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1 - Presentazione della 
scuola 

1.1 Descrizione dell’Istituto: una storia particolare 
  
L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto ha origine 
nel 1954, quando fu istituita, nella cittadina veneta, una Scuola di Meccanica Agraria e di 
Orticoltura, quale sezione staccata dell'Istituto "San Benedetto da Norcia" di Padova: le due 
sezioni, frequentate da trenta allievi, funzionavano presso i locali della scuola media "G. Sarto". In 
quell'anno vennero organizzati anche dei corsi preparatori invernali. Negli anni cinquanta era uno 
dei primi istituti in Italia di questo tipo. Fu intitolato al “Conte di Cavour”, padre dell’unità d’Italia 
ma anche esperto di agricoltura. 
In quei contesti socio-economici - la Provincia di Treviso presentava tratti ed elementi di forte 
arretratezza specie nel mondo rurale e specie nella castellana con forti tassi di emigrazione - 
l'azione svolta dall’onorevole di Castelfranco Domenico Sartor si presentava a tutti gli effetti come 
un'agente di sviluppo: l'istruzione, non solo professionale, rappresentava uno dei cardini del 
progetto. 
Nel 1955, quarantacinque tra allievi, insegnanti ed alcuni rappresentanti di enti pubblici 
parteciparono al primo viaggio in Svizzera che convinse il Comune di Castelfranco Veneto ad 
acquistare alcuni poderi alla periferia della città per costituire un'azienda al servizio della scuola. Il 
viaggio svizzero favorì inoltre l'apertura di un'altra scuola di zootecnia con bestiame selezionato 
elvetico. 
Nel dicembre 1955, nel contesto di una generalizzata autonomia alle scuole, l'Istituto acquista 
autonomia nei confronti del San Benedetto da Norcia di Padova e si istituiscono la scuola 
complementare per coltivatori a Fossalunga di Vedelago, poi negli anni successivi anche a Fanzolo e 
a Riese Pio X. 
Nel 1957 l’Istituto ottiene il suo riconoscimento ufficiale con il DPR del 30settembre 1957, n° 
1482. L’art. 1 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita a Castelfranco Veneto una scuola 
avente finalità ed orientamento speciali che assume la denominazione di “Istituto Professionale di 
Agricoltura di Castelfranco”. 
L'articolo 2 specifica ed enuclea le finalità dell'istituzione scolastica: "Il predetto Istituto 
professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine 
esecutivo nei vari settori dell'agricoltura". Da sottolineare quell’"ordine esecutivo" che era proprio 
della filosofia dell'istruzione professionale di allora. I corsi davano la qualifica di coltivatore, 
frutticoltore e cantiniere, meccanico agrario e zootecnico casaro. Si potevano svolgere anche dei corsi 
preparatori, complementari o di specializzazione. 
Nello stesso anno il comune di Castelfranco Veneto, per iniziativa di Sartor, acquista 39 ettari di 
terreno in Via Sile e mediante un cospicuo investimento realizza le strutture scolastiche e rurali: 
scuola, aule, capannoni, officine, magazzini, silos, serre, stalla. 
Importante fu un altro viaggio in Svizzera nel luglio-agosto 1957: viaggi che rientravano in una 
precisa strategia di "ispirazione" verso modelli, sarà così con le Maisons familiales francesi, praticati, 
collaudati e comunque aperti, europei. Intensi erano i contatti con la neonata CEE, con l'Union 
Internationale des Organismes Familiaux, con l'Union National des Maisons Familiales d'Apprentisage 
Rurale, con la Confederation National de la Famille Rurale e l'Istituto Europeo per la Formazione 
Professionale di Parigi. Non mancavano le relazioni con l'Austria, la Spagna, la Cecoslovacchia oltre 
che con il mondo universitario italiano, statunitense. Lo stesso Sikko Mansholt ebbe a visitare 
l'Istituto. 
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Nel 1957 l'Istituto, che doveva attuare il suo servizio formativo e didattico solo nel Mandamento 
di Castelfranco Veneto, si espande in tutto il territorio trevigiano dati i risultati positivi raggiunti 
negli anni precedenti. Il Presidente della Provincia Bruno Marton, che aveva partecipato al viaggio, 
si fa attivo promotore per l'acquisto di quattro poderi di dieci ettari ciascuno sui quali sorsero, 
con operatività dal 1958/59, le scuole coordinate di Signoressa di Trevignano, di Zero Branco, 
Colle Umberto e Piavon di Oderzo. 
Dal 1958 l'attività formativa fu rivolta anche alle donne: nell'ottobre dello stesso anno 
un’insegnante della Svizzera italiana, Dotta Margherita, iniziò i primi corsi itineranti di economia 
domestica rurale e preparò le prime insegnanti. I corsi erano riservati a ragazze dai 16 ai 30 anni 
per la durata di tre-quattro mesi con un orario giornaliero di sei-otto ore. Nel 1960-61 i corsi 
attivati erano già cinque, distribuiti nei centri rurali della provincia. 
Come si può intuire, sul piano educativo e formativo l'Istituto si fa promotore di pratiche 
educative e didattiche assolutamente innovative rispetto alla prassi tradizionale. 
Dalla data di inizio dell'Istituto gli studenti erano avviati alla qualifica professionale già all'età di 14-
15 anni. Nel 1959 fu modificato l'ordinamento degli studi introducendo un biennio di formazione 
dai 14-16 anni e solo successivamente si poteva accedere alle specializzazioni: meccanica agraria, 
orticoltura, zootecnia. Il biennio di formazione per giovani adolescenti, definito "scuola-famiglia", 
consisteva in un ciclo di studi essenzialmente orientativo di durata biennale. Questo ciclo 
prevedeva un'alternanza tra periodi di studio, che si svolgevano presso un centro residenziale, e 
periodi di vita passati in famiglia, secondo modelli francesi e non solo, già collaudati. 
Esisteva una forte compenetrazione tra scuola e famiglie che interagivano reciprocamente per la 
crescita e lo sviluppo proprio e degli adolescenti: si collaborava nella stesura dei piani di studio, gli 
insegnanti visitavano le famiglie, la gestione della scuola si avvaleva delle famiglie riunite in 
Comitato. 
Da notare che nel contempo si andavano sviluppando parallele altre iniziative legate allo sviluppo 
del movimento cooperativo e all'impianto di strutture di servizio, coordinate, dal 1959, dal CECAT 
(Centro per la cooperazione e l'assistenza tecnica), strutture queste che spesso interferiranno, a 
volte anche pesantemente, con le attività dell'Istituto promosse e divulgate, a partire dal 1960, da 
una rivista mensile, Comunità Nuova, che diventa anche organo "politico" per alcune battaglie 
sindacali. Per gli adolescenti dai 16 ai 17 anni c'era la "scuola-azienda" di durata biennale che 
forniva una preparazione più tecnica (allevatore zootecnico, orticoltore, meccanico agricolo, 
frutticoltore, viticoltore). La durata del corso poteva anche essere annuale nel caso di frequenza 
del primo ciclo di formazione. 
C'erano poi le scuole complementari per adulti e i corsi di economia domestica rurale per le 
giovani a partire dal 16° anno di età. Le sessioni di formazione o di aggiornamento rivolte agli 
adulti prevedevano corsi mensili, settimanali, giornate di studio, viaggi, stage o tirocini individuali 
presso le aziende delle scuole. 
Si confermava così la missione dell'Istituto: 
• creare una scuola moderna inserita direttamente dentro alla realtà contadina; 
• fare della scuola uno strumento educativo non solo per le giovani generazioni ma anche per il 

