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1. PREMESSA   

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), redatto nel rispetto di quanto previsto dalla 

L.107/2015, commi 14
1
, 1, 7, 11, 12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124 e rivedibile annualmente, è il 

documento che contiene le scelte culturali, organizzative e operative dell’Istituto. E’ pertanto il 

progetto complessivo di identità del Lampertico, in cui si esplicitano gli elementi significativi per 

far conoscere la proposta educativa della scuola in ottica triennale, prendendo le mosse da una 

lettura attenta e intelligente del territorio e del contesto socioeconomico in cui si inserisce l'istituto, 

cioè la città di Vicenza ed il suo circondario. 

 

 

IL CONTESTO e IL TERRITORIO 

 

Territorio e capitale sociale 

 

La scuola si trova nella citta' di Vicenza, al centro di una provincia che ha risentito meno di altre 

della crisi economica. Si registra la presenza di molte aziende manifatturiere, medio piccole, 

alcune a conduzione familiare, che costituiscono un importante sbocco lavorativo per i diplomati 

dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica". Le stesse aziende si mostrano molto 

disponibili ad accogliere gli alunni in stage all'interno di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, 

fornendo poi un importante feedback alla scuola. Le associazioni di categoria sono presenti e 

molto attive, con referenti e progetti specificamente dedicati alle scuole. Tutte le associazioni 

hanno accettato di far parte del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Istituto. Nel comune e' 

presente una buona rete di servizi sociali e l'ULSS propone gratuitamente alle scuole vari 

                                                 
1
 L. 107/2015, Comma 14 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  (sostituzione dell’Art.3 del 275) 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia. 
2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, 

e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 
indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche 

alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

3 Il piano indica altresì il fabbisogno relativo a: 
- i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 
190, 

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché 

- i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione defi 

niti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì contoconto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti» 
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progetti di promozione della salute. La scuola è servita da un efficiente servizio di trasporti 

urbani ed extraurbani, fatto particolarmente importante per gli alunni che arrivano da tutto il 

territorio provinciale per frequentare l'indirizzo odontotecnico, presente solo nel nostro Istituto. 

 

Le aziende medio piccole faticano ad espandersi nel mercato internazionale e investono poco in 

ricerca e sviluppo. Spesso non sono sufficientemente strutturate per accedere a finanziamenti 

europei. Nessuna azienda e' sufficientemente grande da garantire uno sbocco "sicuro" per i 

diplomati della scuola e nessuna delle aziende interpellate si è sentita di consigliare alla scuola 

particolari curvature dell'offerta formativa. E' comunque possibile, attraverso gli stage ed altri 

canali, verificare la rispondenza fra i curricoli scolastici e le effettive esigenze delle aziende. 

 

 

Popolazione scolastica 

 

Gli alunni della scuola provengono in genere dalla città di Vicenza e dai comuni limitrofi. Fanno 

eccezione gli alunni dell'indirizzo odontotecnico, l'unico in provincia, che arrivano da tutto il 

territorio provinciale. Il 25% degli studenti e' di origine straniera (la maggior parte scolarizzati in 

Italia). Gli stranieri, in quanto piu' orientati al mondo del lavoro, costituiscono un importante 

bacino di utenza per l'istituto professionale. Lo status socioeconomico (rilevato da INVALSI) 

risulta medio-basso in assoluto, ma medio-alto rispetto agli istituti professionali. I dati INVALSI 

relativi alle seconde a.s. 2013-2014 indicano che non ci sono studenti con entrambi i genitori 

disoccupati (contro lo 0.4% del Veneto). La scuola non ha attivato percorsi di IeFP, ma 

costituisce un importante sbocco per gli studenti dei CFP cittadini che, dopo la qualifica 

triennale, rientrano nell'istruzione e conseguono il diploma. 

 

La presenza di alunni stranieri comporta alcune difficolta', soprattutto di tipo linguistico 

nell'inserimento dei neogiunti, ma talvolta anche di natura culturale nei rapporti scuola-famiglia. 

Alcune famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico hanno difficolta' a seguire i 

figli nel percorso scolastico. Negli ultimi anni si registra un calo nel versamento del contributo 

volontario da parte delle famiglie alla scuola. Alcuni studenti lasciano prima del diploma per 

problemi economici. Alcuni studenti risultano sprovvisti di libri e/o attrezzatura, per motivi 

economici. Il fatto che l'istituto professionale sia scelto da studenti con status socio economico 

medio-basso, spesso stranieri, con scarsa propensione allo studio (questo per il perdurare di 

stereotipi nell'orientamento dalle scuole medie), spesso dopo fallimenti presso altri istituti, fa sì 

che nel biennio l'attività didattica sia piuttosto faticosa e richieda molti sforzi per mantenere la 

disciplina e motivare gli alunni all'apprendimento. L'inserimento dalla classe terza di alunni 

provenienti dalla formazione professionale, in alcuni casi, è reso difficile dalla preparazione di 

base non adeguata. 

 

I DATI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

I dati del contesto di riferimento possono esse desunti dalle tabelle del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), che comparano la situazione del Lampertico con la Realtà cittadina, regionale e nazionale, 

alle quali rimandiamo ntegralmente. Esse sono consultabili all'indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIRI05000V/ipsia-f-

lampertico/valutazione  sezione "INDICATORI",  
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2. L'ISTITUTO 
 

 

 

 

 

Fedele Lampertico: chi era? 

 

Fedele Lampertico, eccellente economista vicentino, nasce nel 

1833 e muore nel 1906. 

Laureato in giurisprudenza a Padova, accoglie con entusiasmo 

l’ingresso della sua città nel Regno d’Italia, nel 1866 è eletto 

deputato al Parlamento, e nel 1873 il re Vittorio Emanuele II lo 

nomina senatore. Per 53 anni egli partecipa attivamente 

all’amministrazione della nostra città, in politica è 

un liberale moderato e monarchico.Autore di oltre 300 

pubblicazioni, di carattere economico, storico, letterario, è stato 

anche presidente dell’Accademia Olimpica, contribuendo a rendere 

la Vicenza di fine 800 un fecondo centro di circolazione di idee e 

di cultura.  

 

Quando nasce l’Istituto “Lampertico”? 

 

Il nostro istituto nasce ufficialmente con il decreto del Presidente della Repubblica n° 2027 del 22 

giugno 1960
2
, con sede a Palazzo Angaran, a ponte degli Angeli, con 9 classi e circa 250 alunni. 

Nell’autunno 1964, l’Istituto viene spostato nell’attuale sede di via G.G. Trissino n° 30, “un 

moderno complesso scolastico costato alla città 300 milioni” (come titola il Gazzettino dell’epoca). 

Contemporaneamente nascono le Sedi coordinate di Arsiero, Schio, Bassano, Breganze, Lonigo, 

Noventa e Longare, oggi autonome. 

Negli anni settanta, il corso triennale di qualifica si completa con un biennio superiore sperimentale, 

per l’acquisizione del diploma di maturità. 

 

 

La "Vision" del Lampertico 

 

L’istituto è strettamente collegato al mondo del lavoro e segue l’evolversi del mercato del lavoro 

nel territorio sviluppando le competenze necessarie a soddisfare le specifiche richieste delle 

aziende di settore. Il Lampertico raggiunge tali obiettivi stringendo rapporti continuativi di 

collaborazione con le associazioni piccole e medie di categoria, con le imprese rappresentative del 

territorio e le associazioni private il cui scopo condiviso sia la formazione e l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro. 

Costante è anche l'impegno a sviluppare, proporre e accogliere corsi brevi post diploma (della 

durata di pochi mesi), sempre  in stretta collaborazione con aziende del territorio, enti di formazione 

e di aiuto alla ricerca del lavoro per velocizzare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Visto il posizionamento della scuola nel panorama dell’istruzione del territorio, nodo strategico è il 

contenimento e la riduzione della dispersione scolastica, favorendo il passaggio tra sistemi di 

istruzione, mentre nel passaggio tra sistema di formazione e istruzione individua con attenzione la 

classe più idonea per l’inserimento degli allievi in ingresso, tenuto conto di un percorso che sia 

incentrato sulla persona e sui percorsi possibili all’interno dell’istituto. 

                                                 
2
 Decreto istitutivo: supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 263 del 21 ottobre 1961 (Allegato 1) 
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Centrale è per l’istituto l’alternanza scuola-lavoro sia per le premesse effettuate sia ai sensi della 

legge 107/2015. Diviene fondamentale l’attività di stage presso le aziende alternata all’attività 

didattica. La attività di alternanza scuola-lavoro si inserisce il più possibile all’interno del periodo 

scolastico dell’ultimo triennio, diventando uno dei cardini portanti della scuola in quanto consente 

un continuo scambio informazione e formazione con aziende, privati ed enti del territorio ai quali la 

scuola deve rimanere legata e presso i quali gli allievi possono fare le loro esperienze e farsi 

conoscere. L’istituto ha modo di acquisire una maggiore visibilità nel territorio a tutto vantaggio 

della crescita dello stesso in termini di iscrizioni e di punto di riferimento per le aziende e le 

associazioni di categoria, anche attraverso la promozione della partecipazione alle 

competizioni/concorsi tecnico professionali mediante un maggiore utilizzo delle risorse della 

scuola ed in particolare dei laboratori puntando ad avere una scuola “sempre aperta”. 

 

In prospettiva pluriennale, per far fronte alla domanda di offerta formativa colegata con le richieste 

del mondo del lavoro, la prospettiva strategica punta all’avvio di nuovi percorsi come quello delle 

produzioni industriali per meccanici che ha e sta riscontrando un ampio interesse dimostrando la 

necessità di seguire ed assecondare le richieste del tessuto imprenditoriale del territorio 

introducendo nuove tecnologie che più affascinano i giovani. Sempre a tal fine occorre rilanciare il 

corso dei chimici e introdurre un percorso di produzione anche per gli elettrici ed elettronici 

rispondente alle richieste che provengono dal territorio. Rimane da salvaguardare il percorso della 

manutenzione, soprattutto la figura del termotecnico, al quale sia addice sicuramente meglio il titolo 

di manutentore e  di installatore di impianti. 
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3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

 

Ordine e grado di scuola: secondaria II grado 

 

Denominazione: Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) 

 

Sede Centrale Indirizzo: Via G.G. Trissino 30, 36100 Vicenza 

 

Telefono: 0444–501850/504324                                      Fax: 0444–301244 

 

Codice Fiscale: 80014770244                                       e-mail: ipsia@lampertico.gov.it 

 

sito internet: www.lampertico.gov.it   PEC: viri05000V@pec.istruzione.it  

 

Succursale di S. Antonino: Indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali – Settore Chimico 

Indirizzo: via S. Antonino, 30 

Recapito telefonico: 0444–924124 – Fax: 0444–938070 

 

Colloqui col Dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

 

Segreteria 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 14.00, ed il 

sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Per gli studenti interni tutti i giorni, dalle ore 10.35 alle ore 10.50, e dopo il termine delle 

lezioni. 

 

Biblioteca 

L'orario di apertura è comunicato annualmente dal responsabile con apposita circolare. 

 

Incontri e comunicazioni scuola/famiglia 

v. allegato Calendario Genitori/Alunni 

 

Orario scolastico 2015–2016 

 
ORARIO ANTIMERIDIANO PER TUTTE LE SEDI 

 

PRIMA 
ORA 

SECONDA 
ORA 

TERZA 
ORA 

PAUSA 
 

QUARTA 
ORA 

QUINTA 
ORA 

SESTA 
ORA 

07.40÷08.40 08.40÷09.40 09.40÷10.35 10.35÷10.50 10.50÷11.45 11.45 ÷ 12.40 12.40 ÷13.40 

 

 

 

http://www.lampertico.vi.it/
mailto:viri05000V@pec.istruzione.it
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DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2015–2016 

 

 

STUDENTI 

 

Numero studenti iscritti e frequentanti: 849 (754 maschi e 95 femmine) 

 

Numero classi: 39  

 

Numero studenti iscritti per qualifica/indirizzo 

 

Qualifica/indirizzo n. alunni 

Manutenzione e Assistenza Tecnica  594 

Produzioni Industriali e Artigianali (chimica e meccanica)  78 

Odontotecnico 177 

TOTALE 849 

 

 

    Classi 

 

Classi n. classi n. 

alunni 

Prime  7 165 

Seconde 7 157 

Terze  9 191 

Quarte  9 197 

Quinte  7 139 

TOTALE 39 849 

 

 

 

Pendolarismo scolastico: 547 sono gli studenti non residenti nel comune (64%) 

 

Numero studenti stranieri: 184 (22%), di cui 133 maschi e 51 femmine 

 

Ripartizione per cittadinanza:  

albanese 10, algerina 1, bangladese 7, bosniaca 11, bulgara 3, burkina faso 5, cinese 2, 

cingalese 2, congolese 1, croata 4, filippina 6, ghanese 8, indiana 3, ivoriana 4, kosovara 3, 

macedone 4, marocchina 9, moldava 24, montenegrina 1, nigeriana 2, pakistana 13, peruviana 

2, romena 12, russa 1, senegalese 2, serba 32, statunitense 2, svizzera 1, tunisina 3, ucraina 1, 

uruguaiana 1, vietnamita 1. 
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ORGANIGRAMMA -  FUNZIONIGRAMMA 
 

 

1. Dirigente scolastico 
E’ il legale rappresentante dell’istituzione scolastica, ne assicura la gestione unitaria, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

Il dirigente scolastico inoltre promuove ed attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, e, al fine di 

garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 

organi della scuola, presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una motivata relazione sulla 

direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa. 

E’ titolare delle relazioni sindacali. Attraverso il confronto negoziale fra il D.S. e la RSU, si giunge 

all’accordo sul Contratto integrativo di Istituto, nelle materie previste dal CCNL e dalla normativa 

vigente. 

 

2. Staff dirigenziale. 

Il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione nella gestione dell’Istituto di: 

 

a) due docenti da lui individuati, ai quali delega specifici compiti di carattere organizzativo-

amministrativo, relativi in particolare alla gestione e al buon funzionamento del quotidiano e 

delle eventuali emergenze, come specificato nel Piano annuale delle attività e del coordinamento 

della Sede Centrale; 

b) un docente responsabile uno dell’Ufficio Tecnico Logistico;  

c) un docente referente per l’organizzazione dell’orario docenti/studenti e per il sito internet 

dell’Istituto; 

d) Dsga, direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

e) i docenti titolari di Funzioni Strumentali. 

 

Vengono programmate delle riunioni dello Staff Dirigenziale all’inizio, a metà, verso la fine 

dell’anno scolastico e tutte le volte che il dirigente ritiene necessario sentire lo staff dirigenziale per 

una trasparente, efficiente, efficace ed economica gestione dell’Istituto. 

 

3. Organi collegiali 
Consiglio d'Istituto  e Giunta Esecutiva - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 

297/1994 art. 8, dal D.P.R. 275/1999, dal D.I. 44/2001, dalla Legge 107/2015 

Organo di garanzia-Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 

249/98) prevede che il Regolamento di ogni singola scuola costituisca un apposito Organo di 

garanzia, al quale  eventualmente ricorrere contro le sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento dalla scuola. L’Organo di garanzia si esprime anche in merito a controversie 

relative all’applicazione del Regolamento. Il Regolamento dell’Istituto “Lampertico”, attualmente 

vigente, continua ad identificare l’Organo di garanzia con la Giunta esecutiva del Consiglio di 

Istituto. 

Collegio Docenti - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 7. E' l'organo 

tecnico professionale competente per la didattica e la programmazione educativa. Si articola in 

dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro, la cui attività è definita annualmente nel Piano 

annuale delle attività  

Comitato di valutazione  

Riformato dalla Legge 107/2015 (Art. 1 comma 129) che ne definisce le competenze, è composto 

dal Dirigente scolastico e da 3 docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli 

studenti e un mebro esterno designato dall'USR. 
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Consigli di classe - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 5. Sono 

composti da tutti i docenti della classe, 2 rappresentanti eletti dai genitori, 2 rappresentanti 

eletti dagli studenti  

Hanno il compito di: 

- formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica 

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 

Il coordinamento didattico e la valutazione periodica e finale spettano ai soli docenti. La 

partecipazione di genitori e studenti si concretizza nell’informazione e coinvolgimento su 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, libri di testo e materiale didattico. 

 

4. Organismi di rappresentanza di genitori e studenti 

Oltre alla rappresentanza istituzionale negli Organi Collegiali di cui sopra, la partecipazione di 

genitori e studenti alla vita della scuola si esprime anche a livello associativo attraverso il Comitato 

genitori e il Comitato studentesco, che hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 

La data e l'orario delle riunioni devono essere concordate con il Dirigente 

scolastico. L’ordine del giorno deve essere reso noto mediante affissione all'albo della scuola. Due 

studenti dell’Istituto sono eletti annualmente dai loro compagni quali rappresentanti nella Consulta 

provinciale, con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Finalità generali: 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

- dialogo costruttivo e coinvolgimento diretto nelle scelte; 

- pareri e proposte per il POF e le attività complementari e integrative; 

- efficace funzionamento del sistema scolastico. 

 

5 Organizzazione dell’area didattica 

I compiti relativi all’area didattica sono distribuiti fra vari referenti. 

do collaboratore) con deleghe definite annualmente 

 

- Gli ambiti sono stabiliti annualmente dal Collegio Docenti in coerenza con il POF; 

- Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi tra i soggetti candidati in possesso di determinate 

competenze, secondo criteri esplicitati. 

- Sono espressione della competenza tecnica, didattica, organizzativa e di coordinamento dei 

docenti per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa. 

- I compiti sono specificati nel Piano annuale delle attività. 

- A fine anno scolastico, ogni F.S. designata relaziona al Collegio Docenti sullo svolgimento del 

proprio mandato. 

 

 

 

-tecnologica- tecnico – 

professionali, corrispondenti agli indirizzi: Chimico–Biologico, Elettrico–Elettronico, Meccanico–

Termico, Odontotecnico.), area storico- sociale, area altri linguaggi. 

Compiti: sono specificati nel Piano annuale delle attività. 

 annuale delle attività) 

 

6.Organizzazione dell’Area Amministrativa e dei Servizi Generali. 

- DSGA-  Il Direttore sovrintende ai Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituzione scolastica 

con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico e 

degli obiettivi assegnati. Organizza l’attività del personale ATA per una efficace erogazione del 

servizio. È il referente tecnico del Dirigente scolastico per la gestione finanziaria e l’attività 

negoziale. 
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- Assistenti amministrativi- esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico; ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 

- Assistenti tecnici- sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 

lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità, supporto tecnico allo svolgimento delle 

attività didattiche, alla guida degli autoveicoli e alla loro manutenzione ordinaria, ai servizi esterni 

connessi con il proprio lavoro. 

- Collaboratori scolastici : sono addetti ai servizi generali della scuola  con compiti di accoglienza e 

di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi, di collaborazione con i docenti. 

 

7. Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, con 

le funzioni attribuite dal D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D.Lgs 150/2009 nelle materie previste 

dal CCNL. Si configura come organismo di mediazione fra gli interessi della parte pubblica, 

rappresentata dal Dirigente scolastico, e gli interessi dei lavoratori, docenti e ATA, volta al 

miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale. 
 

SICUREZZA 
 

Il “concetto di sicurezza” è entrato a far parte della mentalità comune negli ambiti di lavoro e di 

convivenza, e in questa ottica sono reinterpretati rapporti e mansioni nello “spazio Istituto” nella 

formazione della consapevolezza volta a minimizzare continuamente i rischi. 

La sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, e quindi anche nelle scuole, ha raggiunto negli anni 

l’obiettivo di uniformarsi alle normative vigenti, e sta evolvendo verso una soluzione organizzativa 

propria del sistema di gestione, del tutto simile alla qualità. 

 

 

- nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

- nomina dei rappresentanti dei lavoratori 

- analisi dei rischi delle strutture e degli impianti, comunicazione all’ente responsabile 

- revisione del documento di valutazione dei rischi 

- nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

- nomina della squadra antincendio e relativa formazione 

- nomina della squadra di primo soccorso e relativa formazione 

- formazione di docenti, collaboratori tecnici, alunni sulla normativa 

- attivazione di un servizio di manutenzione ordinaria sulle strutture, impianti, macchinari e tutto ciò 

che serve ai fini della sicurezza. 

