i cittadini nell’evoluzione culturale e necessariamente normativa che 

ne è seguita, attraverso la legge 241/90 (trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi), il 
Decreto legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza nei posti di lavoro, il Decreto legislativo n. 196/2003 (legge sulla 
privacy), il Decreto legislativo n. 33/2013 (trasparenza). Norme che rappresentano le fondamenta della cultura 
che si intende esprimere.  

Non di meno, va considerata la posizione di preminenza che hanno assunto le relazioni interne ed 

esterne. A tal riguardo va evidenziato come il CCNL all’art. 92 Obblighi del dipendente, prenda in grande 

considerazione questi aspetti. Ancora, a sottolinearne l’importanza, la Corte dei Conti che regolamenta il 
danno d’immagine e le direttive che invitano i dirigenti a non soprassedere su comportamenti dei dipendenti 
che, nel violare i propri obblighi di servizio, ledano l’immagine dell’Istituto.  

Il livello di adeguamento a cui questo Istituto tende per effetto dell’evoluzione tecnologia, implica 
l’utilizzo di attrezzature tecnologiche e l’applicazione di sistemi informatici complessi.  

Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa presuppongono la capacità di gestire il sistema digitale 

e conseguentemente una preparazione adeguata.  

Dall’esame dei curricoli e dall’analisi della preparazione professionale del personale amministrativo sono 

emerse una buona preparazione culturale e tecnica ma con lacune su materie e norme che sono alla base 
dell’azione amministrativa, per la filosofia di pensiero che sottintendono e la cui conoscenza è condizione 

indispensabile per svolgere i normali compiti previsti dal profilo professionale in sintonia con l’evoluzione 
normativa e tecnologica.  

Solo la partecipazione sistematica a processi di formazione consente un’adeguata crescita 

professionale.  

Appare infine, fondamentale la coniugazione dell’azione amministrativa con quella didattica, mossa 
dalla consapevolezza che tutte le figure professionali le quali, a vario titolo agiscono all’interno della struttura 
organizzativa, partecipano a processi che vedono coinvolti personale insegnante ed amministrativo.  

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, va considerato che, in merito ai compiti riconducibili al loro 

profilo con particolare riguardo all’approccio con gli alunni ed alle relazioni in genere, è indispensabile una  
specifica preparazione professionale che consenta un corretto svolgimento delle comunicazioni.  

Da ciò ne deriva che, prima di addentrarsi in una formazione strettamente tecnica, sia necessario 

spostare l’attenzione sull’interpretazione dei profili professionali in relazione all’autonomia scolastica e, quindi, 
sull’acquisizione dei concetti di obbligazione di risultato, “lavoro in team” e responsabilità. In definitiva, in una 
prima fase l’esigenza è quella di operare sulle logiche e la filosofia quindi, in  una fase successiva, potranno 

essere affrontati gli aspetti tecnici e relazionali. obiettivi che si intendono perseguire:  

Formare il personale seguendo un percorso che consenta ai dipendenti di inserirsi nella struttura 
organizzativa e nei processi di lavoro con consapevolezza del ruolo e delle responsabilità relative, con adeguata 

preparazione tecnica e capacità di individuazione e risoluzione dei problemi legati all’attività svolta. Infine 
sviluppare capacità relazionali che consentano una corretta espressione del profilo.  
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Personale assistente amministrativo:  

Coniugazione del profilo professionale con il concetto di autonomia scolastica, acquisizione dei concetti 

di obbligazione di risultato, “lavoro in team” e responsabilità, logiche e filosofia del lavoro.  
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e relazionali: Raggiungimento dell’autonomia operativa e capacità 

di interazione fra settori. Personale collaboratore scolastico:  
Consapevolezza delle capacità di comunicazione richieste in funzione di una corretta interpretazione del 

proprio ruolo, in coerenza con i fini educativi dell’Istituto.  

 

Personale ATA  

Coniugazione tra profilo professionale, Codici comportamentali del CCNL, D.Lvo n. 196/2003 e Legge 

241/90.  

Progetto di formazione rivolto agli incaricati del trattamento dei dati personali – Decreto  

Legislativo n. 196/2003 Motivazioni del progetto: Attuazione Decreto legislativo n. 196/2003  

Obiettivo: Realizzazione della strategia adottata dall’Istituto così definita, relativa alla tutela della 
privacy, attraverso informazioni da veicolare ai lavoratori al fine di renderli consapevoli del modo migliore di 

eseguire le loro mansioni in modo tale da non arrecare danni al patrimonio dei dati trattati dal titolare.  

Destinatari della formazione:  

Personale ATA e docente di nuova assunzione.  

Personale ATA al quale sono state cambiate le mansioni. Tutto il personale incaricato.  