mondo adulto. 
Oramai l'attività didattica spaziava in tutto il territorio trevigiano e in parte in quello bellunese e 
veneziano. Nel dicembre 1972 l'Istituto aveva sette scuole-famiglia maschili a Colle Umberto, 
Feltre, Pederobba, Riese Pio X, Salgareda, San Gaetano di Montebelluna, Moriago, Piavon di 
Oderzo, San Vito d'Altivole; due scuole miste a Zerman di Mogliano Veneto e Zianigo di Mirano. 
Le scuole-azienda nel dicembre 1972 erano presenti a Castelfranco Veneto con un'azienda di 27 
ettari, Villorba con 19 ettari, Signoressa di Trevignano con 12, Salgareda e Zero Branco con 11 e 
Colle Umberto con 10. 
Per dar conto degli effetti dell'azione educativa promossa e dei problemi gestionali dell'Istituto 
basti pensare che si passa dai 30 allievi del 1954-55, ai 600 del 1956-57, dai 2.600 del 1966-67 ai 
quasi 3.000 dell'anno scolastico 1974-75, includendo anche gli adulti dei corsi serali. 
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Con il mutare del contesto socio economico e la crescente terziarizzazione di Castelfranco 
Veneto e del suo territorio, a partire dagli anni 70 vennero istituiti corsi con finalità particolari. A 
Castelfranco Veneto i corsi di "addetto ai servizi di cucina e sala" che genereranno nel 1978/79 
l'Istituto professionale alberghiero ora “IPSAR Maffioli”. A Castello di Godego la scuola 
professionale speciale per alunni subnormali, che si svilupperà ulteriormente nella scuola speciale 
di Via Baciocchi per alunni disabili. Tali corsi rimarranno in piedi fino all'avvento negli anni 80 della 
nuova legge per l'integrazione dei disabili che eliminerà le scuole speciali. Il patrimonio di 
esperienze di quegli anni è però ancora presente nell'indirizzare l'inserimento degli alunni disabili 
che oggi frequentano l'Istituto. Il corso per addetti ai servizi di assistenza familiare e sociale, sorto 
nel 1974/75, darà luogo alla nascita nel 1988/89 dell'Istituto per i servizi sociali di Castelfranco 
Veneto attuale IPSS "Nightingale”. A seguito del decreto ministeriale del maggio 1970 vengono 
avviati i corsi post-qualifica relativi al settore agrario per il conseguimento del titolo di 
Agrotecnico. Vengono avviate anche numerose maxisperimentazioni di post-qualifica tra le quali è 
bene ricordare l'agro-silvo-pastorale e l'agroalimentare attive fino agli anni 80. 
Nel 1972 iniziano i lavori per la nuova sede di Via Postioma, essendo diventata inadeguata la 
vecchia sede di Via Sile che ospitava l'Istituto dal 1955. Doveva essere, nella visione e nei “sogni” 
anticipatori che sempre avevano accompagnato l'azione di Domenico Sartor e dei suoi 
collaboratoti, un centro di eccellenza, dotato di laboratori di analisi, strutture residenziali... una 
sorta di Agripolis della formazione professionale. 
Gli anni 80 segnarono però la fine di un'epoca, il declino politico di Domenico Sartor e la mutata 
realtà socioeconomica del territorio indirizzarono risorse e mezzi verso la formazione in altri 
settori (industria e servizi) e portarono nel volgere di pochi anni ad un’opera di razionalizzazione e 
di normalizzazione dell'Istituto. Quasi tutte le sedi coordinate vennero rese autonome (Feltre nel 
1982/83, Zianigo di Mirano nel 1986/87, Colle Umberto nei 1974/75). Altre vennero aggregate 
(Piavon di Oderzo a Colle Umberto e Signoressa di Trevignano a San Gaetano di Montebelluna). 
La riduzione di allievi provenienti da zone distanti da Castelfranco Veneto portò inevitabilmente 
anche alla chiusura del convitto che passò all'Istituto Alberghiero. Notevole fu anche il 
ridimensionamento delle attività aziendali per l'impossibilità di gestire economicamente i vasti 
terreni dell'Istituto. II risanamento del bilancio aziendale comportò la chiusura di numerose 
attività, quale ad esempio quella di allevamento. 
All'inizio degli anni ‘90 l'Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole sedi di Castelfranco 
Veneto e di San Gaetano di Montebelluna. Forte delle esperienze del passato seppe però 
continuare con grande professionalità, nelle mutate condizioni, la sua opera di formazione nel 
settore agricolo, ambientale e agroalimentare. Aderì fin da subito alla sperimentazione del 
“Progetto 92” che rinnovò profondamente in senso più moderno l'istruzione professionale, 
riallacciò i contatti con il mondo operativo proseguendo l'intensa di attività di stage, operando 
convenzioni con enti e associazioni del mondo agricolo. Nella sede di Via Postioma venne ricreata 
un’azienda didattica che in questi ultimi anni si è indirizzata verso la sperimentazione biologica, 
l'agricoltura ecocompatibile e la salvaguardia dell'ambiente. 
Nel 2002 il consiglio d'Istituto approvò la delibera di intitolazione dell'Istituto a Domenico Sartor 
non solo in ricordo del suo fondatore ma di quanti, allievi, presidi, docenti, personale tutto, in 
questi cinquant'anni di vita dell'Istituto, hanno vissuto la vicenda, complessa e straordinaria per 
certi aspetti, dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto. 
Nel 2004 l’istituto si fa promotore della fondazione della Rete delle Scuole Superiori di agricoltura 
(tecniche e professionali del Veneto) diventandone istituto capofila. La rete dal 2007 si è allargata 
anche al Friuli con l’adesione dell’Istituto Tecnico agrario di Gradisca d’Isonzo (GO).  
Nel 2005 sono stati avviati i corsi di Tecnico agrario, progetto Cerere, e l’istituto è diventato 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore con le sezioni dell’Istituto professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente e del Tecnico agrario. 
Nel momento in cui l'Istituto ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione è quanto 
mai utile far proprio lo spirito innovativo che ha sempre animato quanti hanno operato al suo 
interno, perché le sfide che ci attendono non sono di certo meno impegnative come quella di 
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essere protagonisti nel settore della formazione e istruzione nel settore agrario e agro-industriale 
che deve oggi coniugare, in contesti regionali, nazionali ed internazionali complessi, la produttività 
con la salvaguardia dell'ambiente e la qualità dei prodotti agro-alimentari. 
Con la riforma della scuola secondaria superiore l’istituto d’istruzione superiore “D. Sartor” attiva 
i corsi di “Tecnico per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  e i corsi “Tecnico ad 
indirizzo tecnologico in Agraria, agroalimentare, agroindustria”.  
Nel 2011 l’istituto ha aderito al progetto regionale per l’avvio dei corsi di  istruzione e formazione 
professionale avviando un corso di operatore agricolo. 