 

 

- si procede, in accordo con gli adempimenti previsti dalla normativa, all’aggiornamento degli 

insegnanti interni, di cui uno con la qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

di Protezione)  

- Riadesione  alla “Sicurete” rete regionale tra Istituti Tecnici e Professionali; 

- Programmati di nuovi seminari per gli studenti con lo scopo di aumentare la sensibilizzazione e la 

cultura in termini di percezione del rischio e di misure di prevenzione; 

- Assegnazione dell sistema di controllo dei presidi antincendio e di compilazione dei registri 

relativi, che sono diventati di competenza dell’Istituto alle figure sensibili. 

 

 

* la Provincia, Ente locale di competenza, ha avviato in questi anni importanti interventi per la 

messa a norma della struttura. 
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9. QUALITÀ 

 

Il “sistema qualità” costituisce un modello di riferimento in continuo aggiornamento e 

perfezionamento dell’ Istituto Lampertico nel “sistema complesso” della sua reale struttura 

organizzata, con schemi a più livelli delle relazioni nonché uno strumento operativo per individuare 

i punti critici organizzativi, nell'ottica della miglior efficacia e rendimento. Tutto ciò avendo come 

obiettivo la “qualità di vita” di tutte le componenti dell’Istituto stesso, in una ottica di moderna 

“sostenibilità” in relazione al territorio. 

 

Il responsabile è il Rappresentante della direzione per la qualità. 

Compiti: 

     - Promuove il “Sistema di Gestione per la Qualità” 

     - Fornisce consulenza tecnica a tutte le Aree ed Attività 

     - Cura la conservazione, l’aggiornamento e la diffusione della documentazione della Qualità 

     - Partecipa alla pianificazione del POF con verifica della rispondenza ai criteri del “Sistema 

Qualità”. 

Per i dettagli organizzativi e i compiti specifici, si rimanda al documento VAQU02d 

“Funzionigramma". 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

L’Istituto, nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa, ha conseguito, il 28 gennaio 2004, la 

certificazione di qualità secondo le norme UNI-EN-ISO 9001-2000 Vision. La scelta di questo 

modello di gestione è avvenuta dopo che per anni, precisamente dall’anno scolastico 1994/95, si è 

ragionato e discusso di qualità nel nostro istituito, allo scopo di divulgare il più possibile fra gli 

operatori tale tipo di cultura. Qualità vuol dire soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate, che 

sono coinvolte nel sistema. 

La scuola infatti in quanto organizzazione è un sistema nel quale: 

    - Ognuno svolge un ruolo importante 

    - Il lavoro di ciascuno di noi si realizza e si integra con quello degli altri 

    - La modificazione di ogni parametro o elemento ha influenza sul lavoro degli altri. 

L’“Approccio per processi” ed “Approccio sistemico alla gestione” sono i cardini fondamentali 

delle norme UNI-EN- ISO 9001-2000  e  ISO 9001-2015  Vision. 

I processi individuati sono: 

    - Direzionale 

    - Didattico 

    - Amministrativo 

    - Tecnico 

    - Qualità 

Ogni processo ha un responsabile, obiettivi da raggiungere, indicatori per misurare gli obiettivi, 

tempi da rispettare. Tali processi mettono in atto una serie di attività che utilizzano risorse 

(materiali, umane, strumentali, di tempo, economiche) che trasformano entità in ingresso in entità in 

uscita, creando valore aggiunto. 

Queste attività sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati, condivisi, definiti, 

misurabili che sono gli obiettivi della qualità VAQU01b (Politica della Qualità). Nel corso di questi 

anni abbiamo riformulato, ristrutturato, migliorato ed ampliato gli obiettivi 

della Qualità espressi nel piano PAQU02, coerenti con i principi ispiratori dell’Istituto e 

concretizzati nel POF. L’ultimo obiettivo che è stato formulato è quello relativo alla 

“Ottimizzazione delle risorse e dei beni strumentali dell’Istituto” per rispondere al meglio alle 

esigenze della scuola e per una gestione sempre più efficace ed efficiente. Abbiamo inoltre 

migliorato i nostri standard: istruzioni, moduli, procedure grazie al contributo di tutti coloro che 

hanno avanzato proposte di miglioramento e/o rilevato non conformità (N.C.). 
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Sono stati attuati corsi di formazione/informazione sulla qualità e distribuito il relativo materiale. 

 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ -MISURAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Documenti che ne sono all’origine: 

           - Politica della Qualità (VAQU01b) 

           - Piano Annuale della Qualità (PAQU02b) 

Modalità esecutive 

Misurazione e monitoraggio dei processi e dei servizi: 

    - Indicatori e obiettivi dei vari processi stabiliti dalla Politica della Qualità e dal Piano Annuale 

della Qualità 

    - Controlli degli indici di “performance” del monitoraggio dei processi 

Soddisfazione del cliente: 

    - Questionari di “Customer satisfaction”(MAQU07b) 

    - Tutte le informazioni, comunicazioni pervenute dall’esterno (partecipazioni a concorsi, elogi, 

analisi dei reclami, ecc ) 

    - Colloqui ed incontri con i clienti/utenti 

Sistema di gestione della qualità: 

    - Verifiche ispettive interne (V.I.I.) 

    - Non Conformità (N.C.)- azioni correttive/preventive - proposte di miglioramento 

Analisi dei dati: 

    - Raccolta dati (questionari: studenti, famiglie, insegnanti) 

    - Elaborazione dati (confronti-confronti percentuali-grafici) 

Pianificazione per il miglioramento continuo: 

           - Riesame della direzione 

           - Verifiche ispettive interne 

           - Misurazione dei processi e dei servizi e della soddisfazione dei clienti 

           - Rispetto della Politica e degli obiettivi 

Analisi azioni correttive e preventive: 

    - Azioni correttive (A.C.) e Azioni Preventive (A.P.) come strumento di miglioramento del 

Sistema Gestione Qualità (S.G.Q.) 

    - Le proposte di miglioramento 

Le azioni correttive (AC) vengono individuate e realizzate a fronte della gestione delle non 

conformità e/o dei reclami. 

Le azioni preventive (AP) vengono individuate per prevenire le cause di potenziali non conformità 

e/o reclami. 

Le proposte di miglioramento, sono azioni che possono giungere da tutti i soggetti della scuola e 

possono non avere una causa diretta. 

Le azioni correttive e preventive e le proposte di miglioramento vengono individuate e realizzate 

attraverso la gestione delle N.C. e dei reclami del sistema cliente. 

Tutto il personale dell’Istituto ha la responsabilità di segnalare proposte di miglioramento, azioni 

correttive e preventive, per eliminare e gestire le non conformità. 
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4. REGOLAMENTI E PROTOCOLLI (in allegato) 
 

 

 

 

STATUTO DELL'IPSIA "LAMPERTICO" (Allegato 1) 

 

 

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI ALL' IPSIA 

LAMPERTICO (Allegato 2) 

 

 

PATTO SCUOLA – FAMIGLIE – STUDENTI    e     PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ (Allegato 3) 

 

REGOLAMENTO SCOLASTICO (Allegato 4) 

 

 

DIRETTIVE SULLA SORVEGLIANZA E SULLA SICUREZZA (Allegato 5) 

DOCENTE  E  NON DOCENTE 

 

                                                    REGOLAMENTO di ISTITUTO  

RELATIVO AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ALLE VISITE GUIDATE  

(Allegato 6) 
 

 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LABORATORI INFORMATICI (Allegato 7) 
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5. L'ORDINAMENTO CURRICOLARE 

 

 
 

 

L’IDENTITÀ DEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI 

 

 

 A partire dall’anno scolastico 2010–2011, le nuove classi prime dell’Istituto sono state avviate 

secondo il Regolamento di riordino (DPR n. 87 del 15 marzo 2010). 

Gli Istituti Professionali Statali hanno rinnovato identità, percorsi e quadri orari. 

 

L’identità si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico–professionale, 

che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 

necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento e/o per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

 

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale, si concludono con un esame 

di Stato, e con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, indicante 

l’indirizzo seguito e le competenze acquisite dallo studente.  

 

L’orario complessivo annuale delle lezioni è di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. 

 

I percorsi di studio hanno la seguente struttura: 

- primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. Le finalità di tale 

percorso sono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’acquisizione dei saperi e delle 

competenze di indirizzo in funzione orientativa; 

- secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di 

istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

- quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore 

di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per far acquisire allo studente una 

conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento. Tale percorso può servire anche ad 

orientare la scelta di prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo 

all’esercizio delle  professioni tecniche. 

 

L’area di istruzione generale è comune a tutte le aree di indirizzo. 

A partire dal terzo anno, le aree di indirizzo possono essere ulteriormente specificate in opzioni 

per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del 

lavoro e delle professioni.  

 

L’area di istruzione generale nel primo biennio offre agli studenti una preparazione di base 

attraverso il rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione:  

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Su questi assi si innestano saperi e competenze proprie delle aree di indirizzo che 

caratterizzano il settore di riferimento. 

 

A partire dall’anno scolastico 2010–2011, è prevista la Certificazione dei Saperi e delle 

Competenze al termine del primo biennio. Il modello di certificato è compilato per tutti gli 

studenti a conclusione dello scrutinio finale della classe seconda (DM n. 9 del 27-1-2010). 
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La certificazione dei risultati di apprendimento conseguiti e descritti in termini di competenze 

ha lo scopo di “sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi 

formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro” (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art.1). 

 

Il rilascio di una qualifica triennale è possibile solo in regime di sussidiarietà, in quanto non 

più competenza dell’Istituto Professionale Statale, ma esclusivamente del sistema di Istruzione 

e Formazione Professionale Regionale. Tuttavia sono in fase di elaborazione le modalità per 

attivare “organici raccordi” tra i due sistemi. 

Gli studenti che si sono iscritti alla prima classe degli indirizzi nuovo ordinamento dell’Istituto 

Professionale nell’anno scolastico 2010–2011 hanno avuto la possibilità, al momento 

dell’iscrizione, di chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione 

del terzo anno. Tali richieste sono state accolte con riserva, in attesa delle determinazioni dei 

competenti Organi Regionali (C.M. n. 17 del 18 febbraio 2010). 

L’IPSIA “Lampertico” può attivare anche corsi triennali di IeFP per il conseguimento della 

qualifica regionale.  

L’IPSIA “Lampertico” è un Organismo accreditato presso la Regione Veneto per la 

Formazione Superiore, la Formazione Continua e per l’Orientamento. 

 

 

Istituto Lampertico 

 

NUOVO ORDINAMENTO 

 

SERVIZI 

 

 

Servizi Socio-Sanitari 

Articolazione Odontotecnico 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA E  

 

ARTIGIANATO 

 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione standard, con riferimento alla filiera meccanica e termica (attivata) 

Opzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili,  con 

riferimento alla filiera elettrica ed elettronica (attivata) 

Opzione Mezzi di Trasporto (non attivata) 
 

 

Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Industria, con riferimento alla filiera della chimica 
 

Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Industria, con riferimento alla filiera della meccanica 
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INDIRIZZI DEL NUOVO ORDINAMENTO e 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

 
 

Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 

degli utenti ed alla salvaguardia dell’ambiente 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 

degli interventi 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine e alla dismissione dei dispositivi 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei  

dispositivi 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi  

autonome responsabilità 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

Competenze professionali in uscita: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione 
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7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci, economicamente correlati alle richieste 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le 

conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, 

termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

 

Competenze professionali in uscita: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure stabilite 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

regolazioni di apparati ed  impianti industriali e civili 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati ed impianti 

industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-

erogazione dei relativi servizi tecnici 

7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficienti ed efficaci 

8. Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione 

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio 
 

 

QUADRO ORARIO – Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
 

 

 

Primo biennio 
   Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica  4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 

biologia) 
2 2 

 
X 

 

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Tecnologia e tecniche 

rappresentazione grafica 
3 3 

 
X X 

Scienze integrate (fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate (chimica) 2 2  X X 

Tecnologia Informazione e 

Comunicazione 
2 2 X 

 
X 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
3 3 

  
X 

TOTALE ORE 32 32    
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Secondo biennio e quinto anno  

 
    Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
4 3 3 

  
X 

Tecnologie meccaniche  ed 

applicazioni  
6* 5 3 X X X 

Tecnologie elettrico-

elettroniche  ed applicazioni 
4* 4 3 X X X 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione 

3 5 8 X X X 

TOTALE ORE 32 32 32    

  
* L’IPSIA Lampertico utilizza la quota del 20% di autonomia per curvare l’indirizzo verso la filiera meccanica e 

termica. 

 

 
Secondo biennio e quinto anno Opzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

 
    Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
4 3 3 

  
X 

Tecnologie meccaniche  ed 

applicazioni  
4** 4 4 X X X 

Tecnologie elettrico –

elettroniche, dell’automazione 

ed applicazioni 

6** 5 3 X X X 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione di apparati e 

impianti civili e industriali 

3 5 7 X X X 

TOTALE ORE 32 32 32    

 
** L’IPSIA Lampertico utilizza la quota del 20% di autonomia per curvare l’indirizzo verso la filiera elettrica ed 

elettronica. 
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Indirizzo produzioni industriali e artigianali  
 

 

 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. 

Nell’articolazione “Industria” vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 

Le competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Il Diplomato è in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti 

e dei dispositivi utilizzati 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e dei consumatori 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione ed all’uso dei prodotti di interesse 

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni ed alla dismissione dei dispositivi 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti 

 

 

Competenze professionali in uscita 

 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell’ambiente e del 

territorio 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa 

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione ed adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica 
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QUADRO ORARIO  
Produzioni industriali e artigianali – Articolazione industria, con riferimento alla filiera chimica e meccanica 

 

 

Primo biennio 

 
   Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica  4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 

biologia) 
2 2 

 
X 

 

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Tecnologia e tecniche 

rappresentazione grafica 
3 3 

 
X X 

Scienze integrate (fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate (chimica) 2 2  X X 

Tecnologia Informazione e 

Comunicazione 
2 2 X 

 
X 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
3 3 

  
X 

TOTALE ORE 32 32    

 

 
Secondo biennio  

e 

Quinto anno  

 
    Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
5 4 4 

  
X 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi  

6 5 4 X X X 

Tecniche di produzione ed 

organizzazione 
6 5 4 X X X 

Tecniche di gestione – 

conduzione macchine ed 

impianti 

0 3 5 X X X 

TOTALE ORE 32 32 32    
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Indirizzo servizi socio-sanitari   
 

articolazione odontotecnico 

 

 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 

nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le 

competenze necessarie per predisporre, all’interno del laboratorio odontotecnico, apparecchi di 

protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati, nel rispetto della 

normativa vigente. 

È in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 

rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore 

 

 

 

 

Competenze professionali in uscita 

 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale 

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa 
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QUADRO ORARIO – Articolazione Odontotecnico 
Servizi Socio Sanitari  

 

 

 

Primo biennio 

 

  
   Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica  4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 

biologia) 
2 2 

 
X 

 

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Scienze integrate(fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate(chimica) 2 2  X X 

Anatomia, fisiologia, igiene 2 2  X  

Rappresentazione e modellazione 

odontotecnica 
2 2 

  
X 

Esercitazioni di laboratorio di 

odontotecnica 
4 4 

  
X 

TOTALE ORE 32 32    

 

 
Secondo biennio  

e  

Quinto anno  

 
 

    Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Anatomia, fisiologia, igiene 2    X  

Gnatologia  2 3  X  

Rappresentazione e 

modellazione odontotecnica 
4 4 

   
X 

Diritto e pratica commerciale   2 X X  

Esercitazioni di laboratorio di 

odontotecnica 
7 7 8 X X X 

Scienze materiali dentali e 

laboratorio 
4 4 4 X X X 

TOTALE ORE 32 32 32    
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6. DIDATTICA e DIDATTICHE SPECIALI 
 

 

 

PRINCIPI GENERALI 

Il fine primario della scuola è la formazione integrale della persona sotto il profilo professionale, 

etico, culturale, psicofisico e sociale: tale obiettivo va perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni 

sia dell’autonomia didattica e culturale dei docenti. 

 

Nelle sue finalità educative e didattiche generali, l'IPSIA Lampertico si propone di fornire ai suoi 

studenti i requisiti caratterizzanti la formazione professionale e la crescita generale della persona, in 

armonia con gli obiettivi e le priorità definiti dalla Legge n. 107/2015, ovvero:  

 

a) garantire a tutti gli studenti l’accesso all’offerta formativa indipendentemente dalle diversità 

di religione, etnia, stato sociale, sesso, valorizzando le differenze, promuovendo 

l’integrazione e favorendo lo sviluppo di una formazione nel segno dei valori della legalità, 

del rispetto, della libertà e della solidarietà umana; 

b) favorire l’acquisizione di un’ampia preparazione di base attraverso l’equilibrata acquisizione 

di conoscenze e competenze nei diversi ambiti; 

c) favorire lo sviluppo della persona attraverso la presa di coscienza di operare in una realtà 

culturalmente, socialmente, economicamente complessa; 

d) favorire lo sviluppo di spirito di iniziativa, acquisendo un’adeguata capacità di decisione 

responsabile nel'azione e nelle scelte professionali; 

 

e, in coerenza con l'art. 1 comma 7 della Legge n. 107/2015, nei limiti delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili, attraverso specifici progetti miranti al conseguimento degli 

obiettivi specifici promuove: 

 

 la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione 

alla comunicazione nella madrelingua oltra che all'apprendimento della lingua Inglese; 

 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 l’attuazione dei princìpi di pari opportunità attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico;  

 il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 
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 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 l' individuazione di prassi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

 il consolidamento del sistema di orientamento. 

 

Obiettivi trasversali che si intendono privilegiare 

 

L'Istituto consapevole che il processo formativo è "il risultato di azioni plurime, ben programmate 

e convergenti" persegue in particolare i seguenti obiettivi trasversali legati alle competenze chiave 

di cittadinanza : 

 comunicazione nella madrelingua: avere padronanza della lingua parlata e scritta, saper 

fare sintesi e cogliere l’essenziale 

 competenze sociali e civiche: saper lavorare in gruppo, capacità di creare rapporti positivi 

con gli altri, rispettare le regole, sviluppare autonomia organizzativa e di giudizio, pensiero 

critico,   apertura agli altri., costruzione del senso di legalità, 

 imparare ad imparare: saper studiare, cioè fare uso approfondito ed efficace del tempo, 

delle informazioni, degli strumenti e delle capacità al fine dell’apprendimento.  

 spirito di iniziativa e imprenditorialità: sviluppare la creatività, saper “fare”, cioè 

coltivare una operatività precisa ed ordinata, individuare e risolvere problemi ,saper 

pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE  

 

Piano didattico annuale per materia 

 

Sulla base dei curricoli previsti dalla normativa, delle indicazioni del Collegio Docenti (v. schede 

“nodi disciplinari” per ogni materia) e dei rispettivi Consigli di Classe, ogni docente predispone il 

proprio piano didattico annuale che va esplicitato alla classe e comprende: 

 valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione e di capacità degli alunni, 

accertata attraverso prove d'ingresso che possono consistere in test, prove scritte ed orali, 

osservazioni di altro genere; 

 definizione degli obiettivi didattici che si intendono perseguire, quali conoscenze, abilità, 

comportamenti; 

 contenuti; 

 eventuali attività integrative, di sostegno o di carattere interdisciplinare che si intendono attuare; 

 criteri e strumenti di valutazione adottati; 

 criteri per l'attività di recupero e sostegno. 

 

All'inizio dell'anno scolastico gli allievi e le famiglie saranno informati : 

 della programmazione didattica e disciplinare 

 degli obiettivi formativi generali e specifici del Consiglio di Classe 

 dei criteri e delle modalità di valutazione allo scopo di stabilire un "patto educativo" 

condiviso. 

 

Al termine dell'anno scolastico ogni docente comunicherà il programma effettivamente svolto. 
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Alla fine di ogni quadrimestre, secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, vengono consegnati i 

documenti di valutazione.  

 

Attività di recupero 

 

Metodologia e obiettivi 

Gli interventi sono finalizzati al tempestivo recupero delle specifiche carenze rilevate sulla base dei 

“nodi disciplinari” di ciascuna materia. 