Argomenti da trattare:  

Introduzione: Decreto Legislativo n. 196/2003 – Elementi essenziali.  

Decreto 7 dicembre 2006, n. 305, corredato degli allegati schede da n.1 a n.7, con il quale il M.P.I. adotta 

il “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 
effettuate dal M.P.I., in attuazione degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Rischi che incombono sui dati.  

Misure per prevenire eventi dannosi  

Profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in relazione alle attività. Modalità 
per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.  

Per il solo personale ATA  

Coniugazione tra profilo professionale, Codici comportamentali del CCNL, D.Lvo n. 193/03 e Legge 
241/90. Modalità della formazione. 

Diffusione tempestiva di un opuscolo informativo attraverso comunicazione in forma scritta. Incontri 
promossi dal responsabile interno per il trattamento dei dati.  

Tempi per la somministrazione degli interventi: al momento dell’ingresso in servizio del nuovo addetto; 
In occasione del cambiamento di mansione. 

In occasione dell’introduzione di nuovi significativi strumenti per il trattamento dei dati. 
Verifica dell’efficacia dell’informazione e della formazione. 
Questionari diversificati in relazione al contenuto dell’incarico conferito al dipendente. 
 

  



I.T.S. “Cangrande della Scala”  P.T.O.F. 2021 

- 65 - 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
 
L’istituto dispone di 5 aule informatiche ciascuna dotata fino a 30 computer in aggiunta alla postazione 

docente.  Queste cinque aule sono tutte AULE CAD e vengono impiegate in maniera flessibile per le attività di 
laboratorio di tutte le discipline che prevedono attività specifiche. 

Le aule sono impiegate per il disegno tecnico in AUTOCAD, ARCHICAD, REVIT, e per l’elaborazione di 
testi anche con l’impiego di internet. Inoltre, la postazione docente è dotata di un video proiettore.  

Una delle aule è dotata di 30 computer Apple Mac con LCD da 20", una postazione docente con 
computer Apple Mac Pro, una stampante laser di rete HP e proiettore con schermo a parete. Tutti i computer 
di quest’aula sono attrezzati con doppio sistema operativo, Macintosh e Windows, selezionabile all'avvio, con 
ampia dotazione di software avanzati per progetti, relazioni, calcoli. L'aula nasce per essere utilizzata da tutte 
le classi, con particolare riguardo alle materie professionali.  

Una di queste aule è prevalentemente utilizzata come aula laboratoriale di lingua inglese. 
 

AULA DI INFORMATICA:  

E’ una delle 5 aule informatiche dell’Istituto ed è dotata di 26 postazioni individuali con PC, collegati in rete, ed 
un videoproiettore collegato al PC del docente. I SOFTWARE in dotazione sono OFFICE, CABRI, DERIVE, 
DOCFA e simulazioni per patentino ECDL. E’ utilizzata prevalentemente come laboratorio di informatica e per 

i corsi extracurriculari ECDL. 

  

LABORATORI DI PROGETTAZIONE 

Le 5 aule informatiche sono tutte dotate di PC/Mac dotati di software CAD e BIM per la progettazione 
architettonica e di altri software per il dimensionamento strutturale e la gestione delle attività di cantiere delle 

opere. Gli stessi laboratori informatici/CAD vengono impiegati anche per le attività di ricerca e di studio in 

economia, estimo e per le restituzioni topografiche. 

 

“COLLABORATIVE SMART LAB” – “AULA REALTA’ VIRTUALE ed AUMETATA” 

Di recente realizzazione l’aula è dotata di arredi modulari (banchi, sedie, sedute morbide) appositamente 

sviluppati per essere aggregati in forme e numero differenti al fine di realizzare setting d’aula variabili (anche 

dinamici) che permettono di sviluppare, attraverso metodologie didattiche innovative, lavori in gruppo e 
collaborativo. Adiacente al laboratorio è presente l’aula per la realtà virtuale e aumentata dotata di un visore 
HTC connesso al computer e di due visori stand alone. Completano la dotazione infrastrutturale un TV color 

65”, uno scanner 3D e stampante 3D, il tutto collegati da appositi e dedicati PC. 

 

AULA 3.0: (RAV 4.1)  

una nuova aula multimediale che permette di superare i limiti dell’aula tradizionale; è un’aula policentrica priva 
di cattedra che favorisce il cooperative learning, il brainstorming, lo sviluppo di competenze trasversali. È 
dotata di arredamenti (banchi mobili su rotelle) componibili in vario modo per svolgere attività singole o di 

gruppo. La strumentazione informatica è composta da Ipad supportati da connessione Wi-Fi.  