1.2  I numeri dell’Istituto nell’anno scolastico 2015_2015 

Classi e alunni  
 

Sede centrale 

 
Indirizzo Professionale Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 3 68 6 
Seconde 3 57 4 
Terze 3 52 2 
Quarte 2 44 12 
Quinte 2 36 5 
Totale 13 257 29 
 
 

Indirizzo Formazione 
Professionale Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 1 25 1 
Seconde 1 15 1 
Terze 1 20 1 
Totale 3 60 3 
 
 

Indirizzo Tecnico Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 
Prime 2 56 12 
Seconde 2 52 10 
Terze 2 37 5 
Quarte 2 43 12 
Quinte 2 33 5 
Totale 10 221 44 
 
Sede di San Gaetano 
 

Indirizzo Numero Classi Totale alunni Di cui ragazze 
Prime 2 38 10 
Seconde 2 29 5 
Terze 2 32 8 
Quarte 2 36 9 
Quinte 2 24 2 
Totale 10 159 34 
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Personale in servizio 
 

Tipologia Numero Di ruolo Non di ruolo 
Dirigente Scolastico 1 1 / 
Direttore dei servizi generali di 
amministrazione 1 1 / 

Collaboratori scolastici 16 14 2 
Assistenti amministrativi 8 6 2 
Collaboratori assistenti azienda agraria 6 4 2 
Assistenti tecnici 8 6 2 
Docenti  101 72 29 
Di cui docenti tecnico-pratici 14 6 8 
 

Servizio prestato all’Istituto dal personale 
 

Tipologia Da 0 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre i dieci anni 
Dirigente Scolastico 1 / / 
Direttore dei servizi generali di 
amministrazione 1 / / 

Collaboratori scolastici 11 1 4 
Assistenti amministrativi 4 3 1 
Assistenti tecnici 3 1 4 
Docenti  60 19 22 
Di cui docenti tecnico-pratici 9 1 4 
Collaboratori assistenti azienda 
agraria 2 2 2 

 
 
 
 

Tasso di insuccesso degli studenti  
 

A.S. 2014/2015  Sede centrale sezione professionale 
 

Classi Iscritti Promossi a 
giugno 

Sospesi dal 
giudizio Promossi ad agosto Respinti 

Totali 
% Promossi 

totali 

 

Classi 1° 71 25 30 25 21 70,00%  
Classi 2° 52 24 24 20 8 85,00%    
Classi 3° 43 31 11 9 3 93,00%    
Classi 4° 39 32 7 5 2 95,00%    
Classi 5° 44 44 0 0 0 100,00%    
Totale 249 156 72 59 34 89,00%  
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A.S. 2014/2015 Sede centrale sezione formazione professionale 

 

Classi Iscritti Promossi a 
giugno 

Sospesi dal 
giudizio 

Promossi ad 
agosto 

Respinti 
Totali 

% Promossi 
totali 

Classi 1° 17 12 0 0 5 71,00% 
Classi 2° 25 19 0 0 6 76,00% 
Classi 3° 19 19 0 0 0 100,00% 
Totale 61 50 0 0 11 82,00% 

 

A.S. 2014/2015 Sede centrale sezione tecnico 
 

Classi Iscritti Promossi a 
giugno 

Sospesi dal 
giudizio Promossi ad agosto Respinti 

Totali 
% Promossi 

totali 

 

Classi 1° 56 31 17 17 8 86,00%  
Classi 2° 43 26 10 10 5 84,00%    
Classi 3° 46 30 14 13 3 93,00%    
Classi 4° 35 28 7 5 2 94,00%    
Classi 5° 39 39 0 0 0 100,00%    
Totale 219 154 48 45 18 91,00%  
 

 

A.S. 2014/2015 Sede associata 
 

Classi Iscritti Promossi a 
giugno 

Sospesi dal 
giudizio Promossi ad agosto Respinti 

Totali 
% Promossi 

totali 

 

Classi 1° 41 19 8 8 14 66,00%  
Classi 2° 32 15 15 15 2 94,00%    
Classi 3° 37 16 21 19 2 95,00%    
Classi 4° 24 17 7 6 1 96,00%    
Classi 5° 21 21 0 0 0 100,00%    
Totale 155 88 51 48 19 90,00%  

 

Tasso di successo degli studenti  
Allegato 7  Dati relativi al successo scolastico degli anni scolastici 2012/2013,  2011/2012 

2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 
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Spazi a disposizione per le classi 

Sede centrale 

 

Aule Sede centrale 

Ambiente Area Mq Capienza n. posti Stato di manutenzione 
1  46 20-22 Ristrutturate nel 2003 
2  46 20-22 Ristrutturate nel 2003 
3  54 24-25 Ristrutturate nel 2003 
4  65 26-28 Ristrutturate nel 2003 
5  72 28-30 Ristrutturate nel 2003 
6  58 24-25 Ristrutturate nel 2003 
7 30 14-16 Ristrutturate nel 2003 
 