Hanno un carattere personalizzato e un nuovo approccio didattico finalizzato sia a recuperare le 

lacune pregresse, portando gli alunni al livello di sufficienza o almeno ad un significativo 

miglioramento, ma anche a motivare gli alunni allo studio, far acquisire un metodo più efficace, e 

migliorare l'autostima. 

Tempi e modalità organizzative 

Gli interventi di recupero sono predisposti dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e 

finale , o anche a seguito delle altre fasi di verifica periodica eventualmente programmate dal 

Collegio Docenti. 

il recupero  viene effettuato secondo le seguenti modalità: 

 Recupero “in itinere” con segnalazione sul registro personale 
Durante l’anno scolastico, è sempre possibile svolgere attività di recupero in orario curricolare, 

con segnalazione sul registro personale del docente e verbalizzazione in sede di Consiglio di 

Classe. 

 Recupero “in itinere” con sospensione settimanale dell’attività didattica 
Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre viene effettuata una 

settimana di sospensione delle lezioni nella quale i docenti utilizzano l’orario curricolare per 

effettuare interventi di recupero 

 Recupero individuale 
E’ assegnato allo studente in grado di recuperare in modo autonomo le lacune accumulate nel 

1^ e/o nel 2^ quadrimestre. I genitori sottoscrivono l’apposito modulo per assunzione di 

responsabilità. 

Viene assegnato dagli insegnanti di disciplina con programma fornito dal docente al fine di 

favorire la preparazione per la verifica finale ai fini dell’attestazione di superamento o meno 

delle lacune nelle singole discipline. 

 Corso di recupero  pomeridiano dopo il primo quadrimestre 
Viene effettuato la settimana successiva a quella di sospensione dell’attività didattica.  

Per le classi prime e seconde il corso viene attivato per le seguenti discipline: italiano, inglese, 

matematica, diritto, fisica, chimica e scienze della terra.  

Per le classi terze, quarte e quinte il corso viene attivato su richiesta del docente. 

 Corso di recupero al termine dell’anno scolastico,  
Viene effettuato nel periodo da circa metà giugno con conclusione entro la terza settimana di 

agosto.  

I corsi sono organizzati, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, in base alle adesioni da 

parte degli studenti. Vengono svolti dagli insegnanti di disciplina e/o da un docente di materia 

nominato, con programma fornito dall’insegnante di classe. 

I corsi per il recupero delle lacune accumulate nel 1^ e/o nel 2^ quadrimestre sono  obbligatori. 

Al termine del corso di recupero, lo studente dovrà affrontare la verifica finale per 

l’attestazione di superamento o meno delle lacune nelle singole discipline. 

 

Verifiche 

 

Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate. 

Verifiche intermedie. Al termine di ciascun intervento di recupero, i docenti svolgono verifiche 

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di 
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realizzazione sono deliberate dai Consigli di Classe e possono essere scritte, grafiche, orali. Nel 

caso di verifiche orali, queste devono essere svolte dal docente della disciplina con l’assistenza di 

un docente dello stesso Consiglio di Classe. 

Verifiche finali. Le verifiche e le valutazioni integrative finali devono concludersi,  

improrogabilmente, entro il mese di agosto secondo il calendario e i criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti. 

 

Comunicazione con le famiglie 

 

Tempi. La scuola comunica alle famiglie, dopo ogni fase di valutazione periodica attuata dal 

Consiglio di Classe ( scrutinio intermedio, scrutinio finale, integrazione dello scrutinio finale) 

l’esito delle verifiche. 

Modalità. Le decisioni assunte dal Consiglio di Classe vengono comunicate tramite lettera 

consegnata allo studente durante l’anno scolastico, con obbligo di ricevuta di ritorno da parte del 

genitore, e direttamente al genitore dopo lo scrutinio finale. 

La lettera contiene un modulo di risposta con la dicitura: “Mi avvalgo degli interventi programmati 

dalla scuola”, oppure “Provvederò autonomamente al superamento delle carenze rilevate dal 

Consiglio di Classe”, firmata dal genitore dell’alunno interessato. 

 

 

Attività di sostegno, potenziamento professionale e linguistico 

 

La programmazione didattica è integrata da progetti e attività pomeridiane che possono riguardare 

classi o gruppi di alunni. 

Attività di sostegno. E’ previsto un progetto di “studio assistito” pomeridiano, rivolto agli studenti 

del biennio  

Potenziamento professionale. Vengono realizzati, in orario pomeridiano o durante la settimana di 

sospensione per il recupero, progetti di potenziamento professionale, seguiti da docenti interni o 

esterni. 

Potenziamento linguistico. Vengono realizzati, in orario pomeridiano, progetti seguiti da docenti 

interni o esterni per la certificazione linguistica. 

 

 

Orientamento e accoglienza 

 

Nel nostro Istituto, l’orientamento è costituito da un complesso di attività dirette a mettere lo 

studente in grado di scegliere e prendere decisioni, sia per quanto riguarda l’aspetto scolastico - 

professionale, sia per lo sviluppo della sua esistenza. 

Gli interventi attraverso i quali si articolano le attività di orientamento sono: 

 Orientamento per gli alunni delle scuole medie  

 Orientamento rivolto alle classi quarte e quinte per la scelta universitaria, parauniversitaria o 

lavorativa. 

 Accoglienza per gli alunni delle classi prime. 

 Adesione a progetti in rete. 

 Inserimento e integrazione degli alunni stranieri. ( vedi Protocollo per accoglienza alunni 

stranieri) 

Ogni attività è coordinata da un docente referente 

 

Orientamento 

La scuola favorisce una scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e professionale degli 

studenti, attraverso : 

 incontri informativi del Dirigente Scolastico con i genitori degli alunni delle scuole medie; 
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 incontri con gli alunni delle scuole medie presso l 'Istituto per far loro conoscere attività e 

strutture; 

 giornate di "scuola aperta" per far conoscere concretamente l'ambiente e la proposta 

formativa agli alunni di seconda e terza media e alle loro famiglie; 

 informazioni per gli alunni iscritti alle classi seconde sui diversi indirizzi offerti 

dall'Istituto ; 

 informazioni e attività di ricerca sulle opportunità di lavoro, scambio di informazioni con 

le imprese, indagine sistematica sui percorsi post diploma e corsi universitari. 

 

Riorientamento 

All’inizio del percorso scolastico si pone particolare attenzione all’accoglienza, all’analisi delle 

competenze acquisite, alla motivazione. Nei casi in cui possa risultare utile o necessario, si procede 

all’individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti alle caratteristiche e alle 

potenzialità degli studenti cercando la soluzione ritenuta più idonea, in collaborazione con il 

coordinatore di classe, con i docenti del Consiglio di Classe, con la famiglia e con lo studente 

stesso. 

Per favorire i passaggi tra ordini di scuola, l’Istituto ha aderito ad un accordo di rete tra le istituzioni 

scolastiche e formative allo scopo di coordinare le attività destinate agli studenti in fase di 

uscita/entrata/inserimento nei diversi contesti scolastici/  formativi/lavorativi, concordando le 

relative procedure. 

 

Accoglienza degli alunni di classe prima 

La scuola promuove un progetto di Accoglienza dei nuovi iscritti alle classi prime allo scopo di: 

 facilitare l'inserimento degli alunni provenienti dalla scuola media inferiore nel nuovo contesto 

scolastico; 

 presentare l’organizzazione dell’istituto; 

 far conoscere il suo statuto e i suoi regolamenti; 

 favorire la reciproca conoscenza degli alunni tra loro e con gli insegnanti. 

 

Accoglienza dei genitori degli alunni di classe prima 

La scuola accoglie, il primo giorno di lezione, i genitori degli alunni delle classi prime per: 

 informarli sul funzionamento della struttura scolastica, sulle finalità educative, formative, 

didattiche e sulle modalità del rapporto scuola-famiglia; 

 comunicare loro le modalità di informazione/comunicazione relativamente alle assenze, al 

rendimento, al comportamento, al recupero, al sostegno. 

 

 

Integrazione degli alunni stranieri 

 

Per gli stranieri, nei limiti delle risorse presenti, l'Istituto programma azioni volte al recupero 

linguistico finalizzato all'apprendimento disciplinare, indispensabile per un inserimento efficace nel 

percorso scolastico. 

Al momento dell'iscrizione la scuola fornirà loro alcune indicazioni, sia per risolvere eventuali 

problemi linguistici, sia per conoscere le regole dell'Istituto.  

Per l'iscrizione è indispensabile l'equipollenza del titolo. 

Il Consiglio di Classe, per gli studenti stranieri neogiunti, nello scrutinio intermedio e in presenza di 

elementi opportuni di merito scolastico può proporre il passaggio a classi successive previo 

superamento di accertamento delle competenze. 

 

 

 

 



PTOF Lampertico - Vicenza -  aa.ss. 2015/16 - 16/17 - 17/18 Pag. 30  
 

 

Integrazione studenti diversamente abili, BES e DSA 

 

Interventi per gli allievi diversamente abili 

 

 Flessibilità organizzativa e didattica; 

 Iniziative di recupero e sostegno; 

 Orientamento scolastico e professionale; 

 Presenza del GLH operativo sul singolo allievo (GLHO) e dal GLI d’istituto (Art.15 L. 

104/92) composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, 

rappresentanti degli Enti Locali, rappresentanti delle ASL, rappresentanti dei genitori di tutti 

gli alunni e rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità; 

 Approvazione del PAI (piano annuale inclusività); 

 Coordinamento degli interventi e servizi per alunni diversamente abili al fine di migliorare 

la qualità, l’efficacia dei percorsi individualizzati e di integrare tutte le forze (insegnanti di 

classe, di sostegno, famiglie, unità multidisciplinare...). 

 

Obiettivi specifici 

Per l'integrazione degli studenti diversamente abili: 

 Raccordo tra i vari ordini di scuola, per diffondere la cultura dell’inclusione; 

 Orientamento in entrata degli alunni con disabilità provenienti dalla scuola secondaria di 

primo grado o da altri istituti; 

 Accoglienza alunni certificati e genitori presso il nostro Istituto favorendo la conoscenza 

dell'ambente, delle attività proposte e delle figure di riferimento per garantire continuità del 

processo educativo tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e per mettere gli 

alunni nelle condizioni di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica; 

 Somministrazione questionari alle famiglie, nei casi di gravità, per conoscere, comprendere 

meglio, le esigenze degli alunni; 

 Raccolta dati per l'inclusione, attraverso l'analisi dei documenti dell'alunno, i colloqui con 

la famiglia,  gli specialisti, gli insegnanti di sostegno e la partecipazione alle verifiche dei PEI 

finali dei nuovi iscritti; 

 Presentazione dell'alunno al nuovo consiglio di classe. Nei casi più gravi predisposizione di 

un progetto di integrazione e formazione degli studenti e insegnanti; 

 Incontri periodici con le famiglie e partecipazione alla stesura dei PEI; 

 Supervisione andamento didattico degli alunni; 

 Orientamento in uscita favorendo il contatto tra la famiglia e il S.I.L dell'ULSS di Vicenza 

con il quale la scuola ha concordato un protocollo di intesa al fine di garantire la continuità tra le 

diverse fasi del percorso di vita; 

 Organizzazione stage per alunni in cooperative sociali; 

 Predisposizione di laboratori di cucina; 

 

Per il coordinamento del dipartimento di sostegno: 

 Analisi della situazione complessiva (numero degli alunni in situazione di handicap, 

tipologia degli handicap, classi coinvolte); 

 Collaborazione con la dirigenza per la formazione delle classi; 

 Gestione delle risorse personali, (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli 

alunni, utilizzo delle compresenze fra docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori 

extrascolastici, verifica periodica degli interventi a livello d'Istituto), e delle risorse materiali 

(sussidi, ausili tecnologici, ecc.); 

 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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 Accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno con la messa a disposizione della 

documentazione organizzativa e didattica in possesso della scuola; 

 Promozione alla partecipazione a corsi di formazione sul tema della disabilità; 

 Consulenza, per la stesura del P.E.I.; 

 Acquisto di materiale e sussidi specifici; 

 Collaborazione con la segreteria didattica per l'organizzazione degli incontri di stesura del 

profilo dinamico funzionale e dei P.E.I, e per la preparazione della documentazione da 

inviare all’UST. per i rapporti in deroga; 

 Mediazione tra le famiglie e gli specialisti per il rinnovo delle certificazioni e la risoluzione 

delle possibili problematiche emerse nel corso dell'anno; 

 Formazione attraverso corsi di aggiornamento; 

 Promozione progetti e iniziative che valorizzino le potenzialità dei singoli alunni e ne 

consentano una maggiore inclusione. 

 

Per il coordinamento del GLI di istituto: 

 Organizzazione incontri periodici con il gruppo di lavoro; 

 Raccolta delle risorse e di buone pratiche di inclusione realizzate dalla scuola; 

 Revisione e modifica scheda di rilevazione del disagio e/o svantaggio; 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie metodologiche di 

gestione delle classi. 

 

Modalità di organizzazione 

 Incontri periodici di dipartimento e con il GLI; 

 Diffusione materiale informativo, acquisito da fonti ufficiali cartacee e on-line attraverso il 

portale della scuola e il raccoglitore disposto in sala insegnanti; 

 Organizzazione incontri con gli operatori coinvolti. 

 

Valutazioni ed esami  

Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo 

gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, 

(OBIETTIVI MINIMI Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali), nel secondo gli 

obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire 

obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo 

(OBIETTIVI DIFFERENZIATI Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali). 

 Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e 

di stato e acquisiscono il titolo di Studio. 

 Gli alunni con OBIETTIVI DIFFERENZIATI in vista di obiettivi didattici formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, 

svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un 

ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” 

per la frequenza di corsi professionali (art. 312 eseguenti del D. L.vo n. 297/94). E’ necessario il 

consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

 

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine 

per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia 

la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di 

classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, 

stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di 

sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. 
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Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.Per gli alunni che seguono 

un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai 

punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la 

votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 

21/5/2001). 

 

Esami finali di Stato 

Devono essere adempiute le seguenti operazioni:  

1. Stendere, da parte del consiglio di classe, una relazione di presentazione dell’alunno in situazione 

di handicap alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni: descrizione del 

deficit e dell'handicap, descrizione del percorso realizzato dall’alunno: 

(a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte 

(b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate 

(c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici; 

(d) percorsi equipollenti eventualmente svolti; 

(e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune 

discipline; 

(f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc.); 

(g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga utile far pervenire alla 

commissione: 

· esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e 

precisamente: 

(a) con quali tecnologie; 

(b) con quali strumenti; 

(c) con quali modalità; 

(d) con quali contenuti; 

(e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di 

non suscitare fraintendimenti di legge. 

Si suggerisce che la parte della relazione riguardante l'alunno con handicap sia scritta separatamente 

dalla relazione generale dandone atto nel processo verbale. Ciò perchè per la legge la relazione 

generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la privacy 

degli alunni con handicap. 

2. Predisporre da parte della Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, le prove 

equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal 

consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la 

commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria 

decisione. (O.M. n. 29 del 13/2/2001 art. 13 e 17) 

3. Poichè le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori 

condizioni psicofisiche, prevedere la presenza di un insegnante di sostegno, che di norma è la stessa 

persona che ha seguito l’alunno durante l'anno scolastico. Tale figura deve essere indicata dal 

consiglio di classe nella relazione da presentare alla commissione. 

Modalità previste 

I “tempi lunghi” per le prove d'esame 

Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione delle prove d’esame. 

Prove equipollenti 

Con prove equipollenti s’intende che: 

· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con mezzi diversi: ad esempio 

computer, macchine per scrivere, per mezzo della dettatura dall’insegnante di sostegno, ecc. 

· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è svolta con modalità diverse  

· La prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o 

professionali differenti da quelli proposti dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), ma 

ad essi equipollenti. 

 

http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/quadro/om29_01.htm
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Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere 

realizzata dal candidato con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle 

prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. (C.M. n. 163/83, D.P.R. 323/98 art. 6, comma1, 

regolamento dei nuovi esami) 

Prove differenziate e attestato 

In caso di prove differenziate l’attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della 

necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema 

formativo. 

L’attestato deve essere ben preciso nei contenuti. (C.M. n. 125 del 20/7/2001) 

 

Ripetenze 

Si può ripetere anche per la terza volta l’ultimo anno di scuola, frequentando la medesima classe 

anche per la quarta volta.(Legge 104/92, art. 14, comma 1) 

Tale possibilità è aperta anche agli alunni che hanno sostenuto l’esame di qualifica e conseguito 

l’attestato sulla base di un Progetto 

A proposito di tale PROGETTO la scuola può avvalersi: 

- del ricorso alla sperimentazione; (Testo Unico D.P.R. n. 297/94 art. 277 e 278) 

- di quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi con alunni disabili; (Legge 

104/92, art. 13, dcomma 1 (lettera e), e comma 5) 

- di un’organizzazione dell’attività scolastica “secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione 

delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata”. 

(Legge 104/92, art. 14, comma 1 /lettera b) 

- di finanziamenti per le attività sperimentali d'integrazione e di percorsi individualizzati relativi 

anche alle sperimentazioni.(D.M. n. 111/99 art. 1 e D.I. n. 331/98, Art. 43, C.M. 139 del 2001, 

direttiva n. 84/2002) 
 

Integrazione studenti con DSA 
 

Gli obiettivi principali del Progetto sono: 
 

 Essere un riferimento per studenti, genitori e insegnanti in materia di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

 Supportare i colleghi coinvolti nella didattica specifica per BES. 

 Favorire la formazione personale e collegiale in materia di BES. 

 Promuovere l’autonomia dei colleghi nella gestione degli allievi con BES. 

 

Le finalità del Progetto sono: 
 

 Coinvolgere e utilizzare tutte le risorse della scuola per aumentare il grado di 

consapevolezza delle problematiche relative agli allievi con BES. 

 Finalizzare il Progetto a una ricaduta nella scuola in termini di motivazione ad apprendere 

modalità e strumenti sempre più efficaci per favorire gli apprendimenti; in termini di 

autonomia nelle strategie di lavoro, nel confrontare il proprio lavoro con quello dei colleghi, 

nell’esaminare i problemi alla luce di casi specifici. 

 Finalizzare il Progetto a una ricaduta sul territorio considerando come prioritario il rapporto 

con le famiglie, con gli enti socio-sanitari e con le altre scuole. 

 

Le attività principali del Progetto sono: 
 

 Supporto alla segreteria didattica per la gestione della Documentazione degli allievi con 

BES fornita alla scuola dalle famiglie oppure da enti sanitari accreditati.   

 Supporto ai colleghi e ai coordinatori di classe per la predisposizione di PDP in caso di 

allievi non certificati e nella gestione quotidiana dei casi. 

http://www.handylex.org/stato/c160683.shtml
http://www.handylex.org/stato/d230798.shtml
http://www.handylex.org/stato/c200701.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.istruzione.it/normativa/1999/dm111_99.shtml
http://www.istruzione.it/news/2001/cm139_01.shtml
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 Supporto nell’organizzazione e nella gestione delle prove Invalsi per quanto riguarda gli 

allievi con BES. 

 Predisposizione di materiale informativo all’interno dell’Istituto. 

 Colloqui informativi con studenti e genitori nella delicata fase della stesura dei PDP e per 

tutto il corso dell’anno. 

 Curare la relazione con le famiglie. 

 Ricerca di un metodo di studio capace di migliorare il processo di apprendimento e favorire 

un graduale successo formativo, come stabilito dall’art.21 della legge n.59 del 15 marzo 

1997,  a partire dalle esigenze personali degli allievi. 

 Organizzazione di incontri di formazione con esperti esterni per docenti e genitori. 

 

Formazione interna all’Istituto - DSA e BES 

 

Considerando l’importanza della formazione in ambito DSA e BES, e, soprattutto, la ricaduta 

positiva che la formazione stessa può avere nella didattica e nella valutazione degli allievi con BES, 

è maturata l’idea di attivare un processo di formazione interna che vada a precedere, costruire e 

rendere più consapevole la formazione esterna, moderata da esperti. 

La proposta è quella di attivare una serie di sportelli tematici e curricolari, tenuti dalle Referenti 

d’Istituto per gli allievi con BES - aperti ad allievi, docenti e genitori -  in orario scolastico. 