 

AULA MAGNA:  

l’aula, di 200 mq circa, offre 168 posti a sedere,  impianto di climatizzazione,  proiettore e connessione Wi-Fi.  

  

AULA AUDIOVISIVI:  

nuovo proiettore in alta definizione, PC multimediale e catalogo informatizzato multimediale, lettore blu-ray 
con impianto dolby surround 5.1.  

  

1 AULA DI DISEGNO:  

dotata di trenta postazioni con tavoli da disegno tecnico  
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BIBLIOTECA: 

è dotata di 6000 volumi, completamente informatizzata e collegata in rete con il Sistema Bibliotecario 

Provinciale, con saletta per video-proiezioni.  

 

LABORATORIO DI COSTRUZIONI:  

si tratta di un ambiente spazioso occupato da varie macchine per le prove sui materiali e di supporto didattico. 

 

LABORATORIO DEL LEGNO:  

a partire dal terzo anno, gli studenti del corso legno iniziano ad approfondire lo studio del materiale legno. 

Dapprima realizzano ricostruzioni di elementi di arredo, poi analizzano progetti importanti, quindi iniziano a 
realizzare prototipi dei loro progetti. Il laboratorio è attrezzato con utensili manuali ed elettrici e gli studenti 

lavorano sempre sotto la supervisione di docenti e degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

LABORATORIO DI TOPOGRAFIA:  

contiene gli strumenti topografici moderni (stazioni totali, livelli…) utilizzati dagli alunni per esercitazioni di 
rilievo topografico.  

  

GABINETTO DI AGRONOMIA:  

contiene strumenti di informatica di base e sussidi didattici interesse per l’insegnamento della materia. Sono 

presenti infatti, diapositive e dvd della materia, pubblicazioni specifiche di settore, come L’Informatore 
Agrario, Vita in Campagna, Estimo & Territorio.  

  

LABORATORIO DI CHIMICA:  

è composto da due aule: una per l'attività didattica, in cui si svolgono tutte le esperienze previste per il biennio 

ed una ad  uso esclusivo dei docenti  in  cui  vengono  conservati  materiali    e reagenti. Gli esperimenti vengono 
eseguiti, per la maggior parte, dai ragazzi stessi divisi in piccoli gruppi, oppure dall'insegnante teorico e/o 

dall'insegnante tecnico-pratico, coadiuvati dall'assistente di laboratorio, nel rispetto delle norme di sicurezza.  

L'attività di laboratorio è fondamentale per rafforzare la comprensione della disciplina e per il    potenziamento   
delle capacità logiche.  

  

LABORATORIO DI FISICA:  

è composto da due distinti ambienti: un gabinetto, ad uso esclusivo dei docenti contenente tutto il materiale e 

la strumentazione, e un'aula per l'attività didattica. Il laboratorio è dotato di postazioni per gli alunni che 
permettono l'esecuzione di prove ed esperimenti, e della postazione docente per lezione da cattedra.  

  

LABORATORIO LINGUISTICO:  

dotato di trenta postazioni individuali con PC collegati in rete più una consolle con un ulteriore PC per il docente 
che, tramite un apposito software di gestione della rete, può controllare e intervenire sul lavoro dell’alunno.  

  

PALESTRE:  

la scuola è dotata di 3 palestre e dotate di tutte le attrezzature per praticare ogni attività sportiva.  

  

INFERMERIA:  

L’istituto è dotato di un piano di Primo Soccorso e di uno spazio infermeria. Il personale della scuola, istruito sui 
principali sistemi di primo soccorso, è in grado di assicurare un tempestivo intervento in caso di necessità.  

  

SPORTELLO CIC:  

Lo sportello CIC, Centro di Informazione e Consulenza, grazie alla collaborazione di psicologi esterni 
all’istituzione scolastica, garantisce un valido supporto a tutte le problematiche di ordine personale o scolastico 
dei ragazzi. Un ambiente è appositamente dedicato allo scopo.  
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AULA COVID:  

Un’aula, individuata dopo l’emergenza pandemica, per isolare gli alunni che presentano sintomi del covid, prima 

di rivolgersi alle autorità sanitarie e prendere i provvedimenti necessari.  
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2018-2019_VRTL01000T 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA C.ORD. 

C
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. 

C
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. 
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. 
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C
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O
R

E 
R
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U
E

 

NOTE 

A012 ITALIANO 6     4 h residue 
1 par time 

A020 FISICA 1   3   

A026 MATEMATICA 4    2 2 par time 

A027 MATEMATICA E FISICA   1    

A032 SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA     1  

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1   3   

A037 PCI, TOPO, TTRG 0 1 3   SERALE 

A041 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 1    1 par time 

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE  1 2    

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2  1    

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

 1     

A051 
SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE 

2    6  

AB24 INGLESE 3  1    

B003 LABORATORIO FISICA     7  

B012 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE 

    7  

B014 
LABORATORIO SCIENZE E 
TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

5    4  

B016 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

  1 6   

B017 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

    7  

B026 
LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL 
LEGNO 

    4  

                       RELIGIONE  1      

 RELIGIONE 1      
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2018-2019_VRTL010518 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA 
C.ORD. 