Aule Convitto 

Ambiente Area Mq Capienza n. posti Stato di manutenzione 
1 Piano terra  54 24-25 Ristrutturate nel 2007 
2 Piano terra  40 18-20 Ristrutturata nel 2014 
3 Piano terra  40 18-20 Ristrutturata nel 2014 
4   1° piano 48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
5   1° piano 48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
6 48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
7 50 20-22 Ristrutturate nel 2007 
8 50 20-22 Ristrutturate nel 2015 
9 50 20-22 Ristrutturate nel 2015 
10   2° piano  48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
11 48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
12 48 20-22 Ristrutturate nel 2007 
13 50 20-22 Ristrutturate nel 2007 
14 50 20-22 Ristrutturate nel 2015 
15 50 20-22 Ristrutturate nel 2015 
 

Laboratori 

Tipologia Ambiente Area Mq Totale postazioni di Lavoro o 
capienza posti Stato di manutenzione 

Chimica 225 22-24 Ristrutturato nel 2003 
Biologia e microbiologia 90 20 Ristrutturato nel 2003 
Informatica 46 20 postazioni Ristrutturato nel 2003 
Palestra 580 ------- Ristrutturato nel 2003 
PPL    
Spazio sportivo attrezzato esterno 3.200 ------- Buono 
Aula studio 25 ------- Ristrutturato nel 2003 
Aula magna 152 100-120 Ristrutturato nel 2007 
C.I.C. 14 ------- Ristrutturato nel 2003 
Aula Docenti 20 ------- Ristrutturato nel 2007 
Uffici e direzione 182 ------- Ristrutturato nel 2003 
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Aule Tecnico c/o ITIS Barsanti 
Ambiente Area Mq Capienza n. posti Stato di manutenzione 

1    secondo  piano  54 25 Buono  
2    secondo  piano  54 25 Buono  
3   secondo   piano  54 25 Buono  
4    secondo  piano  54 25 Buono 
5    secondo piano 54 25 Buono 

 

Sede associata 
 

Aule 

Tipologia Ambiente Area Mq Capienza n. posti Stato di manutenzione 
1 1° piano 40 24-25 Ristrutturato nel 2003 
2 38 20-22 Ristrutturato nel 2003 
3 38 20-22 Ristrutturato nel 2003 
4 28 18-20 Ristrutturato nel 2003 
5 28 18-20 Ristrutturato nel 2003 
6 28 18-20 Ristrutturato nel 2003 
1 2° piano 40 24-25 Ristrutturato nel 2003 
2 28 18-20 Ristrutturato nel 2003 
3 28 18-20 Ristrutturato nel 2003 
 

Laboratori 

Tipologia Ambiente Area 
Mq 

Totale postazioni di 
Lavoro o capienza 

posti 
Stato di manutenzione 

Chimica 48 20 Ristrutturato nel 2003 
Biologia e microbiologia 46 20 Ristrutturato nel 2003 
Informatica 40 25 Ristrutturato nel 2003 
Caseificazione 32 ------- Ristrutturato nel 2003 
Palestra 250 ------- Ristrutturato nel 2003 
Spazio sportivo attrezzato esterno 3.200 ------- Buono 
Biblioteca 14 ------- Ristrutturato nel 2003 
Aule Sostegno 25 -------  
Officina 150 ------- Ristrutturato nel 2003 
C.I.C. – Club Studenti 18 ------- Ristrutturato nel 2003 
Aula Docenti 25 ------- Ristrutturato nel 2003 
Direzione 12 ------- Ristrutturato nel 2003 
Agro-alimentare 18 ------- Ristrutturato nel 2003 
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Locali accreditati 

 
Dal giugno 2005 l’Istituto è inserito nell’elenco regionale degli Organismi accreditati nell’ambito 
della Formazione superiore, così come previsto dalla Legge Regionale 19/2002. L’accreditamento è 
stato conseguito in seguito alla verifica della conformità della documentazione presentata ed alla 
verifica ispettiva di audit effettuata dal personale incaricato dalla Regione Veneto.  
L’Istituto risulta iscritto al n°A0362 dell’elenco degli Organismi di formazione accreditati, 
l’iscrizione è sancita dal decreto n° 0467 del 23 giugno 2005. 
Il 5 febbraio 2013 vi è stata la conferma dell’accreditamento a seguito di un nuovo controllo e 
audit che ha dato esito positivo. In seguito all'ultima verifica ispettiva solo la sede di Castelfranco 
risulta essere accreditata, mentre gli spazi presenti nella  sede di San Gaetano figurano come spazi 
didattici e non propriamente come  sede operativa  
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Sede operativa accreditata 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori tecnici (esclusi laboratori informatici) 
N°  SEDE 

UBICAZIONE 
DESCRIZIONE 
LABORATORIO  

DESTINAZIO
NE USO 
PREVALENTE 

mq N° 
POSTAZI
ONI DI 
LAVORO 

DISPONIBILE PER 
IL PERIODO 

DAL AL 

1 Via Postioma, 28  
- Castelfranco 
Veneto (TV) 

N. 1 Lab. Chimica 
con strumentazione per 
analisi chimiche agrarie 

Istruzione e 
Formazione 
superiore 

225 22-24 gennaio dicembre 

Laboratori Informatici 
N
  

SEDE/ 
UBICAZ. 

ELENCO 
 

ATTREZ
ZATURE 

USO 
PREVAL

ENTE 

M
Q 

POS
TAZI
ONI  

I
N
T
R
A
N
E
T 

I
N
T
E
R
N
E
T 

F
A
D 

COLLE
GA-

MENTO 
BANCH
E DATI 

 

DISPONIBILE PER 
IL PERIODO 
 

DAL 
 

AL 

1 Via Postioma, 
28 - 
Castelfranco 
Veneto (TV) 

25 computer 

1 stampante  

Istruzione e  
Formazione 
superiore 

46 25 X X // // gennaio dicembre 

Strutture sportive e ricreative (palestre, sale ricreative) 
N°  

 
 

SEDE/ UBICAZ. DESCRI
ZIONE 
STRUT
TURA 

ELENCO ATTREZZATURE MQ N° 
POSTI 

DISPONIBILE PER IL 
PERIODO 

DAL AL 

1 Via Postioma, 28- 
Castelfranco V.  

Palestra Spazio con attrezzature ginniche 
varie, 
Spogliatoi maschili e femminili 
con bagni e docce 