Durante l’anno scolastico 2015-16, gli sportelli si terranno il primo giovedì di ogni mese, presso la 

sede centrale, dalle ore 10:00 alle ore 13:00,  nello spazio dedicato al ricevimento dei genitori. 

Per sportelli curricolari, si intendono sportelli che seguano la programmazione didattica, i tempi e le 

esigenze dell’anno scolastico. 

Esempio: nel periodo che precede la presentazione dei Documenti per la programmazione (PDP), si 

prediligeranno gli aspetti della normativa e il supporto per una elaborazione efficiente dei 

documenti stessi; nel periodo che precede la fine de primo Quadrimestre, gli sportelli saranno 

dedicati alla valutazione; nei periodi intermedi, alla didattica personalizzata; infine, uno sportello a 

parte, sarà dedicato agli Esami di Stato. 

Per sportelli tematici, si intende che i temi verranno scelti, di volta in volta, in base alle richieste dei 

Consigli di classe ed estrapolati dalle seguenti aree: 

 

✓ Didattica personalizzata. 

✓ Strumenti compensativi da applicare al metodo di studio. 

✓ Misure dispensative: quando è necessario applicarle. 

✓ Valutazione: intermedia e finale. 

✓ Prove Invalsi. 

✓ Esami di Stato. 

✓ Preparazione prove equipollenti. 

 

Il progetto descritto intende favorire e sostenere, laddove necessario, la didattica degli allievi con 

BES; favorire la gestione  di tutti i casi problematici attraverso l’adozione di linee comuni e 

condivise tra i vari Consigli di classe; promuovere la collaborazione tra docenti, tra docenti e 

allievi, tra scuola e famiglia. 

 

Libri di testo  

 

Il libro di testo è lo strumento didattico più utilizzato, mediante il quale gli studenti realizzano il 

loro percorso di conoscenza e di apprendimento. In quanto strumento didattico finalizzato alla 

realizzazione del processo di insegnamento/apprendimento, la scelta rientra innanzitutto 

nell’autonomia culturale e professionale dei docenti, ma deve anche essere coerente con gli indirizzi 

delineati nel POF e con gli obiettivi e i programmi definiti a livello nazionale. 
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La scelta, l’adozione e l’utilizzazione dei libri di testo devono essere attuate con criteri di 

trasparenza e tempestività (DPR 275/99). 

L’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio Docenti, dopo aver sentito il parere dei 

Consigli di classe. (TU/94) 

La scuola si impegna a non cambiare i libri di testo prima che siano trascorsi almeno sei anni dalla 

precedente adozione, salvo modifiche dei programmi, degli indirizzi, dei curricoli o importanti 

motivi di aggiornamento. 

Dall’anno scolastico 2011-2012 devono essere adottati solo testi o in formato misto ( parte cartacea 

e parte digitale) o nella versione on line scaricabili da internet. 

Procedura adozione libri di testo 

 Riunione per materia (febbraio). I docenti, riuniti per materia, dopo gli scrutini del primo 

quadrimestre, valutano l’efficacia didattica e la coerenza con gli obiettivi formativi, previsti nel 

POF, dei testi in uso. Esprimono quindi una proposta relativamente alle adozioni e agli 

strumentini didattici. 

 Consigli di classe (marzo). Nei successivi Consigli di classe, i docenti dibattono le scelte di 

adozione per il successivo anno scolastico. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un 

importante momento di partecipazione di genitori e studenti alle attività scolastiche e di 

collaborazione con il corpo insegnante. 

 Riunione per materia (maggio). I docenti, riuniti per materia, definiscono le proposte di 

adozione, facendone menzione sul verbale e compilando i relativi moduli. 

 Collegio Docenti (maggio). Valuta le proposte di nuovi testi e ne delibera l’adozione. 

 Segreteria. La segreteria incaricata, entro l’ultima decade del mese di maggio, pubblica all’albo 

della scuola i tabulati con le adozioni del successivo anno scolastico. Entro la prima decade del 

mese di giugno, invia all’Associazione Italiana Editori copia degli stessi. Dispone infine che un 

tabulato delle adozioni sia a disposizione, presso la stessa segreteria, di chiunque abbia titolo o 

interesse ad averne copia. (v. Procedura PADI10) 

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E PROGETTUALI 

 

 

Didattica  

 

Nel nostro Istituto sono in atto  una serie di attività finalizzate ad un modifica della prassi didattica e 

alla condivisione di un metodo di lavoro .   

 La programmazione del Consiglio di Classe (madi20) individua degli obiettivi comportamentali 

e cognitivi trasversali riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza europea. 

 Per tutte le discipline sono stati elaborati e condivisi dai dipartimenti dei curricula per 

conoscenze e abilità mentre sono in fase di progettazione quelli relativi alle competenze. 

 Si sta ampliando l’uso di strumenti innovativi (lim) che contribuiscono ad innovare la 

metodologia didattica. 

 Si è concretizzata una sperimentazione della programmazione per competenze con 

l’elaborazione, da parte  di una commissione, di un’unità di apprendimento. 

  E’ comunque auspicabile la progettazione e realizzazione di UDA anche in tutte le altre classi. 

 In prospettiva della declinazione delle professionalità in competenze è auspicabile creare una 

UDA per la classe quinta finalizzata alla costruzione di un piano di manutenzione efficace ed 

efficiente. 

 Nelle discipline linguistiche si stanno sperimentando nuove metodologie didattiche basate su un 

ruolo più attivo dei singoli alunni e volte ad attivare dinamiche più partecipative. 

 Vengono effettuate, in alcune discipline, prove per classi parallele e simulazioni d’esame. 
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 Nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è stato definito un curriculum per competenze che 

valuta anche l’“autonomia” riconducibile alle competenze di cittadinanza. 

 I progetti attivati dall’istituto sono finalizzati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

 

 

Didattiche  speciali BES (H,DSA, tutte le altre situazioni di svantaggio) 

  

La scuola garantisce ed esplicita (ovvero comunica in modo chiaro a docenti, studenti e 

famiglie), nei confronti di studenti con BES interventi didattici individualizzati e personalizzati , 

anche attraverso la redazione di Documenti per la programmazione (PEI, PDP e SCHEDE BES), 

con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. 

 

La scuola predispone, nelle forme idonee  e in tempi che non superino, salvo opportune eccezioni,  

il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere le seguenti voci: 

 Dati anagrafici dell’alunno 

 Tipologia del disturbo 

 Attività didattiche individualizzate  

 Strumenti compensativi utilizzati 

 Misure dispensative adottate 

 Modalità di verifica e di valutazione 

 

La finalità dei Documenti per la programmazione è quella favorire il processo di apprendimento 

degli allievi con BES creando sinergia tra docenti, che insegnano e sono disposti a 

modificare/orientare la propria didattica verso le esigenze degli allievi, allievi medesimi, che 

collaborano e sono disponibili all’azione didattico-educativa dei docenti,  e genitori che favoriscono 

lo scambio informativo scuola-famiglia, sostengono la motivazione e l’impegno dei propri figli e 

condividono le modalità di intervento e i criteri di valutazione della scuola. 

 

La scuola si impegna a costruire un piano di intervento e di didattica speciale a partire da colloqui 

individuali con gli alunni BES, o dalla somministrazione di questionari specifici, nei quali sarà 

sempre favorito un processo di riconoscimento ed autovalutazione delle proprie risorse e dei propri 

limiti; di autocontrollo delle strategie di apprendimento; di consapevolezza delle strategie utilizzate 

spontaneamente. 

 

La didattica speciale viene organizzata per conseguire obiettivi specifici di apprendimento, relativi 

alle singole discipline e obiettivi trasversali, questi ultimi riguardano l’inserimento degli allievi in 

difficoltà a scuola e nel contesto classe; la conoscenza e la valorizzazione del sé; il rapporto con gli 

adulti; il rapporto con i pari. 

Tenuto conto di questi due importanti aspetti, le azioni determinanti che la scuola svolge all’interno 

della didattica speciali  sono le seguenti: 

 

 Favorire occasioni di dialogo con l’allievo, per monitorare il grado di inclusione ed il 

processo di apprendimento. 

 Gratificare l’allievo ogni volta che dimostra impegno e volontà nell’assunzione dei suoi 

impegni, anche quando i risultati sono minimi. 

 Incoraggiare l’allievo ad intervenire durante le lezioni, per favorire la percezione di se stesso 

e migliorare il rapporto con gli adulti e con i pari. 

 Migliorare l’autostima dell’allievo, favorendo la riflessione sui progressi della crescita 

umana (ogni volta che l’allievo dimostra capacità di ascoltare, di aumentare il grado di 

attenzione, di assumersi maggiori responsabilità …) e culturale (ogni volta che l’allievo 

dimostra la capacità di recuperare le insufficienze, di eseguire compiti anche 

autonomamente, di intervenire opportunamente nelle lezioni o discussioni …) 



PTOF Lampertico - Vicenza -  aa.ss. 2015/16 - 16/17 - 17/18 Pag. 37  
 

 Accompagnare sempre i testi con linguaggi alternativi al codice scritto. 

 Insegnare ad usare gli elementi paratestuali del testo per lo studio (titoli, paragrafi, 

immagini). 

 Aiutare l’alunno a individuare, all’interno di un breve testo, le informazioni principali. 

 Sostenere e accompagnare l’alunno nel processo di lettura, selezione e riduzione dei testi. 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

 Favorire l’analisi costruttiva dell’errore. 

 Promuovere la didattica con il piccolo gruppo. 

 Attivare il tutoraggio tra pari. 

 Sensibilizzare la classe. 

 Stimolare situazioni di conflitto cognitivo. 

 

 

 

Didattica laboratoriale 

 

In relazione alla scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di 

organizzare dei percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa flessibile e più aderente 

alle richieste del mondo del lavoro. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il 

modo di organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle 

modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. 

La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un 

insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In 

questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi 

del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi 

che vivono. 

Le esigenze della didattica dell'istituto partono da alcune constatazioni: 

 Difficoltà sempre più crescenti e insofferenza a seguire le lezioni frontali da parte degli 

allievi. 

 Estraneità e apatia delle lezioni a trasmissione orale. 

 Richiesta sempre più frequente di aumentare le ore di laboratorio a scapito delle ore d'aula 

per gli insegnamenti di tipo scientifico-tecnologico. 

Gli insegnamenti d'aula di tipo tecnico-scientifico come quelli di tipo umanistico devono 

trasformarsi non in equivalenti ore di  laboratorio che è già presente nell'ordinamento disciplinare 

con un suo specifico percorso, ma in ore laboratoriali dove il centro della lezione diventa lo 

studente con piccoli gruppi di lavoro e il confronto e la ricerca di eventuali soluzioni sono mediate 

tra gli studenti e l'insegnante che diventa il moderatore dei gruppi di lavoro. Prende corpo così la 

pluridisciplinarità, la collaborazione tra insegnanti e allievi, lo sviluppo di un progetto con degli 

obiettivi finali e la sua relativa valutazione: in sostanza sviluppo durante l'anno di UDA 

pluridisciplinari nelle varie classi ed una valutazione degli allievi più centrata sulle competenze 

piuttosto che sui saperi disciplinari.  

La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere facilmente adottabile in tutti gli ambiti 

disciplinari. Nell'aula laboratorio, infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti per verificare le 

conoscenze e le competenze che ciascun allievo acquisisce per l'effetto dell'esperienza di 

apprendimento. 

La didattica laboratoriale comporta per i docenti una continua e attenta analisi disciplinare centrata 

sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza: dichiarativa (che cosa), procedurale (come), 

sensoriale (perchè), comunicativa (linguaggi). 

Gli insegnanti che operano quindi in piccoli gruppi e in forte interazione con gli allievi, in modo che 

l'apprendimento sia cooperativo e condiviso. Lo spazio può essere semplicemente l'aula che diventa 

multimediale per attività che non richiedono particolari attrezzature, oppure uno spazio attrezzato 

per una didattica laboratoriale ed esperienziale che faccia uso di attrezzature con esperienze 

http://www.marcopolovr.gov.it/risorgimento/competenze_web/didattica_competenze.htm
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premontate tramite laboratori mobili. L'istituto ha partecipato a tal proposito ad una bando 

nazionale PON sugli ambienti digitali ad hoc per poter aumentare tali attrezzature da mettere a 

disposizione degli insegnanti. Particolarmente critico diventa l'insegnamento della matematica 

tradizionalmente difficolatoso per gli studenti degli istituti professionali: questo diventa meno 

rigoroso e formale, meno astratto e viene modellizzato su problemi reali presi dalla vita quotidiana. 

Infine l'uso di programmi di simulazione può aumentare la comprensione delle formule e delle loro 

applicazioni. 

La didattica laboratoriale si funda quindi su:  

 aule attrezzate in modo multimediale e laboratori mobili a specifico servizio degli 

insegnamenti tecnico-scientifici. 

 riduzione al minimo le ore di lezione frontale a vantaggio di ore laboratoriali in tutte le 

discipline. 

 almeno una UDA multidisciplinare sviluppata per ogni classe, possibilmente centrata su 

problematiche tecnico-scientifiche del mondo del lavoro con la partecipazione di qualche 

imprenditore o di una azienda. 

 realizzazione di un curriculum formale di classe del percorso realizzato da trasformarsi poi 

in un curriculum formale personalizzato per ciascun allievo. 

 formazine degli insegnanti con specifici corsi di aggiornamento per procedere a questo 

nuovo modo di insegnamento dove il protagonista non è l'insegnante con la sua solitaria 

lezione frontale, ma gli allievi che discutono, sperimentano, osservano, propongono 

soluzioni e modelli, realizzano progetti e prodotti. 

 

 

Alternanza scuola-lavoro  

 

L’IPSIA “F. Lampertico” consapevole dell’importanza di interazione tra scuola e mondo del lavoro 

da sempre attua l’alternanza scuola-lavoro qualemodalità d’apprendimento particolarmente 

significativa che prevede un percorso curricolare coprogettato tra scuola e mondo del lavoro, in cui 

si alternano attività d’aula e attività in azienda. La Legge 107/2015 conferma e valorizza la bontà 

della strada intrapresa, trovando l'istituto già strutturato alla sua applicazione e proiettato per i 

prossimi anni a venire. 

 

L’alternanza scuola-lavoro, cardine portante della formazione ed istruzione nel nostro istituto, 

impegna, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico e col coordinamento della figura 

strumentale dedicata, importanti risorse umane, materiali ed economiche. Tra le risorse umane, 

spicca per importanza il tutor scolastico di classe (almeno uno per ogni classe) il cui compito è 

seguire gli allievi prima, durante e dopo i periodi di permanenza in azienda. 

 

L’altro attore fondamentale è l’azienda, che tramite il tutor aziendale (uno per ogni allievo) 

mantiene un contatto diretto con quello scolastico consentendo un continuo scambio di informazioni 

al fine di consentire agli allievi di portare a termine il percorso progettato in maniera ottimale, 

prevenendo problemi e risolvendoli in corso d’opera. A tal fine il Lampertico ha instaurato da 

tempo con le Associazioni imprenditoriali di Vicenza (Artigiani, Piccole e Medie Imprese, 

Industriali) e con altri Enti pubblici un proficuo rapporto di collaborazione per la promozione delle 

specializzazioni professionali e delle competenze più consone alle esigenze del mercato del lavoro 

nel territorio. Inoltre tale attività consente alle aziende di gettare un ponte con i futuri potenziali 

lavoratori e di segnalare alla scuola i principali requisiti formativi e professionali e le eventuali 

carenze.  

 

Dall’a.s. 2012/2013 il rapporto tra la scuola e le realtà produttive del territorio viene consolidato 

attraverso la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo quanto previsto dal DPR 

87/2010.  
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Al termine degli ultimi tre anni, periodo durante il quale si sviluppa l’ASL, gli allievi ricevono un 

attestato sulle competenze acquisite (tecnico-professionali, di cittadinanza, in ambito sicurezza e 

tecnico-amministrativo). L’attestato viene rilasciato dopo colloquio dell’allievo con apposita 

commissione che certifica, tenuto conto del parere del tutor scolastico, del tutor aziendale e 

dell’autovalutazione dello stesso studente, il grado di padronanza raggiunto. Tale documento 

insieme al CV e al diario di bordo rappresentano i primi passi dell’allievo nel mondo del lavoro. 

 

Organizzazione ASL per le classi TERZE/QUARTE/QUINTE 

 
MANUTENZIONE E PRODUZIONE 

CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

TERZA 

SICUREZZA GENERALE 
DOCENTE MATERIE 

TECNICHE 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
4 ORE 

SICUREZZA SPECIFICA 
DOCENTE MATERIE 

TECNICHE E PRATICHE 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
8 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

DOCENTE MATERIE 
TECNICHE 

IN ORARIO 
SCOLASTICO 

4 ORE 

IL SISTEMA QUALITA’ 
DOCENTE MATERIE 

TECNICHE 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
4 ORE 

:  TOTALE 20 ORE 

CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

QUARTA 

DIARIO DI BORDO E 
PROFILO PROFESSIONALE 

TUTOR 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
4 ORE 

OBBLIGHI E DIRITTI DEI 
LAVORATORI 

DOCENTE DI DIRITTO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
3 ORE 

ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

ESTERNO 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
6 ORE 

ATTIVITA’ PRESSO 
L’AZIENDA 

TUTOR AZIENDALE 
META’ MAGGIO –
META’ GIUGNO 

4 SETT.  
160 ORE 

:  TOTALE 173 ORE 

CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

QUINTA 

ATTIVITA’ PRESSO 
L’AZIENDA  

TUTOR AZIENDALE SETTEMBRE 
4 SETT.  
160 ORE 

RIELABORAZIONE 
ATTIVITA’ DI ASL 

TUTOR 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
8 ORE 

GIOVANI E IMPRESA ESTERNO 
MATTINA E 

POMERIGGIO 
12 ORE 

INCONTRI DI 
ORIENTAMENTO E 
PARECIPAZIONE A 
INCONTRI ESTERNI 

(LAVORO/UNIVERSITÀ) 

ESTERNO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
10 ORE 

COLLOQUIO VALIDAZIONE 
COMPET 

CDC 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
4 ORE 

:  TOTALE 194 ORE 
 
ODONTOTECNICI 

CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

TERZA 

SICUREZZA GENERALE 
DOCENTE MATERIE 

TECNICHE 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
4 ORE 

SICUREZZA SPECIFICA 
DOCENTE MATERIE 

TECNICHE E PRATICHE 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
8 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

DOCENTE MATERIE 
TECNICHE 

IN ORARIO 
SCOLASTICO 

3 ORE 

:  TOTALE 15 ORE 

CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

QUARTA 

DIARIO DI BORDO E 
PROFILO PROFESSIONALE 

TUTOR 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
4 ORE 

OBBLIGHI E DIRITTI DEI 
LAVORATORI 

DOCENTE DI DIRITTO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
3 ORE 

ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

ESTERNO 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
6 ORE 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
INDIRIZZO 

ESTERNO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
14 ORE 

ATTIVITA’ PRESSO 
L’AZIENDA 

TUTOR AZIENDALE 
META’ MAGGIO –
META’ GIUGNO 

4 SETT.  
160 ORE 

:  TOTALE 187 ORE 
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CLASSE ARGOMENTO/ATTIVITA’ INCARICATO PERIODO DURATA 

QUINTA 

ATTIVITA’ PRESSO 
L’AZIENDA  

TUTOR AZIENDALE SETTEMBRE 
3 SETT.  
120 ORE 

RIELABORAZIONE 
ATTIVITA’ DI ASL 

TUTOR 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
8 ORE 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI 
INDIRIZZO 

ESTERNO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
14 ORE 

CORSO DI CERAMICA 
ESTERNO E DOCENTE 

INTERNO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
20 ORE 

GIOVANI E IMPRESA ESTERNO 
MATTINA E 

POMERIGGIO 
12 ORE 

INCONTRI DI 
ORIENTAMENTO E 
PARECIPAZIONE A 
INCONTRI ESTERNI 

(LAVORO/UNIVERSITÀ) 

ESTERNO 
IN ORARIO 

POMERIDIANO 
10 ORE 

COLLOQUIO VALIDAZIONE 
COMPET 

CDC 
IN ORARIO 

SCOLASTICO 
4 ORE 

:  TOTALE 188 ORE 
 
1. IL CDC HA IL COMPITO DI: 

 NOMINARE OGNI ANNO UN TUTOR; 
 SCEGLIERE IN TERZA QUALI DOCENTI (IN ORARIO SCOLASTICO) SVOLGONO LE ATTIVITA’ PREVISTE; 
 PROGRAMMARE QUALI ATTIVITA’ (VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE, 

ETC) FAR EFFETTUARE ALLA CLASSE PER COMPLETARE IL MONTE ORE ( MINIMO 13 ORE IN TRE ANNI PER 
MANUTENZIONE/PRODUZIONI E 10 ORE PER ODONTOTECNICI); 

 ESAMINARE IL PERCORSO DELL’ALLIEVO ALLA FINE DELL’ATTIVITA’ ASL E LE RICADUTE IN TERMINI DI VALUTAZIONE 
NELLO SCRUTINIO DI FINE ANNO. 