C
.O

.I
. 

C
.O

.E
. 

C
.P

.I
. 

O
R

E 
C

ED
U

TE
 

O
R

E 
R

ES
ID

U
E

 

NOTE 

A012 ITALIANO 1      

A020 FISICA     3  

A026 MATEMATICA     1  

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE     3  

A037 PCI, TOPO, TTRG 1   4 8  

A041 
SCIENZE ETECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

    2  

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE     2  

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

    2  

A051 
SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE 

    7  

AB24 INGLESE     8  

B003 LABORATORIO FISICA     1  

B012 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE 

    1  

B014 
LABORATORIO SCIENZE E 
TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

    4  

B016 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

    1  

B017 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

    1  
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2019-2020_VRTL01000T 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA 
C.ORD. P

O
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I 

P
O
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N

Z.
 

C
.O

.I
. 

C
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.E
. 

O
R

E 
C

ED
U

TE
 

O
R

E 
R

ES
ID

U
E 

NOTE 

A012 ITALIANO  6  8 4  

A020 FISICA  1  5 4  

A021 GEOGRAFIA    0 6  

A026 MATEMATICA  4  2 3  

A032 SCIENZE GEOLOGIA MINERALOGIA     11  

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  1  6 3  

A037 COSTRUZ. TECN. E TECN. RAPPR. GRAFICA 3 10  3   

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  1     

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE 2 1     

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 2  4   

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

 1     

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  2   2  

AB24 INGLESE 1 3  6   

B003 LABORATORIO FISICA     9  

B012 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE 

   3 6  

B014 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIA 
DELLE COSTRUZIONI 

 5   8  

B016 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 1 1    

B017 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

  1    

B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO     10  

 RELIGIONE  1  5   
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2020-2021_VRTL01000T  

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA 
C.ORD. P
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C
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C
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.E
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O
R

E 
C
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O
R

E 
R
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U
E 

NOTE 

A012 ITALIANO  7  7 5  

A020 FISICA  2     

A021 GEOGRAFIA    6   

A026 MATEMATICA  4 1    

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  2     

A037 COSTRUZ. TECN. E TECN. RAPPR. GRAFICA 3 10  11 4  

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  1     

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE 2 1  6   

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 2 1    

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

 1  6   

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  2   3  

AB24 INGLESE 1 3 1    

ADSS AREA UNICA DI SOSTEGNO  1     

B003 LABORATORIO FISICA    11 1  

B012 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE 

  1    

B014 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIA 
DELLE COSTRUZIONI 

 5     

B016 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 1  5 7  

B017 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

  1    

B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO     10  

 RELIGIONE  1  5   
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2020-2021_VRTL010518 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA 
C.ORD. C
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C
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. 

C
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C
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U
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O
R

E 

R
ES
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U

E
 

NOTE 

A012 ITALIANO 1      

A020 FISICA     2  

A026 MATEMATICA  1     

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE     2  

A037 COSTRUZ. TECN. E TECN. RAPPR. GRAFICA 1    6  

A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE     2  

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

    2  

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE    7   

AB24 INGLESE    8   

B003 LABORATORIO FISICA     1  

B012 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE MICROBIOLOGICHE     2  

B014 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIA 
DELLE COSTRUZIONI     14  

B016 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE     1  

B017 
LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE     1  
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ORGANICO – COMPOSIZIONE DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO 

  

Assistenti Tecnici  

O.D.: N. 3  

N. 3 posti assistenti tecnici di cui:  

n. 2 unità di servizio a h. 36/36  

n.1 unità di servizio a h. 18 

  

O.F.: N. 2 a h. 36/36 e n. 1 a h. 18/36  

n. 2 unità di servizio a h. 36/36  

 

Collaboratori scolastici  

O.D.: N. 9  

O.F.: N. 10  

N. 9 posti collaboratore scolastico d cui:  

n. 8 unità di servizio a h. 36/36 (di cui n. 2 con riduzione di mansioni)  

n. 1 unità di servizio a h. 18/36  

n. 1 unità di servizio a h. 18/36 (CTD fino a T.D)  

 

 

Assistenti amministrativi O.F. N. 6  

n° 6 posti di cui  : 1 in part time ciclico (di cui 1 con riduzione di mansioni) 

             1 in part time 18/36 

             4 a tempo pieno 36/36     
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