580 50 gennaio dicembre 

2 Spazio sportivo 
attrezzato esterno 
Via Postioma, 28- 
Castelfranco V.  

Spazio 
esterno 

Pista di atletica esterna 

Campi sportivi da calcio e 
calcetto 

3.200 300 gennaio  dicembre 

3 Via Postioma, 28- 
Castelfranco V.  

Zona 
ristoro 

Distributore bevande  
Distributore alimentari 

78 20 gennaio dicembre 
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Aule 
N° SEDE/ 

UBICAZIONE 
DESTINAZIONE/ 

USO PREVALENTE  
mq  N° POSTI 

ATTREZZATI 
DISPONIBILE PER IL 

PERIODO 
DA AD 

1 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e 
Formazione superiore 

mq 46  23 gennaio dicembre 

2 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e 
Formazione superiore 

mq 46 23 gennaio Dicembre 

3 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Formazione superiore mq 54 27 gennaio Dicembre 

4 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e  
Formazione superiore 

mq 65 32 gennaio Dicembre 

5 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e  
Formazione superiore 

mq 72 36 gennaio Dicembre 

6 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e  
Formazione superiore 

mq 58 29 gennaio Dicembre 

7 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e  
Formazione superiore 

mq 30 29 gennaio Dicembre 

8 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Istruzione e  
Formazione superiore 

mq 30 29 gennaio Dicembre 

Spazi non didattici (uffici, sale riunioni, ecc.) 
N° SEDE/ 

UBICAZIONE 
DESCRIZIONE TIPO DI SPAZIO METRI 

QUADRI 
DISPONIBILE PER IL 

PERIODO 
DAL AL 

1 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

n. 1 Aula Magna: 
100 poltroncine 
tavolo conferenze 
video registratore, 
TV, PC,  

impianto 
amplificazione 
schermo proiezioni 
lavagna luminosa 
videoproiettore 

152 mq gennaio dicembre 

2 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

n. 1 Aula Docenti 
n. 15 postazioni tavoli/sedie 
mobili portariviste 
telefono 

30 mq gennaio dicembre 

3 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

n. 1 Ufficio Dirigente Scolastico 
n. 1 postazioni/ tavoli 2 sedie varie 
n. 1 computer 
n. 1. Stampanti 
n. 1 scanner 

40mq gennaio  dicembre 

4 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

n. 7 Uffici segreteria amministrativa  
tavoli/sedie/postazioni PC 

1: mq. 35 
6: mq. 20 

gennaio dicembre 

5 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

n.1 aula C.I.C. 
n.1 tavolo /sedie 

14mq gennaio dicembre 

6 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Servizi igienici maschili tot 7. 47mq gennaio dicembre 

7 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Servizi igienici femminili tot. 2 + 1 
postazione per disabili 

14mq gennaio dicembre 

8 Via Postioma, 28- 
Castelfranco Veneto  

Servizi igienici insegnanti e personale 
segreteria 

10 mq gennaio dicembre 



I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” – Piano dell’Offerta Formativa                                                  17            
           

 
 

Strutture di supporto alla didattica (biblioteca, palestra, ecc.) 
N°   

SEDE 
UBICAZIONE 

 
DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA 

TESTI 

 
NUMERO TESTI E 

RIVISTE 

 
METRI 

QUADR
I 

 
N° 

POSTI 

 
DISPONIBILE PER IL 

PERIODO 
DAL AL 

1 Biblioteca 
Via Postioma, 28- 
Castelfranco 
Veneto  

Raccolta 
enciclopedie, testi 
vari, riviste del 
settore 

1000 testi 
di cui 50% testi tecnici 
n.15 abbonamenti a 
riviste tecniche 

15 7 gennaio dicembre 

 

Attrezzature informatiche 
 
Allegato 8  Elenco attrezzature 
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1.3 Le strutture 

Aule speciali 

Aula Magna  
E’ uno spazio sufficientemente ampio per contenere le componenti scolastiche: i Collegi dei 
Docenti, le assemblee, ecc.. Non tutte le scuole però ne sono dotate. E’ dotata di attrezzature 
tecniche che consentono l'uso del materiale audiovisivo.  

Aula lettura 
Contiene gli armadi con le riviste tecniche e i libri di consultazione più frequente. 

Laboratori 
L’accesso a questi locali, attrezzati per attività specialistiche di carattere scientifico, tecnico e 
linguistico è regolamentato  dal Consiglio di Istituto, che delibera anche in ordine alle dotazioni 
strumentali su proposta dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti. 

Palestra 
È uno spazio chiuso attrezzato per le attività sportive. Le sue strutture e il suo arredo devono 
rispondere a precise disposizioni di legge. 
Il funzionamento della palestra è stabilito dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la 
disponibilità a rotazione oraria a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre scuole 
che ne siano sprovviste. 
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Pianta sede Centrale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pianta sede Associata di San Gaetano 
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2 - Il contesto socio-
culturale-economico 

2.1 Il contesto socio-culturale-economico del territorio 

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata, dall’alta padovana 
all’asolano, da Valdobbiadene all’area montelliana. Densamente popolata, dentro ad un sistema 
policentrico di cui Castelfranco e Montebelluna sono i centri più importanti, (Castelfranco conta 
da sola 30.000 abitanti), tutta l’area è interessata da profondi processi di trasformazione 
dell’economia, in passato prevalentemente agricola, e del territorio, fortemente urbanizzato, con 
rilevanti ricadute sull’ambiente stesso.  

Negli ultimi anni c’è stato un ridimensionamento della presenza industriale ed artigianale mentre si 
è andato via via sviluppando in modo sempre più dinamico tutto il settore dei servizi e del 
terziario: la grande distribuzione e i servizi socio sanitari. L’offerta formativa proposta dal polo 
scolastico, sia per l’istruzione primaria che per quella secondaria, continua ad essere molto ampia 
e diversificata.  

All’interno di questi contesti il settore agricolo ha dovuto trovare una sua specificità ed una sua 
rilevanza economica puntando su settori di specializzazione nel comparto zootecnico, agro-
alimentare, floro-vivaistico (con la presenza dell’importante polo di Bessica-Loria) e orticolo. 
In questi contesti è venuta meno quella forte identità, quel senso di appartenenza che 
caratterizzava gli alunni che si iscrivevano all’Istituto, tanto che la provenienza degli alunni, quanto 
ad ambiti sociali, è varia e disomogenea.  
E’ venuta poi crescendo una domanda legata da una parte ad una nuova diffusa sensibilità 
ambientale, dall’altra alla riscoperta e alla valorizzazione di prodotti tipici e di pratiche agricole 
ecocompatibili.  
 