 
2. IL TUTOR HA IL COMPITO DI: 

 EFFETTUARE DELLE DOCENZE SPECIFICHE; 
 VERIFICARE IL CORRETTO SOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER OGNI ANNO; 
 AGGIORNARE IL REGISTRO TENENDO CONTO DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE SVOLTE DAGLI ALLIEVI E CHE SONO 

VALUTABILII COME ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; 
 AIUTARE UN DOCENTE SCELTO AD HOC O IN INTERVENIRE IN PRIMA PERSONA PER TROVARE LE AZIENDE 

DISPONIBILI AD OSPITARE GLI ALLIEVI; 
 EFFETTUARE USCITE MIRATE PRESSO LE AZIENDE (IN CASO DI NECESSITA’) AUTORIZZATE DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO (O DEL REFERENTE ASL IN CASO DI ASSENZA DEL DS). 
 
3. I PERIODI DI PERMANENZA IN AZIENDA DEVONO ESSERE SVOLTI ALL’INTERNO DEI QUANTO PREVISTO (DA META’ 

MAGGIO DELLA CLASSE QUARTA A FINE SETTEMBRE DELLA CLASSE QUINTA). SONO CONCESSI PERIODI DI 
PERMANENZA IN AZIENDA AL DI FUORI DI QUANTO PREVISTO A CONDIZIONE CHE: 

 NON SI SVOLGANO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO; 
 IL TUTOR INFORMI IL CDC; 
 IL TUTOR INFORMI IL REFERENTE ASL; 

 LE ORE TRASCORSE IN AZIENDA SIANO DA AGGIUNGERE E NON ALTERNATIVE A QUELLE PREVISTE NELLA 
PROGRAMMAZIONE SALVO DEROGHE SPECIFICHE CONCESSE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO SENTITO IL PARERE DEL 
REFERENTE ASL. 

 

Didattica per il potenziamento linguistico  

 

Lettorato 

Progetto English Yes Please a. s. 2015-2016  

Destinatari: classi terze, quarte e quinte L’attività si svolgerà nell’arco del I quadrimestre, 1 ora a 

settimana, per un totale di 6(-8) incontri per classe. Il lettore opera in compresenza con il docente 

d’inglese della classe. 

Obiettivi: potenziare le competenze comunicative degli studenti in lingua straniera 

Attività e Aspetti organizzativi: ogni classe svolge 8 ore di inglese, in compresenza con il 

docente madrelingua, Robert Engels, specializzato in group-working. 

Certificazione linguistica livello B1  

Corsi per le classi quarte e quinte 

Progetto “Certificazioni linguistiche” 

Destinatari: classi terze, quarte e quinte. I corsi, ciascuno di 20 ore, si terranno da dicembre a 

marzo, con un numero massimo di 20 alunni per corso. I corsi saranno tenuti da docenti 

madrelingua che organizzerà anche gli esami per la certificazione. 
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Obiettivi: potenziare le competenze degli studenti in lingua straniera, consentendo il conseguimento 

della certificazione linguistica B1 (B2, C1) in lingua inglese, seguendo anche corsi tenuti da un ente 

certificatore esterno. 

Attività e Aspetti organizzativi: le classi affrontano una programmazione di inglese mirata alla 

certificazione B1; l’Istituto organizza la somministrazione dell’esame con l’ente certificatore 

esterno. 

Corsi per i docenti e personale ATA 
corsi di Lingua Inglese, di livello base, medio e intermedio. I corsi, ciascuno di 20 ore, si terranno 

da dicembre a marzo. I corsi saranno tenuti dai docenti madrelingua che organizzeranno 

eventualmente anche gli esami per la certificazione. 

  

SCELTE VALUTATIVE 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo. 

Gli insegnanti valutano le prestazioni, non le persone. Pertanto non esprimono giudizi su ciò che 

l’alunno è , ma su ciò che l’alunno ha prodotto, evitando di incidere sul piano dell’autostima. 

L'Istituto, consapevole che l'efficacia dei processi formativi è legata alla partecipazione attiva dei 

diversi soggetti, chiede ai propri allievi di vivere positivamente l'esperienza scolastica, ovvero "di 

stare al gioco, perché o si vince o si perde insieme". 

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione. 

Gli insegnanti si impegnano a guidare gli studenti verso la gestione autonoma ed organizzata dello 

studio, in modo tale che possano dedicarsi ad altre attività connesse con la loro formazione, senza 

che ciò pregiudichi la loro preparazione scolastica.  

Il voto viene comunicato alle famiglie principalmente attraverso la tempestiva annotazione sul 

registro elettronico. 

Il Consiglio di Classe si incarica di indirizzare opportuna comunicazione alle famiglie degli studenti 

che dimostrino particolari difficoltà. 

Nel documento di valutazione il voto di ciascuna disciplina è unico. 

 

Elementi di corrispondenza voto/giudizio/descrittori nel processo di valutazione  

 

La valutazione è un processo ampio che tiene necessariamente conto di una vasta gamma di 

elementi, tra i quali : 

a) l'impegno,  

b) la partecipazione 

c) il metodo di studio nei suoi tre aspetti: acquisizione delle conoscenze, applicazione delle 

conoscenze e rielaborazione delle conoscenze,  

d) la padronanza delle abilità linguistiche – espressive - operative. 

 

-L'impegno prevede la consapevolezza della necessità di applicazione assidua e rigorosa per 

ottenere validi risultati, la frequenza alle lezioni, la qualità e la quantità dello studio a casa, la 

disponibilità all'approfondimento personale, il rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che 

verso i compagni. 

-La partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, rivolgere 

richieste di chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorare, curiosità, 

motivazione, interesse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione deve essere 

considerata sempre un segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante e per il Consiglio di 
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Classe per ricercare interventi didattici - educativi che tendano al recupero, alla scoperta di 

motivazioni e ad un coinvolgimento più attivo della classe, di un gruppo o di un singolo studente. 

-Il metodo di studio implica la comprensione dei testi delle varie discipline e dei loro linguaggi, la 

capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro. Vengono valutati i seguenti aspetti. 

-livello di acquisizione delle conoscenze apprese nelle singole discipline; 

-livello di applicazione delle conoscenze in situazioni problematiche nuove; 

- livello di rielaborazione autonoma e con capacità critica delle conoscenze . 

- La padronanza delle abilità linguistiche – espressive - operative tiene conto del livello di 

chiarezza, completezza, accuratezza , stile nelle produzioni personali. 

I docenti dell’Istituto utilizzano, per la valutazione dell’attività didattica curricolare degli allievi, la 

seguente “tabella di corrispondenza voto/giudizio/descrittori”: 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO 

 
Indicatore 1-3 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 

Impegno 

e 

Partecipazione 

impegno e 

partecipazione 

sono inesistenti 

impegno molto 

saltuario, non è in 

grado di 
organizzare lo 

studio personale e 

interviene 
raramente e solo se 

sollecitato 

studia /in modo 

discontinuo o ha 

difficoltà nel 
metodo di studio; 

interviene solo se 

coinvolto in 
maniera diretta 

è sufficiente-mente 

costante 

nell’impegno, 
interviene 

saltuariamente o se 

sollecitato non si 
distrae 

si impegna 

costantemente, 

dimostra 
attenzione ed 

interesse 

l’impegno è 

buono, dimostra 

attenzione ed 
interesse ed 

interviene in 

maniera pertinente. 

è assiduo 

nell’impegno, 

dimostra atten-
zione ed inte-resse, 

intervie-ne sempre 

in maniera perti-
nente e parte-cipa 

costrut-tivamente. 

si impegna in 

modo 

costante,autonomo 
e responsabile, 

partecipa in modo 

critico e 
costruttivo 

Acquisizione 

delle 
conoscenze 

ha scarse 

conoscenze e 
commette molti 

gravi errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

ha conoscenze 

frammentarie e 
superficiali e 

commette errori 

nella esecuzione di 
compiti semplici 

ha conoscenze 

superficiali e 
commette alcuni 

errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

le sue conoscenze 

sono essenziali e 
non commette 

errori nella 

esecuzione di 
compiti semplici 

ha conoscenze 

complete che gli 
consentono di non 

commettere errori 

nella esecuzione di 
compiti complessi. 

possiede 

conoscenze 
complete ed 

approfondite e non 

commette errori 
nella esecuzione di 

compiti complessi. 

ha conoscenze 

ampie e complete e 
non commette 

imprecisioni di 

alcun tipo. 

ha una conoscenza 

completa ed 
approfondita 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

non è in grado di 

applicare le sue 

conoscenze né di 

effettuare alcuna 
analisi 

commette errori 

gravi e diffusi nella 

analisi che risulta 

incompleta 

non è in grado di 

condurre 

correttamente 

l’analisi e 
commette errori 

sa usare 

parzialmente le sue 

conoscenze nel 

momento della 
analisi, 

commettendo 

qualche errore 

sa applicare le sue 

conoscenze e sa 

effettuare analisi 

anche se con 
qualche 

imprecisione 

applica le sue 

conoscenze senza 

errori né 

imprecisioni ed 
effettua analisi 

abbastanza 

approfondite 

sa applicare 

correttamente le 

sue cono-scenze ed 

effettua analisi 
complete ed 

approfondite anche 

in contesti nuovi 

sa applicare corret-

tamente e 

proficua-mente le 

conoscenze 
acquisite a situa-

zioni 

problematiche 
nuove 

Rielaborazione 
critica delle 

conoscenze 

non sa 
sintetizzare le 

proprie 

conoscenze e 
non ha 

autonomia 

critica 

non sa sintetizzare 
le proprie 

conoscenze e non 

ha autonomia 
critica 

non sempre ha 
autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

è impreciso 
nell’effettua-re 

sintesi ed ha 

qualche spunto di 
autonomia. 

rielabora 
correttamente le 

sue conoscenze, 

ma non ha sempre 
una autonomia di 

giudizio. 

rielabora 
correttamente le 

sue conoscenze ed 

effettua auto-
nomamente 

valutazioni 

personali e 
collegamento tra le 

varie discipline. 

sa organizzare in 
modo auto-nomo e 

com-pleto le cono-

scenze e le 
procedure acquisite 

nelle varie 

discipline ed 
effettua valutazioni 

corrette, 

approfondite ed 
originali. 

sa rielaborare le 
conoscenze in 

modo personale, 

dimo-strando 
significative 

capacità critiche 

Abilità 

linguistico – 
espressive - 

OPERATIVE 

commette 

frequenti errori, 
usa una ter-

minologia 

scorretta e opera 
solo se 

affiancato. 

commette errori, 

usa una 
terminologia non 

appropriata, opera 

con scarsa cura e 
molte imprecisioni 

commette qualche 

errore, usa una ter-
minologia non 

sem-pre 

appropriata, ope-ra 
con insufficiente 

cura e 

imprecisione 

non commette 

gravi errori nella 
comuni-cazione 

verbale e scritta 

usando cor-
rettamente la ter-

minologia, opera 

con sufficiente 
cura 

espone con 

chiarezza, usa una 
terminologia 

appropriata, opera 

con cura e 
precisione. 

espone con 

chiarezza, usa una 
terminologia 

appro-priata ed 

accurata, opera con 
buona cura e 

precisione. 

espone con 

chiarez-za e 
completezza 

usando una 

termino-logia 
accurata con stile 

personale, opera 

con ottima cura e 
precisione 

sa esprimersi con 

linguaggio ricco ed 
appropriato,opera 

con accuratezza, 

eccellente 
precisione e stile 

personale. 
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Strumenti di verifica 

 

Gli insegnanti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica per valutare le 

conoscenze e abilità conseguite dallo studente: 

 verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di 

articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

 verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 

organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di 

argomenti diversi; 

 prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la 

capacità di lavorare autonomamente od in gruppo; 

 test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della 

materia e la capacità dello studente di fornire risposte rapide alle diverse domande. 

 le relazioni scritte; 

 i lavori di gruppo; 

 le attività ordinarie di laboratorio; 

Oltre alle prove suddette, costituiscono strumenti di verifica anche: 

 la partecipazione a progetti e concorsi 

 le simulazioni delle prove d’Esame 

 le prove parallele secondo quando stabilito in dipartimento 

 le prove Invalsi 

 l’attività di alternanza scuola-lavoro 

 il lavoro svolto a casa; 

Le  verifiche orali, scritte e pratiche dovranno essere frequenti, graduali, di varia tipologia,  non 

concentrate in pochi giorni, ed i criteri di valutazione saranno preventivamente esplicitati 

attraverso l’utilizzo di griglie condivise in dipartimento.  

Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto 

dall’allievo, comunicando l’esito in decimi. 

Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, entro al massimo 15 giorni. 

Per ogni disciplina deve essere effettuato un congruo numero di verifiche. 

Gli studenti hanno il diritto di conoscere tutti i risultati delle verifiche, sia scritte sia orali e di 

ottenerne, previa richiesta in segreteria, fotocopie (legge 241/90 sulla trasparenza degli atti 

amministrativi). 

 

 

Valutazione del comportamento 

 

La delibera è assunta con riferimento alla Legge n. 169 del 30/10/2008, al DPR n. 122 del 

22/6/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, “Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come modificato dal DPR n. 235 

del21/11/2007 

Principi 

 La valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, 

alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 

provvidenze in materia di diritto allo studio. 

 La finalità è di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sul rispetto delle regole 

che governano la vita sociale e civile e la comunità scolastica in particolare. 

 I comportamenti positivi vanno valorizzati e promossi anche attraverso la valutazione che ha 

una valenza educativa e formativa. 

Criteri 
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 Il voto di condotta è attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe su proposta del 

docente con il maggior numero di ore di insegnamento nella classe o del coordinatore di 

classe. 

 Nell’attribuire il voto di condotta si fa riferimento alla tabella allegata. 

 Gli indicatori da considerare sono: Comportamento - Impegno - Partecipazione – Frequenza. 

Voto inferiore a sei decimi 

 La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale, che deve essere motivata e verbalizzata, è decisa dal consiglio di classe 

nei confronti dell’alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, e al quale si possa 

attribuire la responsabilità dei seguenti comportamenti: 

 

a) Comportamenti gravi, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica: 

comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o costituiscono 

pericolo per l’incolumità delle persone, recidiva, atti di violenza, episodi tali da generare 

allarme sociale (DRR 249/1998, commi 9 e 9-bis, introdotti dal DPR 235/2007).  

b) Inosservanza dei propri doveri di studente: frequenza regolare, impegno assiduo, rispetto 

verso tutto il personale scolastico e i compagni, corretto utilizzo di strutture, macchinari e 

sussidi didattici, senza provocare danni al patrimonio della scuola (DRR 249/1998, art. 3, 

commi 1, 2,5).  

c) Mancato ravvedimento rispetto alle iniziative di recupero educativo messe in atto dal 

Consiglio di classe e mancato ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 

Modalità operative 

 I comportamenti non corretti vanno annotati sul Registro di Classe e sul libretto personale.  

 Alla terza nota sul Registro di classe  di comportamento non corretto, il Consiglio di Classe 

propone al Dirigente Scolastico la sanzione disciplinare ( sospensione dalle lezioni e/o da 

scuola). 

 Il Dirigente si attiva per convocare i genitori, l’alunno/a e il coordinatore di classe al fine di 

concordare finalità, tempi e modalità di svolgimento della sanzione proposta dal Consiglio 

di classe. 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO/DESCRITTORI 
VOTO DESCRITTORI 

 Comportamento Impegno Partecipazione Frequenza * 

10 Sempre rispettoso degli altri e 
delle regole dell’istituto, propo-

sitivo, orientato a cooperare 

e ad ispirare analogo atteggia-
mento fra i compagni 

Assiduo in tutte le materie, con 
interesse ad approfondimenti, 

e/o applicazione in attività 

extracurricolari a livello di eccellenza 

Attiva e collaborativi nelle 
discipline, nelle relazioni con i 

compagni e gli insegnanti, 

nelle attività della scuola 
 

Assidua e puntuale 
 

9 Corretto e rispettoso 

degli altri e delle 
regole dell’istituto 

 

Costante, con disposizione a 

qualche approfondimento, e/o 
applicazione in attività 

extracurricolari 

Attiva e collaborativa 

 

Assidua 

 

8 Non sempre rispettoso  

degli altri e delle 

regole dell’istituto 

Discontinuo Attiva solo in alcune 

discipline 

 

Abbastanza regolare 

7 Scarsamente responsabile, 

con frequenti richiami verbali 

e qualche nota o ammonizione 

Episodico Talvolta di disturbo Discontinua, con assenze non 

sempre prontamente giustificate 

 

6 Frequentemente non 

responsabile, con note e 

ammonizioni 
 

Scarso Frequentemente di disturbo, 

con atteggiamenti poco rispettosi e 

poco collaborativi 
nel ristabilire corretti rapporti 

Saltuaria, con assenze 

frequenti, mirate, e tardivamente 

giustificate 
 

5 Scorretto, con mancanze gravi, 
ripetute e sanzionate, compiute 

verso i compagni e/o il 

personale scolastico, o recando 
danno al patrimonio della 

scuola 

Assente Di disturbo e negativa rispetto alle 
iniziative di recupero per 

l’inserimento nella comunità 

scolastica 
 

Saltuaria, con assenze in 
percentuale consistente, 

tardivamente e/o non giustificate 
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Frequenza:, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo 

casi eccezionali per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudicano la 

possibilità di procedere alla valutazione. 

 

Scrutini ed Esami 

 

Scrutinio finale 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente scolastico o da un membro suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 

da loro seguiti, i criteri a norma dell'articolo 314  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora 

un alunno sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale 

docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti 

della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno 

 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini 

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di 

un congruo numero di prove effettuate durante( l’ultimo quadrimestre) l’anno. 

2. Il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dell’alunno che tenga conto di tutti 

gli elementi, quali la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il 

progresso compiuto, le situazioni personali, e l’esito di eventuali iniziative di    sostegno o recupero 

effettuate. 

3. Se la valutazione è complessivamente positiva, si procede alla ammissione alla classe successiva 

o all’Esame di Stato. 

4. Se la valutazione è pesantemente negativa, si procede ad un immediato e motivato giudizio di 

non ammissione alla classe successiva. 

5. Si procede al rinvio e sospensione del giudizio finale, nel caso di insufficienze in una o più 

discipline, qualora il Consiglio di classe valuti positivamente la possibilità dell'alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico, attraverso la 

frequenza degli appositi interventi di recupero, o mediante lo studio personale, o secondo altre 

modalità scelte autonomamente dalla famiglia. 

6. Il debito formativo sarà precisato dal docente della disciplina in relazione alle schede dei “nodi 

disciplinari”, saperi minimi di ciascuna materia, essenziali per il proseguimento del percorso 

formativo, definiti e aggiornati nelle riunioni di dipartimento. 

7. In sede di integrazione dello scrutinio finale, entro il 31 agosto, il Consiglio di classe valuterà, ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva, i risultati complessivamente raggiunti dallo studente 

durante l’intero percorso formativo svolto, secondo il criterio precedentemente indicato al punto  2, 

tenendo conto dell’attività di recupero svolta. 

 

Dopo la pubblicazione dei risultati dello  scrutinio, il coordinatore di classe comunica alle famiglie 

l’esito dello scrutinio e consegna eventuali indicazioni  relative al recupero estivo in caso di 

scrutinio sospeso. 