2.2 I bisogni e le attese del mondo del lavoro 
 
L'Istituto si pone l'obiettivo di offrire un’offerta formativa che contempli gli obiettivi formativi 
generali e che vada incontro alle necessità del mondo del lavoro e più in generale del territorio. 
A tal proposito si osserva:  
molti docenti denunciano una maggiore difficoltà a lavorare con i giovani perché essi presentano 
un livello di preparazione iniziale più basso del passato e perché in molti è diminuita la motivazione 
allo studio, in particolare per corsi impegnativi come quelli rivolti all'acquisizione di una forte 
professionalità in ambito tecnologico;  
- i giovani che si iscrivono all'Istruzione professionale costituiscono un gruppo meno omogeneo di 
quello dei tecnici e dei licei sia nella preparazione iniziale, sia nelle motivazioni; 
 - diverse sono le motivazioni e le attese degli studenti che si iscrivono a percorsi di Istruzione 
professionale: una parte si aspetta un corso teorico-pratico che porti a livelli forti di professionalità 
intermedia, molti una scuola tecnico-professionale non troppo impegnativa, pochi una 
preparazione per gli studi superiori. 
Da tali riflessioni emerge la necessità di un percorso che offra contemporaneamente:  

• una buona immagine culturale;  
• una solida base per il proseguimento degli studi tecnico-scientifici;  
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• una moderna formazione per entrare nel mondo del lavoro.  
Il mondo della produzione sembra, in molti casi, contestare la specializzazione e chiede una 
formazione più unitaria, con un più solido possesso degli strumenti di base, sia linguistico-
espressivi sia scientifici, e con una maggiore enfasi sulle abilità cognitive generali e relazionali.  
Anche in agricoltura la complessità delle tecnologie ed il loro intreccio nelle diverse professioni è 
tale da rendere sempre più difficile la formazione di figure professionali intermedie complete ed in 
possesso di conoscenze ben definite.  
Una delle caratteristiche delle nuove professioni è l’imprevedibilità dei contenuti e dei metodi con 
i quali si avrà a che fare.  
Ciò rende assai difficile collocarle in specifici indirizzi stabiliti una volta per tutte.  
 
Da qui nasce l’esigenza di: 
- proporre  percorsi curricolari  aderenti alle richieste del mondo del lavoro ( progettazione 

percorsi IeFP) ; 
- integrare nel curricolo percorsi opzionali che rispondano di volta in volta ad esigenze formative 

del territorio.  
- di progettare corsi post-diploma polivalenti che coniughino la formazione agraria con 

conoscenze di tipo turistico-alberghiero, industriale, commerciale; 
- coinvolgere le aziende e il mondo del lavoro, nonché della Regione, nella fase di progettazione 

dei corsi, anche per l'analisi dei bisogni del territorio, degli obiettivi da conseguire e delle 
competenze delle figure professionali da formare.  

Il territorio inoltre richiede una sempre maggiore apertura a progetti articolati e mirati che 
mettano in sinergia strutture e risorse dell’Istituto con quelle di enti o associazioni di produttori, 
consumatori, ambientalistiche.  
 
La  realtà dentro la quale opera l’Istituto tiene conto dei bisogni formativi degli alunni, a cui  
bisogna offrire una risposta che contempli le attese formative, compresa quella dell’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, e quelle didattiche, salvaguardando e valorizzando la specificità dell’area 
professionalizzante, qualificandola, rilanciandola come momento forte e gratificante del curriculum 
dell’alunno. Si tratta di equilibrare il processo formativo, recuperando questa caratterizzazione 
professionale che è il vero punto di forza, il perno dell’offerta formativa stessa.  
Proprio perché aderente e tarato sul territorio e sulla società, l’Istituto, attraverso progetti mirati 
e articolati, deve aprirsi alla società civile attraverso iniziative che mettano a disposizione le 
strutture, le risorse, il contesto naturale e ambientale in cui l’Istituto è inserito, facendo leva sulle 
nuove e pressanti sensibilità che spingono verso un ritorno alla natura, verso un recupero di valori 
tradizionali. Da qui la necessità di attivare iniziative in collaborazione con Enti e istituzioni, 
pubbliche e private, gruppi di volontariato, al fine di mettere in circolo competenze, 
professionalità, risorse e strutture al fine di avere una ricaduta didattica e formativa su alunni, 
docenti e personale della scuola in genere.  
Se se ne presentasse l'opportunità  sarebbe auspicabile la costituzione di intese con gli Enti locali e 
associazioni varie che andrebbero  sviluppate per le seguenti azioni:  
• coordinamento con gli enti locali e le agenzie formative presenti sul territorio su strategie di 

intervento (intese, accordi di programma, convenzioni) in ambiti di interesse comune,  
• uso concordato delle risorse; 
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3 - Indirizzi educativi 
 
 

3.1 Indirizzi educativi nazionali e decentramento territoriale  
 Allegato 1  Riferimenti normativi   

3.2 La riforma della scuola superiore negli Istituti agrari 
Allegato 2  La riforma della scuola superiore nel settore agrario  
 
Allegato 3  L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010 riguardante il primo anno di 
attuazione dei primi percorsi di Istruzione e formazione professionale 

3.3 Obbligo d’istruzione 
Allegato 4 Quadro normativo Obbligo d’Istruzione 

3.4 Certificazione dell’obbligo scolastico (DM n. 9 del 27 gennaio 2010)  
Allegato 5  Indicazioni per la certificazione dell’Obbligo scolastico 

3.5 Educazione alla cittadinanza e Costituzione 
L’art.1 della legge 30 ottobre 2008, n°168, introduce nel nostro sistema scolastico l’insegnamento 
di “Cittadinanza e Costituzione” che rientra nell’area storico-sociale ed è compreso nel monte ore 
complessivo previsto per ogni classe. 
Il nostro Istituto ha fissato i seguenti obiettivi da svilupparsi nel corso dei cinque anni di studio. 
 
Biennio iniziale 

• Cogliere il valore delle regole nella società  
• Saper cogliere l’importanza della scuola nell’educazione personale 
• Conoscere il valore e il significato della cittadinanza 
• Diventare consapevoli di far parte di una società 
• Capire l’importanza e il rispetto della legalità 
• Acquisire la coscienza dei diritti e dei doveri 
• Conoscere nei suoi aspetti fondamentali la Costituzione italiana e le sue origini storiche 
•  Riconoscere la struttura organizzativa dello Stato e le funzioni degli   Enti locali 
 

Classi terze 
• Conoscere il valore delle libertà individuali 
• Riconoscere il proprio ruolo nella famiglia e i diritti ad essa riconosciuti dalla Costituzione 

italiana 
• Riconoscere l’importanza del concetto di diritto allo studio 
• Comprendere l’importanza del diritto alla salute e del Sistema Sanitario pubblico 

 
Classi quarte 

• Prendere coscienza di poter contribuire al benessere della società  
• Capire la necessità del giusto rapporto tra ambiente e sviluppo 
     umano 
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• Comprendere i principi su cui si fonda il Sistema Tributario italiano e acquisire la 
consapevolezza dell’importanza di contribuire alla soddisfazione dei bisogni collettivi  

 
Classi quinte 

• Essere consapevoli del ruolo delle Organizzazioni Internazionali 
• Capire i nodi essenziali del mondo del lavoro 
• Cogliere l’importanza del ruolo della donna all’interno della società e della necessità di 

rafforzare l’effettiva parità tra uomo e donna 
• Acquisire consapevolezza dei problemi della globalizzazione 
 

3.6 Le finalità e le scelte educative dell’Istituto 
 
Attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, impegnate nei diversi ruoli e con 
le diverse funzioni, e attraverso una "cornice pedagogica" che pone come principi educativi 
inalienabili il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del vissuto sociale e culturale di ciascun 
alunno, vengono individuate le seguenti finalità per un profilo di persona. 

 
Tutte le componenti scolastiche operano ponendo grande attenzione al riconoscimento, 
al  rispetto e alla valorizzazione del vissuto sociale e culturale di ciascun alunno 
In tutti i percorsi si integrano attività di formazione, istruzione e  orientamento con le seguenti 
finalità, obiettivi Azioni e Progetti: 
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Finalità educative Obiettivi Azioni Progetti 

Una 
formazione culturale e 
tecnico-
professionale che 
faciliti  l’inserimento 
nel mondo del lavoro e 
garantisca la possibilità 
di accedere allo studio 
universitario 

-Acquisire competenza 
comunicativa 
-Possedere un metodo di studio 
adeguato ed  autonomo 
-Essere consapevoli del  processo 
di apprendimento 
-Acquisire competenze, 
conoscenze e abilità previste dal 
percorso di studi 
-Usare le conoscenze apprese 
nelle singole discipline per fare 
collegamenti ed operare  
sintesi 

-attività didattiche 
curricolari 
-attività sul metodo di 
studio 
-attività di recupero; 
-attività culturali 
integrative 
-attività di tipo 
operativo in azienda 
e  nei laboratori 

- Progetto alternanza scuola- 
lavoro  
- Progetto azienda agraria e orto 
giardino 
- Progetto attività integrative ed 
elettive   
- Progetto libere attività degli 
studenti 

Consapevolezza di sé e 
delle proprie attitudini 

-Sviluppare la capacità di star 
bene con se stessi 
-Sviluppare la consapevolezza e 
l’accettazione di sé 
-Assumere autonomamente 
decisioni, comportamenti, 
responsabilità 

-attività didattiche 
curricolari 
-attività di accoglienza 
-C.I.C. 
-attività di educazione 
alla salute 
-attività di tipo 
operativo in azienda 
e  nei laboratori 

- Progetto orientamento 
- Attività di accoglienza 
- CIC 
- Progetto Educazione alla salute 
- Progetto di sviluppo   della 
educaz. motoria fisica e sportiva 
- Progetto libere attività degli 
studenti 
- Progetto azienda agraria e orto 
giardino  

Comprensione della 
realtà socio-
economica e 
ambientale  

- Saper agire nella realtà socio 
economica 
- Saper agire nella realtà 
ambientale 
- Educarsi al cambiamento della 
realtà sociale e degli aspetti 
tecnologici 

- attività didattiche 
curricolari 
-attività di conoscenza 
e  studio del 
territorio  
-partecipazione a 
concorsi e iniziative 
varie 

-Progetto Alternanza scuola 
lavoro  
-Viaggi di Istruzione- 
-Progetto Green School 
- Progetto: il futuro dei rifiuti nelle 
nostre mani  

Acquisizione di un 
sistema di valori 
coerenti con i principi 
della Costituzione 

- Saper valutare fatti 
- Saper assumere adeguati 
comportamenti personali e sociali 

-attività didattiche 
curricolari 
-lettura del quotidiano 

- Progetto educazione alla 
cittadinanza 
- Progetto quotidiano in classe  

Consapevolezza del 
valore della legalità e 
del rispetto della cosa 
pubblica 

 
- Conoscere e rispettare il 
Regolamento d'Istituto 
-Sviluppare un atteggiamento 
positivo nei confronti della scuola 

-attività didattiche 
curricolari 
-lettura del quotidiano 

- Attività di accoglienza 
-Progetto Educazione alla salute  
-Progetto Educazione Stradale 
 

Consapevolezza del 
valore sociale della 
propria attività, 
disponibilità a 
partecipare 
attivamente alla vita 
civile e culturale a 
livello locale, nazionale 
e comunitario e 
internazionale 

-Prendere coscienza delle regole 
della vita sociale ai vari livelli 
-Sviluppare la capacità di 
comunicare in modo efficace 

-attività didattiche 
curricolari 
-partecipazione a 
concorsi e iniziative 
varie 
-lettura del quotidiano 

- quotidiano in classe  
- progetto orientamento 
-pomozione dell’istituto 
-progetto biblioteca- 
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Capacità di interagire 
in gruppo 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie ed altrui 
capacità 

-Sviluppare la capacità di 
comunicare in modo efficace Attività didattiche 

curriculari 
- Centro Sportivo Studentesco  
 

Atteggiamento 
responsabile e 
consapevole nei 
confronti della salute e 
della sicurezza per se 
stessi e per gli altri 

    
- Progetto Educazione alla salute 
- Progetto Educazione stradale 
- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

3.7  Patto di corresponsabilità   
 
Il patto di corresponsabilità è la dichiarazione formale che impegna docenti, allievi e genitori a 
mettere in atto comportamenti adeguati al raggiungimento delle finalità formative previste dal 
Piano dell'offerta formativa dell'Istituto. 
 