 

Modalità della sospensione di giudizio e del recupero dei debiti formativi 

Al fine di favorire , ove possibile, il lavoro di recupero in maniera “mirata” e il più possibile 

personalizzata, la sospensione del giudizio può avvenire: 

 Sull’intera programmazione annuale, effettivamente svolta della materia e su tutte le abilità 

richieste 

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo_297_tu12.htm
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 Su una delle abilità generali da raggiungere (scritta, orale o pratica) 

 Su un segmento determinato della programmazione 

 

 

Certificazione delle competenze 

Al termine del primo biennio è rilasciata una certificazione delle competenze valutata secondo la 

griglia  allegata 

Inserimento griglia certificato competenze 

 

 

Esami di stato e attribuzione del credito scolastico 

Fasi preliminari 

 1) giudizio di ammissione 

 2) composizione delle commissioni 

Giudizio di ammissione 

 In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto 

delle conoscenze e delle competenze 

 acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli 

sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva 

tale da consentire di affrontare l'esame. 

Composizione delle commissioni 

 La commissione è composta da un presidente esterno e da commissari che per il 50% sono 

docenti interni, e per il rimanente 50% sono esterni. 

 I commissari sono complessivamente 6. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e 

commissari esterni comuni alle classi stesse. La designazione dei commissari interni è 

effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non 

affidate ai commissari esterni. In sede di designazione, i Consigli di classe devono tener 

conto dell’esigenza di assicurare un’equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di 

studio dell’ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, 

 l’accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l’anno. 

 Prove d’esame 

 L’esame di stato comprende tre prove scritte e un colloquio. 

 La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della 

lingua nella quale si svolge l’insegnamento. Sono confermate le tipologie adottate negli anni 

precedenti: analisi di un testo letterario, produzione di un saggio breve o di un articolo di 

giornale, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 

 La seconda prova scritta verte su una materia caratterizzante il corso di studi e può essere 

articolata in più proposte offerte alla scelta del candidato. 

 La terza prova scritta è a carattere pluridisciplinare, verte su non più di cinque materie 

dell’ultimo anno di corso e non meno di quattro. Consiste nella risposta a quesiti singoli o 

multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali, o nello sviluppo 

di progetti, ed è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza di 

una lingua straniera. Sono confermate le tipologie adottate negli anni precedenti. 

 La prima e seconda prova vengono predisposte dal Ministero; la terza prova viene formulata 

dalla commissione. 

 Il colloquio è volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite 

nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri 

dell’indirizzo. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai 

programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Rientra tra gli argomenti di 

interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di 

ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio 

dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un 
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testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le 

componenti culturali discutendole. 

 E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte. 

 Il colloquio deve interessare tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, 

abbiano titolo. 

 Punteggio finale 

Il punteggio finale massimo complessivo è di 100 punti, da attribuire al termine delle prove. 

Vi è la possibilità da parte della Commissione di attribuire la lode agli studenti che conseguono il 

punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo di 5 punti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Il voto finale è determinato 

dalla somma di vari componenti: 

Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 25 punti quale credito per 

l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola. 

 a) Credito scolastico 

 Punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole 

nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni per l’andamento degli studi, 

sulla base di una apposita tabella. 

 Tale punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 

raggiunta dall’alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo 

in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative 

ed eventuali crediti formativi. 

 La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. 

 b) Credito formativo 

 Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. 

Punteggio prove scritte: sono 45 i punti totali a disposizione, ripartiti in ugual misura tra le tre 

prove (da 0 a 15 punti ciascuna). Ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 

punti. 

 Punteggio colloquio: sono 30 i punti da assegnare. Il colloquio è giudicato 

sufficiente se consegue almeno 22 punti. 

 Bonus: è di 5 punti, e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto 

finale a condizione che si abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un 

risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno 70 punti 
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ATTIVITÀ E PROGETTI a.s. 2015/16 (annuali) 
 

si veda alla sezione relativa già approvata nel P.O.F. 2015/16, sintetizzata in Allegato 8 

 

 

 

 

 

Obiettivi del POF in termini di competenze personali, specifiche  e imprenditoriali 

N. Progetto Destinatari Breve Descrizione 

 Erasmus + 

KA1 VET (Vocational Educational Training) 

 

 E’ un progetto di mobilità che 
gode del finanziamento da parte  

della UE, erogato attraverso 
l’Agenzia nazionale Erasmus+/ 

ISFOL. 

 

 I progetti di mobilità che 

coinvolgono  

sono rivolti all’istruzione tecnica e 
professionale e si  

caratterizzano come INIZIALE 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Alunni classi quarte (e quinte) delle scuole 
secondarie  

superiori. I  

giovani partecipanti sono considerati come 
persone in fase di  

apprendimento, sono considerati 

“discenti” (learners). 
 

Chi sarà ammesso a partecipare 

 
Il partecipante deve essere in grado di 

portare a termine con 

successo l’esperienza. 
Perciò una apposita commissione 

ammetterà candidati  

fortemente motivati e disposti 
all’impegno, affidabili e con  

una competenza linguistica sufficiente. 

Obiettivi: 

 Promuovere attività di mobilità per 

i discenti 

 Migliorare le competenze  

trasversali e professionali 

 Innescare cambiamenti nel senso 
della modernizzazione e  

internazionalizzazione delle 
istituzioni educative e  

formative. 

 

Struttura del programma all’estero 

  Prima settimana: corso di lingua, e 
introduzione culturale alla  

realtà lavorativa del paese ospitante. 

 4 settimane di stage in azienda 
(almeno 30/35 h settimanali) 

 
 

Obiettivi del POF in termini di competenze sociali e civiche 
N. Progetto Destinatari Breve Descrizione 

 Gruppo giardinaggio   

 Racconta le azioni solidali Classi prime e seconde. Attività di sensibilizzazione e avvicinamento 

degli studenti al mondo del volontariato. 

 Educazione alla legalità Tutti gli studenti dell’Istituto. Incontri e dibattiti su temi legati alla 
convivenza civile; incontri di prevenzione e 

formazione con i vari reparti della Polizia di 

Stato. 

 Progetto “Carcere a scuola” Gruppo di studenti maggiorenni e 

motivati. 

Riflessione sui seguenti ambiti: leggi, 

trasgressione e punizione. 

 Sfumiamo i dubbi Studenti delle classi prime. Le iniziative sono promosse dall’ASL n. 6 di 

Vicenza. Le attività formative sono svolte da 

studenti tutor opportunamente preparati. 

 Progetto Primo soccorso Studenti delle classi seconde. Le iniziative sono promosse dall’ASL n. 6 di 

Vicenza. Vengono fornite a studenti e 

personale scolastico informazioni precise per 
orientarsi in situazioni di emergenza. 

 Progetto Martina Studenti delle classi terze e genitori. Le iniziative sono promosse e finanziate dal 

Lions Club di Vicenza ed hanno come scopo la 

prevenzione oncologica attraverso la 

promozione di uno stile di vita sano. 

 Affettivamente   

 - Alcool+gusto Studenti delle classi quarte. Le iniziative sono promosse dall’ASL n. 6 di 
Vicenza e dal Lions Club di Vicenza e 

riguardano Promozione ed Educazione alla 

Salute. 
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Obiettivi del POF in termini di competenze personali, specifiche  e imprenditoriali 
N. Progetto Destinatari Breve Descrizione 

 Serra automatizzata Classi 3^, 4^ e/o 5^. Realizzazione di un impianto stand-alone per 
coprire il fabbisogno energetico della serra 

 Progetti di alternanza FSE Due gruppi di alunni di classe 4^ 

(indirizzo elettrico-elettronico, meccanico-

termico). 

Costruzione simulata di un’impresa. 

 Progetto ROBO-LAMP Gruppi di alunni di quarto e quinto anno 
(indirizzo elettrico-elettronico, meccanico-

termico). 

Realizzazione di un robot 

 Progetto Valore aggiunto: addetti lavori sotto 

tensione 

Studenti quarto e quinto anno. Corsi ed esami svolti in collaborazione con il 

Comando dei Vigili del fuoco di Vicenza 

 Progetto Valore aggiunto: addetti lavori in 
ambienti confinanti 

Studenti quarto e quinto anno. Corsi ed esami svolti in collaborazione con il 
Comando dei Vigili del fuoco di Vicenza 

 Progetto Valore aggiunto: addetto 

antincendio rischio elevato 

Studenti quarto e quinto anno. Corsi ed esami svolti in collaborazione con il 

Comando dei Vigili del fuoco di Vicenza 

 Corso avanzato di metallo, ceramica e 

ceramica su zirconia. 

  

 Giovani e Impresa  Esercitazioni e attività di laboratorio , 

distribuite in 6 giorni da due ore ciascuno. 

 Progetti garanzia giovani  Programmi, iniziative, servizi informativi, 

percorsi personalizzati, incentivi, a sostegno di 
giovani, tra i 15 e i 29 anni che non sono 

impegnati in un’attività lavorativa, né inserito 

in un corso scolastico formativo. 

 Progetti ASL Studenti del triennio. Stage aziendali e alternanza scuola lavoro 

 Progetto Gruppo Sportivo Tutti gli alunni dell’Istituto. Attività sportive svolte in orario curricolare ed 

extracurricolare; preparazione per la 
partecipazione a manifestazioni sportive locali 

e nazionali. 

 

 

Obiettivi del POF in termini di accoglienza, inclusione e integrazione 
N. Progetto Destinatari Breve Descrizione 

 Accoglienza classi prime Studenti e genitori classi 1^ dell’Istituto. Accoglienza durante tutto i primo anno di 

genitori e allievi neoiscritti per favorire il senso 

di appartenenza all’Istituto. 

 Progetti opportunità studenti stranieri: 

mediazione culturale 

Tutti gli alunni stranieri dell’Istituto. Apprendimento della Lingua 2 come mezzo di 

comunicazione trasversale indispensabile per il 

successo formativo. 

 Nessuno escluso   

 Integrazione studenti diversamente abili Tutti gli studenti diversamente abili. Accoglienza, gestione dei casi e inclusione. 

 Supporto studenti con DSA Tutti gli studenti con DSA. Colloqui individuali con allievi e genitori. 

Supporto alla segreteria didattica. Supporto ai 
Consigli di classe per la gestione dei vari casi. 

Redazione e monitoraggio Piano Didattico 

Personalizzato. Organizzazione di formazione 
con esperti esterni. 

 

 

Obiettivi del POF in termini di successo formativo 
N. PROGETTO Destinatari Breve Descrizione 

 Organizzazione assemblee studentesche Tutti gli studenti dell’Istituto. Pianificazione delle attività relative a tutte le 
iniziative di partecipazione alla vita 

democratica della scuola in collaborazione con 

i docenti. 

 Studio assistito Studenti e genitori delle classi 1^. Gli studenti svolgono attività di studio, seguiti 
da docenti di diverse discipline e da studenti 

tutor delle classi del triennio. 

 Tutor della comunicazione Studenti, genitori, docenti, personale ATA 
dell’Istituto. 

Un esperto esterno effettua colloqui 
individuali, su appuntamento, per aiutare la 

gestione di dinamiche conflittuali o 

problematiche. 

 Supporto allo studio e valorizzazione delle 

eccellenze - Counselling 

Studenti classi 1^ e 2^ dell’Istituto. Attraverso colloqui ed attività gli studenti 

rafforzano la consapevolezza delle proprie 

risorse e delle proprie potenzialità. 

 Coerenza formativa Genitori delle classi prime, seconde e 
terze.  

Organizzazione di incontri, il sabato mattina, 
presso la sede, in periodi particolarmente 

significativi dell’anno scolastico (accoglienza, 

consegna pagelline, fine primo quadrimestre). 
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 Scuola aperta Alunni della classe 3^ secondaria di primo 

grado. 

Incontri illustrativi presso le scuole medie del 

territorio, visite guidate di scolaresche presso i 
laboratori del nostro Istituto, giornate di scuola 

aperta con laboratori orientanti. 

 Orientamento in uscita Alunni classe 5^. Programmazione, organizzazione e gestione di 

incontri illustrativi presso le sedi universitarie 

richieste dagli studenti; divulgazione di 
materiale informativo inviato dalle agenzie 

formative.  

 Stage di riorientamento Alunni che frequentano il nostro Istituto, 

oppure alunni di altri Istituti interessati 
agli indirizzi attivati nel nostro Istituto. 

Inserimento in un contesto scolastico diverso 

da quello in cui si è iscritti, per favorire la 
consapevolezza e l’efficacia delle scelte. 

 A scuola rumbeando Alunni dell’Istituto e di altri Istituti di 
Vicenza. 

Lezioni di salsa e baciata 

 

 
 

Obiettivi del POF in termini di potenziamento linguistico 
N. PROGETTO Destinatari BREVE DESCRIZIONE 

 Certificazione linguistica B1 Studenti delle classi terze, quarte e quinte. Le classi affrontano una programmazione di 

inglese mirata alla certificazione B1. L’esame 
di certificazione viene svolto con ente 

certificatore esterno.  

 Lettorato madrelingua Studenti delle classi terze, quarte e quinte. Ogni classe, svolge 8 ore di inglese, in 

compresenza con un lettore madrelingua, 

specializzato in group-working. 

 Erasmus   

 visite di istruzione Scambi culturali e 

soggiorni all'estero 

 Le visite di istruzione vengono svolte con 

criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e nel 
rispetto del Regolamento elaborato ed 

aggiornato dalla Commissione viaggi 

d’istruzione e uscite didattiche 
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7. AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO e PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

L'(auto)valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli 

apprendimenti ed è particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 

- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti; 

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 

 

7.1 LE PROVE INVALSI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, che 

istituisce il Sistema Nazionale di valutazione (SNV) di cui le prove Invalsi costituiscono un 

importante elemento, gli studenti del secondo anno saranno tenuti a svolgere le suddette prove nella 

data annualmente stabilita dall'INVASI a livello nazionale. 

La rilevazione esterna degli apprendimenti costituisce uno strumento di autovalutazione essenziale 

di conoscenza e di miglioramento. L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate 

nazionali consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dagli alunni della nostra scuola 

in relazione alle altre scuole della nostra area geografica e a quelle con background socio-

economico simile e al valore medio nazionale. Tale analisi permette anche di valutare la capacità 

della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. 

L’azione della scuola è quindi volta a ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap 

formativo degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la 

variabilità di risultati interna alla scuola (tra le classi e tra gli indirizzi), così come la distribuzione 

degli studenti nei diversi livelli di rendimento. 

 

 

7.2 IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il Rapporto di autovalutazione, chiamato anche RAV, è lo strumento che accompagna e documenta 

il primo processo di valutazione previsto dall'SNV: l'autovalutazione. 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento 

e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 

miglioramento. Esso è consultabilè all'indirizzo, sul sito del MIUR "Scuola in chiaro": 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIRI05000V/ipsia-f-lampertico/valutazione 

Il RAV e la normativa di riferimento sono disponibili nel sito del Lampertico nella sezione "POF" 

all'indirizzo http://www.lampertico.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa . 

Il Lampertico ha provveduto a compilare il Rapporto di Autovalutazione  (RAV) secondo quanto 

stabilito dalla recente normativa: 

 DPR n. 80/2013;  

 Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “priorità strategiche del Sistema Nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastico 2014/15,  2015/16 e 2016/17″che articola il processo di 

valutazione delle scuola in 4 fasi: a) autovalutazione; b) valutazione esterna; c) azioni di 

miglioramento; d) rendicontazione sociale 

 Circolare MIUR n. 47 del 21/10/2014 “Trasmissione della direttiva n. 11″ 

 Circolare MIUR prot. 7904 del 01/09/2015 “Pubblicazione del Rapporto di AutoValutazione 

(RAV) e primi orientamenti per il piano di Miglioramento” 

Secondo la direttiva n. 11/2014 Per l'a.s. 2015/16 è prevista la definizione del "Piano di 

Miglioramento" in correlazione con la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

(PTOF). A tal fine è costituito un apposito nucleo di valutazione interno col compito di elaborare le 

azioni previste dalla Direttiva. 

http://www.liceopigafetta.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/SNV_PubblicazioneRav-VIPC010004-30.09.2015.pdf
http://www.liceopigafetta.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/valutazione-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione-direttiva11_14.pdf
http://www.liceopigafetta.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/valutazione-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione-cm47_14.pdf
http://www.liceopigafetta.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/prot7904_15-pubblicazione-del-RAV-e-PdM-Piano-di-Miglioramento.pdf
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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. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto e gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. Questi ultimi costituiscono l'obiettivo del Piano di Migliramento. 
 

 

ESITI 

 
 

Risultati scolastici 

Punti di forza - Accoglienza e orientamento permettono ad alunni provenienti da insuccessi in altri istituti di proseguire 

il percorso scolastico. Particolare cura viene posta anche nell'accompagnamento degli studenti in uscita. Si registrano 

entrate in corso d'anno per le classi prime superiori al dato provinciale e nazionale, mentre sono inferiori ai benchmark 

le percentuali di trasferimenti in uscita e di abbandoni. Non esistono particolari differenze negli esiti fra sezioni o 

indirizzi diversi. Come si vede nel grafico delle medie degli studenti ammessi a giugno 2015, la media dei voti è, 

mediamente, 7,0, con valori minimi di 6,7 in alcune classi e massimi di 7,5 in altre classi. Le percentuali di alunni 

ammessi alla classe successiva nell'a.s. 2013/2014 sono superiori a tutti i benchmark e segnano un netto miglioramento 

rispetto agli esiti dell'a.s. 2012/2013. I dati di giugno 2015 mantengono il trend positivo. 

Punti di debolezza - Si segnala una percentuale maggiore di abbandoni/trasferimenti, nel primo biennio, da parte di 

studenti stranieri neogiunti. Nell'a.s. 2013/2014 il 66,4% dei voti dell'esame di Stato era fra 60 e 70 (contro il 54% del 

dato provinciale). Nell'a.s. 2014/2015 i voti fra 60 e 70 sono scesi al 47,7%, con conseguente aumento dei voti nella 

fascia media. Sono aumentati, seppur di poco, anche i voti nella fascia alta (91-100), comunque al di sotto dei vari 

benchmark. I risultati dell'Esame di Stato risentono di un'impostazione dell'Esame che non valorizza le competenze 

specifiche dell'istruzione professionale (come quelle conseguite in alternanza) e di una media di crediti piuttosto bassa. 

Questa può essere spiegata sia con una preparazione modesta degli alunni, sia con una prassi valutativa che raramente 

utilizza il 9 e il 10. La valutazione in alcune discipline è ancora fortemente centrata sulle conoscenze, determinando una 

forte concentrazione di debiti nelle discipline stesse. Mentre negli ultimi due anni si e' registrato un calo degli studenti 

non ammessi, resta ancora piuttosto alta la percentuale di quelli con giudizio sospeso: a giugno 2014 le percentuali 

erano superiori ai benchmark per tutte le classi escluse le terze; a giugno 2015 sono il 32,6% nelle prime, il 31,4% nelle 

seconde, il 33% nelle terze e il 18,9% nelle quarte. Nonostante il miglioramento, molte risorse della scuola vengono 

impiegate nel recupero delle insufficienze. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza - In generale i risultati sono molto buoni rispetto ai professionali e al campione di scuole con ESCS 

simile. Questo andamento si ripete da tre anni. La variabilità fra le classi è decisamente inferiore ai benchmark regionali 

e nazionali, confermando una composizione equilibrata delle classi stesse. La distribuzione degli alunni nei diversi 

livelli di apprendimento mostra, sia per italiano che per matematica, una concentrazione di alunni nei livelli più alti, con 

percentuali notevolmente maggiori rispetto a tutti i benchmark. 

Punti di debolezza  - Due classi hanno risultati sotto la media del Veneto in Italiano. Una classe ha risultati sotto la 

media del Veneto in Matematica. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Punti di forza - Le competenze di cittadinanza del singolo alunno vengono valutate essenzialmente nel voto di condotta 

e nell'attribuzione del credito scolastico. In entrambi i casi si utilizzano griglie e criteri condivisi, che valorizzano 

atteggiamenti responsabili e autonomi e attività sociali interne ed esterne alla scuola (disponibilità al peer tutoring, 

animazione, organizzazione assemblee, volontariato...). Nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro viene valutata una 
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competenza cosiddetta di "autonomia", riconducibile alle competenze di cittadinanza. La scuola propone varie attività di 

educazione alla legalità e alla salute. 

Punti di debolezza - Si registrano molte note disciplinari e sospensioni, soprattutto nel biennio. Mentre nel biennio 

prevalgono comportamenti troppo vivaci e talvolta irrispettosi, nel secondo triennio alcuni studenti dimostrano ancora 

scarso senso di responsabilità e poca capacità di autoregolarsi negli impegni scolastici (rispetto della puntualità, delle 

consegne...). Le multe per fumo sono passate da 14 nell'a.s. 2013/2014 a 31 nell'a.s. 2014/2015. Si verificano talvolta 

alcuni danneggiamenti e piccoli furti, dei quali quasi mai si trova il responsabile. Infine si nota scarsa cura per l'ordine e 

la pulizia degli ambienti scolastici. Risulta difficile misurare la ricaduta in termini di competenze di cittadinanza delle 

varie attività di educazione alla legalità e alla salute. 

Risultati a distanza 

Punti di forza - La scuola somministra ai diplomati un questionario di follow up per monitorarne l'attivita' entro un anno 

dal diploma. I dati degli anni 2010-2011-2012 evidenziano percentuali di diplomati che trovano lavoro molto più alte 

dei benchmark (circa 25 punti percentuali rispetto alla provincia di Vicenza). Anche il tempo di attesa per il primo 

contratto è inferiore rispetto ai benchmark: quasi il 50% dei diplomati ottiene un contratto nei primi sei mesi. I 

diplomati che proseguono gli studi all'Università sono pochi (18%), comunque in linea con gli altri istituti professionali. 

Acquista un certo interesse l'ITS Meccatronico. Grazie alla collaborazione con enti di formazione e agenzie per il 

lavoro, la scuola offre ai diplomati ulteriori opportunità formative, realizzate anche presso la scuola stessa. 

Punti di debolezza - Il questionario di follow up non viene compilato da tutti i diplomati, nonostante sia stato proposto 

in formato digitale on-line. Dati dell'università di Padova segnalano difficoltà da parte degli studenti nell'affrontare i test 

di ammissione, soprattutto per la parte di matematica. 

 

PROCESSI 

 

 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 Criterio di qualità: 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, 

valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

 Motivazione 

Rispetto al livello 3 abbiamo: 1) gruppi di progettazione didattica su competenze e ASL 2) certificati di valutazione 

delle competenze 3) tutti i docenti partecipano ai dipartimenti In generale tutte gli indicatori del livello 5 sono presenti, 

ma in forma non ancora piena o non sufficientemente integrata nell'attività di ogni docente. 

 

 

Ambiente di apprendimento 
 Criterio di qualità: 

La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali 

del lavoro d'aula. 
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 Motivazione 

Nonostante la mancanza di particolari innovazioni tecnologiche e didattiche, la scuola investe molte risorse nella 

gestione del clima relazionale. Alcune turbolenze sono dovute anche alla tipologia di studenti che scelgono l'istruzione 

professionale, ma il clima relazionale è in genere molto buono e la scuola viene percepita come molto accogliente da 

studenti e famiglie (dati ricavati attraverso questionari di customer satisfaction elaborati nell'ambito del sistema qualità). 

Il netto miglioramento nel comportamento a partire dal terzo anno è un valore aggiunto della scuola. 

 

Inclusione e differenziazione 
 Criterio di qualità: 

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua 

l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. 

 Motivazione 

La scuola è attiva sul piano dell'inclusione, come dimostra il buon numero di alunni H,DSA e neogiunti frequentanti, 

anche se le procedure e la didattica devono essere migliorate. Dal PAI, elaborato dal gruppo GLI, si evince infatti che 

sono da migliorare: 1) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 2) Adozione di strategie 

di valutazione coerenti con prassi inclusive. In particolare è necessario strutturare meglio la differenziazione degli 

obiettivi didattici, che non risulta chiara in tutte le discipline. 

 

 

Continuita' e orientamento 
 Criterio di qualità: 

La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli 

studenti. 

 Motivazione 

Si può migliorare l'inserimento degli studenti in prima, elaborando con le scuole di provenienza dei percorsi di ripasso 

iniziale sulle competenze fondamentali, da realizzare prima dell'inizio delle lezioni o ad inizio d'anno. 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 Criterio di qualità: 

La scuola individua le priorita' da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, 

individuando ruoli di responsabilita' e compiti per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute 

prioritarie. 

 Motivazione 

Rispetto al punteggio 5, risulta da migliorare l'organizzazione del lavoro nei progetti (divisione dei compiti, 

monitoraggio, coordinamento fra docenti e segreteria...). Serve un maggior lavoro di staff per coordinare i vari ambiti 

d'azione della scuola. Grazie ai contributi volontari delle famiglie sono disponibili risorse che però attendono di essere 

finalizzate. La missione dell'istituto deve essere maggiormente esplicitata, all'interno ed all'esterno. 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 Criterio di qualità: 

La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, 

promuovendo percorsi formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra pari. 

 Motivazione 

Rispetto al punto 3 si registra, in positivo, la valorizzazione delle competenze dei docenti nell'attribuzione di ruoli e 

incarichi. 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Criterio di qualità: 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella 

definizione dell'offerta formativa. 

 Motivazione 

La scuola cura molto i rapporti con le realtà produttive del territorio. Il Comitato Tecnico-Scientifico viene convocato 

1-2 volte all'anno, ma dovrebbe avere maggiore continuità. Gli studenti affrontano nel secondo triennio un percorso di 
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Alternanza Scuola-Lavoro obbligatorio: resta da definire come questo debba incidere nella valutazione del consiglio di 

classe. La partecipazione dei genitori, espressa soprattutto da un comitato molto attivo ma ristretto, potrebbe essere 

estesa e potenziata. 

 

 

 

7.3 PRIORITA', TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO, PIANO DI MIGLIORA-

MENTO 

 

Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di 

autovalutazione dell'IPSIA Lampertico, è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale 

costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di 

intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati alle  priorità, 

ai traguardi e agli obiettivi di Esito e di Processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 

 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l'azione di miglioramento. I traguardi di lungo periodo (3 anni) riguardano i 

risultati attesi in relazione alle priorita' strategiche. Essi articolano in forma osservabile e/o 

misurabile i contenuti delle priorita' e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 

azione di miglioramento. 

 

Risultati scolastici 

PRIORITÀ Aumentare il livello generale degli apprendimenti, sia nell'area comune che d'indirizzo. 

TRAGUARDO Aumentare la media dei voti nelle classi. Aumentare la media dei voti all'Esame di 

Stato. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

PRIORITÀ Migliorare il comportamento degli studenti: responsabilità, rispetto di persone, regole, 

ambienti. 

TRAGUARDO Riduzione delle sanzioni disciplinari. Riduzione dei danneggiamenti e delle 

violazioni al regolamento d'istituto. Miglior cura degli ambienti. 

 

Benchè le percentuali di ammissione siano ormai a livelli ottimi, superiori ai vari benchmark, il 

livello generale degli apprendimenti, misurato dalla media dei voti agli scrutini e all'esame di Stato, 

è ancora piuttosto modesto (attestandosi intorno al 7). Si ritiene importante che nessuno (ne' 

studenti, ne' docenti) si "accontenti" del risultato, bensi' tutti puntino ad un miglioramento. Anche 

per le competenze trasversali, che tendono a svilupparsi nel secondo triennio, è necessaria una 

programmazione più strutturata, che aiuti docenti e studenti ad affrontare con più serenità e profitto 

il primo biennio. 

 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 

agire concretamente per raggiungere le priorita' strategiche individuate. Essi costituiscono degli 

obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o piu' 

aree di processo.  

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Ridefinire, nei dipartimenti, i curricoli delle materie d'indirizzo, alla luce dell'entrata a regime della 

riforma e dei feedback dal territorio. 
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Introdurre unità di apprendimento in tutte le classi del biennio e impiegarle per la promozione e 

valutazione delle competenze. 

Ambiente di apprendimento 

Promuovere una didattica innovativa anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, eventualmente con 

sperimentazioni limitate ad alcune classi. 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi di processo sono funzionali ad una didattica più coinvolgente, inclusiva e integrata. 

Attraverso metodologie didattiche innovative, eventualmente con l'utilizzo di nuove tecnologie, si 

intende stimolare l'apprendimento nei giovani, favorendo l'integrazione dei saperi e la 

collaborazione fra pari. L'ampliamento della didattica al di là della lezione frontale permette, come 

dimostrano varie ricerche, di modificare positivamente il modo di stare a scuola, migliorando il 

clima relazionale e la motivazione individuale. La scuola, attraverso i dipartimenti, deve definire (e 

ridefinire, se necessario) il proprio curricolo, in modo da acquistare un'identità precisa (soprattutto 

rispetto agli istituti tecnici) e rispondere alle esigenze occupazionali del territorio. 

 

 

 

8. RISORSE PROFESSIONALI, STRUTTURALI E STRUMENTALI  
 

 

8.1 RISORSE PROFESSIONALI DELL’ISTITUTO 
 

La nuova normativa, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di 

riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituisce per l'intera istituzione scolastica 

l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 

istituzioni scolastiche come emergenti dal PTOF. 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

 

Le tabelle seguenti riassumono la dotazione organica assegnata all'IPSIA Lampertico nell'a.s. 

2015/2016. Essa pertanto non è riferibile, se non in via astrattamente previsionale, agli a.s. futuri. 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI (docenti) DELL’ISTITUTO a.s. 2015/16 
 

 

Docenti 
A tempo 

indeterminato 

A tempo 

determinato 
Totale 

Laureati 63 11 74 

Diplomati 20 1 21 

Totale 83 12 95 
 

 

L'85% dei docenti e' a TI (percentuale superiore di 3 punti a quella della provincia e di 1,5 punti a 

quella dell'Italia). Fra i docenti a TI, il 61,4% lavora nell'Istituto da piu' di 6 anni (in linea con i vari 

benchmark) e il 55,7% da piu' di 10 anni (dato decisamente superiore ai benchmark). La percentuale 

di docenti nella fascia di eta' 45-54 è del 40% (in linea con i benchmark), mentre quella dei docenti 

oltre i 55 anni di eta' e' decisamente superiore ai benchmark, a scapito di quella dei docenti giovani 

e giovanissimi. Nella scuola è presente quindi un buon gruppo di docenti stabili, che permettono di 

dare continuità alla didattica e trasmettere la conoscenza dell'organizzazione. Nonostante non ci 
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siano molte certificazioni, sono presenti buone competenze professionali, in particolare nei settori 

produttivi di interesse per la scuola. 

 

Si registra un notevole turnover dei docenti piu' giovani, che passano per la scuola come supplenti 

o, se di ruolo, preferiscono istituti piu' facili dei professionali. La generale stabilità del corpo 

docente e' controbilanciata da una certa resistenza (ma non opposizione) ai cambiamenti richiesti 

dalle riforme degli ordinamenti scolastici e alla sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 

Solo alcuni docenti (sempre gli stessi) mantengono interesse alla formazione e all'aggiornamento. Il 

turnover dei dirigenti scolastici nell'ultimo decennio non ha favorito la crescita dell'organizzazione. 

 

Per un'illustrazione più analitica delle caratteristiche dei docenti del Lampertico, si simanda agli 

indicatori del RAV  (sez. 1.4.a)  

 

 

IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE  - posti comuni e di sostegno 

 

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, 

secondo i piani di studio sulla base del monte orario delle discipline di insegnamento,  includendo le 

eventuali compresenze previste dall’ordinamento. Nel prospetto che segue, non essendo possibile 

avanzare fondate previsioni sul numero di classi per per gli anni a venire, né sul numero di alunni 

con disabilità,  le unità di persnale si riferiscono esclsivamete all'Organico di Fatto del corrente a.s. 

ferma restando la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente; 

 

classe di 

concorso 

materia 2015/16 

cattedre 

2015/16  

Part-time o COE 

2015/16 

spezzoni (h) 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 3 1 PT 8h 12 

A019 Discipline giuridiche ed economiche 1 1 COE 14h  

A020  Discipline Meccanche e Tecnologia 6  14 + 3 

A023 Disegno e modellazone odontotecnica 1  4 

A029 Scienze Motorie 4  4 

A034 Elettronica 3 1 PT 9h  

A035 Elettrotecnica ed applicazioni 3 1PT12h + 1PT13h 14 

A038 Fisica  1PT12h + 1PT8h 8 

A040 IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO 
1   

A047 Matematica  7 1 COE 9h  

A050 Materie Letterarie  11 2PT12h 12 

A060 Scienze 2   

A346 Inglese 6  9 

C130 ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 4 1 PT 8h  

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA 

INDUSTRIALE 
2   

C260 LABORATORIO DI ELETTRONICA 2  8 

C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 4  6 

C290 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA   1 

C320 LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO 3 +1 UFFICIO 

TECNICO 
1 dist. sind. 9h 9 

 SOSTEGNO 6 1PT12h  

 IRC 2  3 
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IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE - posti di potenziamento 

 

Ai docenti dell’organico cosiddetto potenziato spetta svolgere, nell’ambito dell’istituzione 

scolastica, interventi mirati almiglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti 

saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico secondo le previsioni della L. 

107/2015. Alle scuole è lasciato il compito di individuare le priorità relative al potenziamento, 

all'organizzazione, alla didattica in cui detti docenti saranno impiegati. 

 

Per il presente anno scolastico al Lampertico, in regime transitorio e sulla base della classifica per 

"campi" definita dal collegio docenti come da Nota Miur 30549 del 21 settembre 2015:  

1. potenziamento laboratoriale; 

2. potenziamento socio-economico della legalità; 

3. potenziamento linguistico; 

4. potenziamento umanistico; 

5. potenziamento scientifico; 

6. potenziamento motorio. 

7. potenziamento artistico-musicale; 

sono state assegnati i seguenti docenti per l'organico potenziato: 

 
 

 

 
 
 
per un totale di 9 unità, delle quali tre afferenti alla c.d. quota "perequativa": 

 

 

 
 

 

ai quali, con successiva nota (UAT Prot.n. 14796 del 07/12/2015), si aggiungono ai posti di 

potenziamento già assegnati ulteriori 16 ore di A060 (scienze).  

I posti dell'iorganico potenziato verranno prioritariamente utilizzati nelle seguenti aree: 
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classe 

concorso 

n. 

unità 

progetti/attività 

A346 

Inglese 

1  attività di sostegno, recupero e potenziamento per Inglese 

 coadiuvazione referenti di progetti afferenti i progetti linguistici 

 sostituzioni e supplenze brevi 

A047 

Matematica  

1  attività di sostegno, recupero e potenziamento per Matematica e Fisica 

 sostituzioni e supplenze brevi 

A060  

Scienze 

1 +  

16 h 

 attività di sostegno, recupero e potenziamento per le Discipline Scientifiche 

 coadiuvazione referenti di progetti afferenti i Dipartimenti Scientifici 

 sostituzioni e supplenze brevi 

A019 
Discipline 

giuridico-

economiche 

5  attività di sostegno, recupero e potenziamento per Diritto ed Economia 

 coadiuvazione referenti di progetti afferenti progetti vari del POF 

 sostituzioni e supplenze brevi 

 progetti afferenti Consulta Provinciale Studenti 

C270 
Laboratorio di 

Elettrotecnica 

1  progetto di compresenza con il secondo collaboratore (A270) 

 coadiuvazione referenti di progetti e attività afferenti i Laboratori 

 sostituzioni e supplenze brevi 
inoltre, da 

individuarsi tre le 

unità sopra riportate, 

secondo le specifiche 

esprienze di cisacuno 

  coadiuvazione nelle mansioni opertive della vicepresidenza 

 coadiuvazione referente progetto Alternanza Scuola-Lavoro  

 coadiuvazione referenti di progetto prove INVALSI 

 coadiuvazione progetti afferenti PNSD 

 supporto CdC con alunni con BES/DSA/H 

 attività alternative all'IRC 

 apertura pomeridiana della scuola/studio assistito 

 

Tuttavia  una attenta ricognizione dei bisogni formativi, organizzativi e didattici del Lampertico 

individua il fabbisogno di organico del potenziamento per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 nelle 

seguenti figure professionali, fermo resatndo il numero torale di 9 unità assegnate per l'a.s. 2015/16, 

in coerenza con le aree di intervento prioritarie individyate dal Collegio dei Docenti: 
 

Priorità per aree: 

1) Collaboratori Dirigente Scolastico 

2) Potenziamento L2 studenti stranieri 

3) BES 

4) Alternanza Scuola Lavoro 

5) Rinnovamento della didattica tradizionale/Competenza digitale 

6) Didattica per competenze 
 

Classe di 

concorso 

materia Progetti 

A020 Discipline Meccanche e 

Tecnologia 

esonero vicario 

C270 Laboratorio di Elettrotecnica esonero parziale secondo collaboratore 

potenziamento lab. elettrotecnico e elettronico e TIC (compresenza) 

progetti vari POF  

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero/potenziamento 

A020 Discipline Meccanche e 

Tecnologia 

Alternanza Scuola Lavoro 

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero/potenziamento 

A050 Lettere Potenziamento L2 studenti stranieri 

progetto inclusione e BES/L2 

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero 

A035  Elettrotecnica ed applicazioni organizzazione e sviluppo progetti e orientamento raccordo scuola-

territorio 

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero/potenziamento 
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A019 Discipline giuridico-

economiche 

sviluppo competenze cittadinanza 

progetti vari POF  

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero 

progetti afferenti Consulta Provinciale Studenti 

A047 Matematica sostegno e recupero matematica 

supplenze brevi 

A034 o A035 Elettronica o Elettrotecnica  Progetti sicurezza – qualità - ufficio tecnico 

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero/potenziamento 

A050 o A019 Lettere o Discipline 

giuridico-economiche 

educazione alla salute/benessere a scuola 

supplenze brevi 

corsi di sostegno/recupero/potenziamento 
inoltre, da 

individuarsi tre 

le unità sopra 

riportate, 

secondo le 

specifiche 

esprienze di 

cisacuno 

 coadiuvazione nelle mansioni opertive della vicepresidenza 

coadiuvazione referenti di progetto prove INVALSI 

coadiuvazione progetti afferenti PNSD 

supporto CdC con alunni con BES/DSA/H 

eventuali attività alternative all'IRC 

apertura pomeridiana della scuola/studio assistito  

progetti vari POF 

 
 

IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA 

 

Nel prospetto che segue, non essendo possibile avanzare fondate previsioni sul numero di classi per 

per gli anni a venire, né sul numero di alunni,  le unità di persnale si riferiscono esclusivamete 

all'Organico di Fatto dell'a.s. 2015/16 
 

 

Qualifica 
A tempo 

indeterminato 

A tempo 

determinato 
Totale 

Direttore 

amm.vo 
1 – 1 

Assistenti 

amm.vi 
8 1 9 

Assistenti 

tecnici 
8 3 11 

Collaboratori 

sc. 
13 3 16 

Totale 30 7 37 
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8.2. ATTIVITA’ DI  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

 

 

L’attività di formazine e aggiornamento è un diritto e un dovere dei docenti che il comma 124 della 

L.107/2015
3
 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. E' adempimento del Collegio 

dei Docenti proporre e deliberare un piano annuale di aggiornamento professionale. Le attività di  

formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale 

dell'offerta formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento (DPR 28 marzo 2013, n. 80), 

e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  

 

Essa è programmata in modo tale da dare la possibilità di partecipare ad ogni iniziativa autorizzata 

dal Ministero, dal Provveditorato agli Studi, dall’ INDIRE, dall’Università e  a tutte le proposte di 

corsi riconosciute dall'Amministrazione centrale e periferica a livello provinciale, interprovinciale e 

nazionale. Inoltre, il Lampertico organizza e attua corsi di aggiornamento professionale, 

metodologico-didattico e culturale per i propri docenti. Oltre a tali attività, i docenti e il personale 

non docente partecipa alle attività obbligatorie di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza 

(primo soccorso e antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamento dati e Privacy). 

 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno 

è di 20 ore. La misura triennale complessiva sarà indicata con successivo decreto dal Ministero. 

 

Priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti: 

 formazione continua per rispondere alle esigenze della rinnovata normativa 

 innovazione metodologica e disciplinare 

 documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola 

 strumenti metodologici e conoscitivi funzionali alla progettazione didattica  

 prendere decisioni e produrre risultati, assumendosi responsabilità connesse al ruolo 

 nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PNSD) 

 cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di lavoro 

 contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico   

 

Le modalità di organizzazioni dei corsi possono assumere le forme più varie, a titolo di esempio: 

 corsi collettivi in presenza (lezioni frontali) 

 attività laboratoriali, tirocini, stages, job-shadowing 

 corsi di formazione online o blended (e-learning) 

 ... 

 

I soggetti erogatori possono essere, a titolo di esempio: 

 MIUR e suoi organi periferici,  

 reti di scuole 

 la nostra scuola, anche tramite accordi con e cooperative, enti esterni, altri istituti 

 INDIRE 

 Università 

 

                                                 
3
 124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono defi nite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 

formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni 

sindacali rappresentative di categoria. 
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La formazione deve comunque essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 

MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 

altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

 

 

 AREA tematica destinatari 

te
m

a
ti

ch
e 

sp
ec

if
ic

h
e 

em
er

g
e
n

ti
 d

a
l 

R
A

V
 

METODOLOGIA Formazione rivolta ad aumentare il livello generale degli 

apprendimenti, sia nell'area comune che d'indirizzo 

docenti 

Introdurre unità di apprendimento in tutte le classi del biennio e 

impiegarle per la promozione e valutazione delle competenze 

docenti del 

biennio 

DIDATTICA Formazione rivolta a migliorare il comportamento degli studenti: 

responsabilità, rispetto di persone, regole, ambienti 

docenti 

Ridefinire, nei dipartimenti, i curricoli delle materie d'indirizzo, 

alla luce dell'entrata a regime della riforma e dei feedback dal 

territorio 

docenti 

PNSD uso delle LIM e tecnologie multimediali per promuovere una 

didattica innovativa anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, 

docenti 

te
m

a
ti

ch
e 

“
co

m
u

n
i”

 

NORMATIVA formazione giuridica generale sul diritto e legislazione scolastica. 

Le responsabilità civili, amministrative, disciplinari, penali del 

personale della scuola. Il funzionamento degli OO.CC.  

docenti e 

ATA, in 

particolare 

neoassunti 

SICUREZZA primo soccorso, antincendio, normativa, formazione generale e 

specifica 

docenti e 

ATA 

privacy e trattamento dati docenti e 

ATA 

BES - DSA - H inclusione 

 

 

docenti, 

ATA 

progettazione PEI docenti 

formazione dei nuovi insegnanti di sostegno docenti 

sostegno 

te
m

a
ti

ch
e 

“
d
i 

se
tt

o
re

"
 

LINGUISTICA corso di lingua straniera (inglese); 

 

docenti, 

ATA 

MECCANICA uso software SolidWorks (per nuovo indirizzo Produzione 

industriali Meccanici) 

docenti di 

settore 

uso software MasterCam (per nuovo indirizzo Produzione 

industriali Meccanici)* 

docenti di 

settore 

AMMINISTRATIVA innovazioni normative e amministrazione digitale, 

dematerializzazione, protocollo informatico 

personale 

ATA 

 

è sempre possibile completare questo elenco con attività individuali che ognuno sceglie liberamente, 

purché coerenti con il POF, con il Piano di Miglioramento e erogati da enti che possono rilasciare 

certificazione 

 
 

 

8.3  RETI CON ALTRI ISTITUTI  

 

L’azione formativa dell’Istituto si sviluppa anche attraverso la collaborazione in rete con altri 

Istituti cittadini, della Provincia e della Regione; tali collaborazioni, oltre a fornire l’occasione per il 

confronto con altre scuole, offrono agli alunni del Liceo ulteriori occasioni di crescita e incremento 

delle proprie conoscenze e competenze. Gli USR promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, la costituzione di reti traistituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. 

Le reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 

educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie 

scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”. 
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Le reti a cui il Lampertico aderisce sono: 

 
 RTS – RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA – IIS “CANOVA” – VICENZA 

 CTI – CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE – I.C. COSTABISSARA 

 SICURETE VICENZA – RETE DI SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA SICUREZZA –

ITIS “ROSSI“ VICENZA 

 ORIENTAINSIEME – CFP “S. GAETANO” DI VICENZA 

 INTRECCIO DI FILI COLORATI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI - I.C. 4 BAROLINI 

 RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE – IIS “MASOTTO” DI NOVENTA VICENTINA 

 RETE PROVINCIALE ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO MANUTENZIONE – IPSIA “GARBIN” 

SCHIO 

 RETE NAZIONALE ISTITUTI CON INDIRIZZO ODONTOTECNICO E/O OTTICO - RE.N.I.O.O. – 

L’IPSIA “G.CECONI” DI UDINE 

 

 

 

 

8.4. RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI  
 

 

Sede Centrale 
 

La sede centrale occupa un edificio appositamente costruito nel 1964. L’area, di 10.000 mq, ospita 

strutture per complessivi 1.800 mq, distribuiti su tre piani, con annessa palestra e impianti sportivi 

all’aperto (salto in alto, pista di atletica, campo di calcetto). Negli ultimi anni l’edificio è stato 

sottoposto a importanti interventi di ristrutturazione per la messa a norma. Nel settembre 2013 è 

stato ultimato un ampliamento che contiene 20 aule e 4 laboratori del corso Odontotecnico, 

precedentemente collocati presso una sede staccata. La sede centrale ospita gli indirizzi 

Manutenzione e assistenza tecnica (con approfondimento meccanico–termico), Manutenzione e 

assistenza tecnica – opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (settore elettrico–

elettronico), Produzioni industriali ed artigianali – settore meccanico, Servizi socio–sanitari – 

odontotecnico, Produzioni industriali ed artigianali – settore chimico, per un totale di 39 classi. 

 

 

 

 

Gli edifici sono forniti di tutte le certificazioni e consentono alla scuola di mantenere una 

certificazione di qualità rilasciata da un ente esterno e l'accreditamento presso la Regione Veneto. 

Vi e' abbondanza di spazi disponibili per aule e laboratori e attivita' sportive. La scuola e' facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici e dotata di ampio parcheggio. L'edificio e' interamente coperto 

da rete internet (cavo o wifi) e i docenti sono muniti di netbook per il registro on-line. Le risorse 

economiche provenienti dal MIUR sono destinate quasi interamente agli stipendi del personale 

docente e non docente. I finanziamenti per il funzionamento generale sono integrati dai contributi 

volontari delle famiglie (in generale versati, nonostante una leggera flessione negli ultimi anni). 

L'Istituto e' molto attivo nel reperimento di fondi da bandi europei e regionali, accessibili anche 

grazie all'accreditamento presso la Regione. Frequenti le collaborazioni con agenzie per il lavoro ed 

enti di formazione. 

 

 

 

 

 



PTOF Lampertico - Vicenza -  aa.ss. 2015/16 - 16/17 - 17/18 Pag. 64  
 

 

Laboratori Descrizione 
Laboratorio di INFORMATICA 1 Dotato di 21 personal computer e sistema di proiezione multimediale. 

Laboratorio ELETTRONICI 2 
Dotato di multimetri generatori di funzione, oscilloscopi, basette 

breadboard, filtri-depuratori e saldatori per approfondimenti nell’area 

elettronica. 

Laboratorio ELETTRONICO 3 
Dotato di 11 personal computer, multimetri, generatori di funzioni, 

oscilloscopi digitali, programmatori di EEPROM. 

Laboratorio T.I.M. 

Dotato di 31 personal computer e di software Multisim e LabView  per 

la materia Tecnologie di installazione e manutenzione e di un’aula 

adiacente con oscilloscopi generatori di funzioni, alimentatori, schede 

MyDAQ, schede Arduino e stampante 3D per attività pratiche. 

Laboratorio di 

OFFICINA ELETTRICA 1 

Dotato di pannelli a disposizione di ogni studente per le esercitazioni 

inerenti gli impianti elettrici civili e relativi materiali. Il reparto è anche 

dotato di un pannello di simulazione di impianti elettrici gestiti dalla 

DOMOTICA 

Laboratorio di 

OFFICINA ELETTRICA 2 

Dotato di pannelli a disposizione di ogni studente per le esercitazioni e 

le simulazioni di impianti elettrici industriali, telecomandi per 

azionamento di motori e attuatori. 

Laboratorio di 

OFFICINA ELETTRICA 3 

Dotato di 24 Personal Computer provvisti di software per la gestione e la 

programmazione di 24 PLC industriali di ultima generazione. Il 

Laboratorio ha a disposizione anche pannelli con vari attuatori  per la 

realizzazione pratica di quanto predisposto nelle programmazioni dei 

controllori Programmabili. Sono disponibili Programmatori logici anche 

di varie marche per diversificare il panorama delle logiche di 

programmazione. 

Laboratorio di  

MISURE   ELETTRICHE 

Dotato di attrezzature e strumenti per le misure delle grandezze 

fondamentali in elettrotecnica. 

Laboratorio di CHIMICA 
Dotato di materiale vario necessario per svolgere esperienze 

dimostrative in ambito chimico. 

Laboratorio TERMICO 

Il laboratorio è dotato di un banco attrezzato con morsa d’uso 

termoidraulico per esercitazioni di connessioni idrauliche con il 

tradizionale tubo di acciaio e per esercitazioni di connessione di 

tubazioni di tipo plastico. 

Laboratorio di 

MACCHINE UTENSILI 1 

Dotato di 18 torni paralleli, 3 fresatrici universali, 2 trapani fresa, 

rettifica per piani, utensili vari per ogni tipo di lavorazione e 

strumentazione per il controllo dimensionale dei manufatti meccanici. 

Laboratorio di 

MACCHINE UTENSILI 3 

Dotato di un centro di lavoro a CN 3 assi con Controllo FANUC 0M, 

una fresatrice universale a controllo numerico 3 assi con controllo ECS, 

un tornio a CN con controllo numerico ECS di nuova generazione, 14 

torni paralleli, 5 fresatrici, un’alesatrice, una rettifica per tondi, un tornio 

automatico, una pressa ad eccentrico, un elettroerosione a tuffo.  

Il laboratorio contiene un’area provvista di banchi e sedie per la 

formazione teorica. 

Laboratorio di INFORMATICA per 

DISEGNO MECCANICO 

Dotato di 31 workstation con software dedicato al DISEGNO 

MECCANICO e al CAD – CAM. 

Laboratorio di INFORMATICA per  

TIC 

Completo di 16 personal Computer con software di calcolo e di disegno 

di impianti termici. 

Laboratorio di SALDATURA 

Dotato di 4 postazioni per la saldatura e la saldobrasatura 

OSSIACETILENICA, 8 postazioni per la saldatura elettrica sia ad 

elettrodo sia MIG, TIG. Il laboratorio è dotato anche di attrezzature per 

la saldatura per punti delle lamiere. 

Laboratorio di FISICA 

Dotato di vario materiale per esercitazioni inerenti i principi 

fondamentali della fisica (Es. rotaia a cuscino d’aria per esperienze sulla 

cinematica, bilancia gravitazionale per esperienze inerenti l’attrazione 

gravitazionale). 

Sala AUDIOVISIVI Dotata di impianto stereofonico e di lettore di vari formati di audiovisivi. 

Sala CONFERENZE Dotata di impianto di proiezione multimediale. 

BIBLIOTECA 

La biblioteca di Istituto è dotata di circa 6485 volumi, catalogati secondo 

la classificazione decimale Dewey (CDD), tutti informatizzati. La sala 

biblioteca della sede centrale è collocata al primo piano, ed è fornita di 

postazione informatica con collegamento Internet. Vi sono depositate le 

riviste (circa 8), i CD-ROM, DVD e oltre 500 cassette VHS (film, 

documentari e materiale vario). La biblioteca è aperta tutti i giorni 

durante l’attività scolastica, secondo l’orario esposto e comunicato con 

apposita circolare annuale. 

Laboratorio di INFORMATICA settore 

ODONTOTECNICO 

Dotato di 21 postazioni. 
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Laboratorio ODONTOTECNICO 1 Dotato di 30 postazioni. 

Laboratorio ODONTOTECNICO 2 Dotato di 30 postazioni. 

Laboratorio di DISEGNO e 

MODELLAZIONE 

Dotato di 30 postazioni per la modellazione odontotecnica. 

Aula di SOSTEGNO 

Dotata di computer, stampanti, testi e materiali per garantire momenti di 

lavoro individualizzato. Vi è un forno, utile per la realizzazione di 

progetti e per favorire lo sviluppo delle abilità funzionali e l'integrazione 

dei ragazzi diversamente abili. 

Aule LIM 
Dotate di grande schermo, videoproiettore, lavagna multimediale (aule 

n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3v, 5v, 10v, 12v 14v, 15v, 18v). 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DI ISTITUTO 

 

 

La biblioteca di Istituto è dotata di circa 6500 volumi, catalogati secondo la classificazione 

decimale Dewey (CDD), tutti informatizzati. La sala biblioteca della sede centrale è collocata al 

primo piano, ed è fornita di postazione informatica con collegamento Internet. Vi sono depositate le 

riviste (circa 8), i CD-ROM, DVD e oltre 500 cassette VHS (film, documentari e materiale vario). 

La biblioteca è aperta tutti i giorni durante l’attività scolastica, secondo l’orario esposto e 

comunicato con apposita circolare annuale. 

L’Istituto aderisce alla Rete Bibliotecaria Territoriale dell'area di Vicenza, che comprende 64 

biblioteche scolastiche (28 scuole superiori e 15 scuole medie inferiori)  per la gestione unitaria del 

patrimonio librario presente nella provincia di Vicenza. 

Il catalogo informatizzato della nostra biblioteca è in rete ed è accessibile da qualsiasi postazione 

Internet. 

Nell’anno scolastico 2011-2012, i prestiti interni sono stati  94, prestati ad altre scuole 97 con una 

movimentazione complessiva di circa 200 libri. 

Per gli aspetti organizzativi, la gestione della biblioteca coinvolge vari soggetti: un responsabile 

insegnante bibliotecario, un vice bibliotecario, docenti che in Biblioteca attendono ad alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che collaborano a tenerla aperta, una 

unità di personale ATA. 

L’adesione alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine offre i seguenti vantaggi: 

- i testi della nostra biblioteca sono visibili nel catalogo della Rete, consultabile da una qualsiasi 

postazione Internet; 

- la scuola partecipa al prestito interbibliotecario con le altre biblioteche scolastiche aderenti alla  

Rete e con le biblioteche pubbliche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV) 

gestito attraverso la  Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Ciò comporta che la nostra biblioteca 

scolastica possa chiedere direttamente in prestito testi a tutte le biblioteche aderenti alla Rete 

usufruendo gratuitamente del trasporto libri tramite bibliobus. I nostri utenti, Docenti e A.T.A., 

sono stati dotati di una tessera con password con la quale, da una qualsiasi postazione Internet,  

possono effettuare le ricerche nel catalogo della Rete e inviare la richiesta di prestito; ugualmente,  

gli studenti sono tutti  utenti ai quali  però la password viene data solo su richiesta. 

Il  personale che segue la nostra biblioteca partecipano  gratuitamente ai corsi di aggiornamento 

periodicamente organizzati dalla Rete. 

L’adesione  alla Rete comporta la condivisione del progetto della Rete stessa che mira alla 

creazione di un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche e che 

sia accessibile via Internet per gli utenti delle scuole e per tutti i cittadini, al fine di rendere 

pienamente disponibile le collezioni possedute dalle singole biblioteche. Questo si pone in parallelo 

al progetto del catalogo unico dei documenti delle biblioteche pubbliche, che è già in atto con il 

Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino gestito dall’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana di 

Vicenza. 
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Succursale di S. Antonino 

 

L’edificio, sviluppato su due piani e gravante su una superficie di 2.350 mq, dall’a.s. 1994/1995 

ospita quello che oggi è Produzioni industriali ed artigianali – settore chimico; attualmente è 

prevalentemente utilizzato dall’Istituto “Almerigo da Schio”. 

La succursale, dall’anno scolastico 20015–2016, è impiegata soltanto due giorni alla settimana per 

attività di laboratorio. 
 

Laboratori – Aule  Quantità Posti alunno Postazione P. C. 
 Microbiologia 2 16  Microbiologia 

 Chimica 2 24/18 – 
Aula laboratorio chimica 

strumentale 

dotato di: 

- HPLC (Cromatografia liquida 

alta prestazione) 

- AA (Spettrofotometria 

    Assorbimento Atomico) 

- UV-VIS (Spettrofotometria UV 

    – Visibile). 
 

 

1 

 

 

si accede solo per  

piccoli gruppi di 

studenti che devono 

lavorare con il 

particolare strumento 
 

 

1 

  Aule normali 1 27 - 

 
 

 

IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

 

Restano da risolvere questioni relative alle barriere architettoniche (aula magna e palestra). 

L'edificio della sede centrale risale agli anni '60 e richiederebbe importanti interventi di 

riqualificazione energetica, estetica e strutturale. L'aula magna non e' in grado di ospitare assemblee 

studentesche. Le dotazioni informatiche sono numerose, ma obsolete. La rete internet deve essere 

potenziata. Sono attualmente presenti solo due LIM. 

 

Quindi, una possibile linea di intervento per l'aggiornamenteo delle tecnologie didattiche e 

strumentali per la didattica comprende l'acquisizione di 
 

 digitalizzazione delle aule con il completamento dell’installazione delle LIM nelle aule 

ancora sprovviste.  

 potenziamento della rete informatica, soprattutto a livello WIFI, con l’accesso possibile in 

ogni luogo della struttura scolastica  

 implementazione di software adatti allo sviluppo della didattica attiva.  

 completamento del rinnovo dei laboratori con l’acquisto di ulteriori stampanti 3D,  di uno 

scanner 3D e sistemi moderni di analisi e controllo.  

 per il settore odontotecnico acquisizione di software specialistico (CAD 3D) e 

scanner/stampante 3D  

 Rinnovo della dotazione di PC per attività sostegno e integrazione 

 Rinnovo della dotazione di PC per laboratori di informatica, elettronica, elettrotecnica, 

manutenzione, odontotecnici 

 plotter A1 per laboratorio meccanica 

 stampanti A3 per laboratori meccanica 

 software per laboratorio odontotecnico e laboratorio di robotica educativa 

 pannelli e apparecchiature per la domotica 

 Software per simulazione circuiti oleodinamici/pneumatici 

 Software MasterCam  
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 Software per simulazioni su pc del funzionamento alle macchine utensili CN 

 Tastatore per rilevazione e controllo dimensionale dei pezzi. 

 saldatrici a filo per la saldatura 

 carrelli da officina meccanica provvisti di strumenti per la manutenzione 

 aula insonorizzata per attività teatrali e prove acustiche 

 

 

8.5 PNSD 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della Legge 107/2015 

(comma 58), presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015. La documentazione e 

la normativa relative al Piano si trovano all'indirizzo http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ . 

Il Piano prevede tre grandi linee di attività attraverso finanziamenti tramite bando di progetti: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti 

Con nota prot. 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola individui un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni: 

 scelte per la formazione degli insegnanti 

 azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola 

 quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

 partecipazione a bandi per finanziare specifiche attività 

 

L’animatore è un docente, con particolare predilezione per il mondo dell’innovazione, che ha il 

compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola e soddisfare 

l’esigenza di rinnovamento dell’istruzione. L'IPSIA Lampertico ha individuato il prof. Domenico 

Spalluto in qualità di "animatore digitale".  

 

Ai sensi del comma 58 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 l’istituto promuove azioni per 

sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti perseguendo i seguenti obiettivi: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 

imprese, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché, alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per il miglioramento della governance, 

della trasparenza e della condivisione dei dati, nonché lo scambio di informazioni tra DS, 

docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; 

 formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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 potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con 

particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, prodotti anche 

autonomamente. 

In particolare, le sue azioni verteranno su: 

1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 

coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: interessare gli studenti all’organizzazione di 

workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere 

negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto) 

oppure, informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un 

laboratorio di coding per gli studenti. 
 

Allo stato attuale: 

1. tutto l’Istituto dispone di collegamento cavo o wireless alla rete Internet e i docenti dispongono di 

un computer per l'accesso al registro elettronico,  fungendo contemporaneamente da strumento per 

la didattica ordinaria.  

2. per l'anno scolastico 2015-16, il Lampertico partecipa alla selezione per i finanziamenti dei Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo 

di Sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 

chiave, di cui alla nota MIUR 12810 del 15.10.2015 secondo il progetto predisposto per la 

realizzazione di un laboratorio multimediale mobile. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