GLI ALLIEVI SI IMPEGNANO A: 
 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe; 
 rispettare i docenti ed il personale dell’istituto e i compagni di classe; 
 rispettare le regole di comportamento e di sicurezza previste dal regolamento d’istituto; 
 seguire con attenzione le lezioni, senza disturbare; 
 svolgere a casa il lavoro assegnato dal docente, studiando le lezioni, facendo le esercitazioni 

assegnate, consegnandole puntualmente; 
 in caso di assenza operare per essere al corrente degli argomenti svolti e dei compiti 

assegnati. 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 conoscere l’offerta formativa della scuola e le sue regole; 
 informarsi periodicamente dell’andamento del profitto e del comportamento dei propri 

figli; 
 controllare periodicamente il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia per accertarsi di 

assenze, note o altre comunicazioni; 
 segnalare al coordinatore di classe eventuali situazioni di disagio del proprio figlio che 

possano aver ripercussione sul profitto e la partecipazione dell’allievo; 
 partecipare alle attività che coinvolgono i genitori programmate dalla scuola. 

 
Inoltre si impegnano, a rispondere direttamente per l’operato dei propri figli, in caso di danno al 
patrimonio dell’istituto, dei compagni e del personale della scuola o di lesioni ai compagni e al 
personale della scuola e a farsi carico moralmente dei comportamenti riprovevoli dei propri figli 
contribuendo assieme alla scuola ad individuare azioni correttive o migliorative del 
comportamento del figlio. 
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L’ISTITUZIONE SI IMPEGNA A RISPETTARE I DIRITTI DEGLI ALLIEVI PREVISTI DAL 
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE, A GARANTIRE AI GENITORI E 
ALLIEVI I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO ED CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PREVISTI DAL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.    
  
Il Patto va sottoscritto per gli alunni e genitori delle classi 1e all’atto dell’iscrizione dell’alunno e in 
caso di diniego l’iscrizione può essere rifiutata. 
Per tutti gli altri alunni si prevede ancora la formalizzazione del contratto formativo esistente 
integrato dall’impegno di corrispondere ai danni e a farsi carico moralmente dei comportamenti 
riprovevoli del proprio figlio. 

3.8 Integrazione di alunni con disabilità   
 
Il nostro Istituto ha accolto fin dal 1973 alunni disabili inseriti in classi speciali e poi dal 1980 
integrati nelle classi normali anticipando le direttive stabilite successivamente dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n° 332/83 e dalla legge quadro 104/92 per l’assistenza, l’integrazione e i diritti 
delle persone disabili. 

Destinatari 
Alunni disabili in possesso del Certificato di Idoneità (rilasciato dall'USL) nei confronti dell'Istituto 
professionale per l'Agricoltura e correttamente orientati verso la nostra scuola tramite la 
partecipazione alle attività previste dall' "Azione 5" del Progetto Orione per la sede di Castelfranco 
Veneto e Progetto Orizzonti per la sede di San Gaetano di Montebelluna. 
Il Consiglio d'Istituto ha espresso alcune direttive che riguardano l'iscrizione degli alunni disabili, 
precisando che per favorire la qualità dell'integrazione degli stessi, la scuola è orientata ad 
accettare la presenza di un disabile per classe e nel caso di più richieste anche la presenza di due 
persone in situazione di disabilità qualora si tratti di casi di una disabilità di livello grave e una di 
livello lieve. 
Vista la natura del corso tecnico di norma non è previsto l’inserimento nel corso tecnico di 
disabili. 

Obiettivi 
Coinvolgere la comunità scolastica e il gruppo classe per educare ai valori del rispetto, della 
solidarietà e della collaborazione. 
Sviluppare la socializzazione nel rispetto delle diversità, collaborando per un'integrazione nella 
società e nel mondo del lavoro, come già enunciato nello Statuto degli Studenti. 
Accompagnare l'alunno disabile nel suo percorso scolastico rispettando le sue capacità e 
potenzialità in un'attività didattica e professionale conforme al PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) stabilito in collaborazione con la famiglia. 

Descrizione dell'intervento 
La struttura dell’intervento passa attraverso le seguenti fasi operative che sono correlate ed 
interdipendenti: 

Orientamento.  
Accoglienza.  
Osservazione della situazione individuale.  
Programmazione dell’intervento didattico  
Valutazione.  



I.S.I.S.S. “Domenico Sartor” – Piano dell’Offerta Formativa                                                  27            
           

Orientamento 
Quando gli alunni sono ancora in terza media e intendono iscriversi a questo Istituto, sono invitati 
a contattare la scuola e a partecipare alle attività stabilite dal Progetto Orione e Progetto 
Orizzonti. 
 
Durante l’attività di orientamento si raccolgono informazioni riguardanti l’alunno/a diversamente 
abile dalla Scuola di provenienza. 

Accoglienza 
Consiste nell’organizzare ed accompagnare l’allievo/a nel nuovo ambiente scolastico. All'inizio della 
classe prima il referente per la disabilità delle sedi di Castelfranco e di San Gaetano, provvederà a 
stabilire una serie di incontri  con la famiglia, il neuropsichiatria/psicologo che segue l’alunno e il 
coordinatore di classe e l'insegnante di sostegno di questo Istituto per acquisire tutte le 
informazioni necessarie all'inserimento nel nuovo ordine di scuola. 
 

La persona con disabilità viene, inoltre, coinvolta in tutte le attività proposte e stabilite dal 
Consiglio di Classe, compresi viaggi di studio, approfondimenti, uscite didattiche e stage, nel limite 
e nei modi adeguati. 
 

Osservazione della situazione  individuale 
L’osservazione sistematica è attuata per un periodo sufficiente alla raccolta di informazioni quanto 
più complete possibili. Sarà curata da tutti gli insegnanti di classe, coordinata dall’insegnante di 
sostegno e confrontata attraverso colloqui con l’equipe clinica e con la famiglia. Si tratta di 
osservare l’allievo per verificare le capacità e le potenzialità in riferimento ai vari assi di sviluppo 
(cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio – prassico, neuro-
psicologico, autonomia, apprendimento) all’interno ed all’esterno del gruppo classe.  
Alla fine del secondo anno di scuola superiore assolto l’obbligo scolastico, ci sarà la valutazione 
degli obiettivi previsti dal P.E.I. e il rilascio della certificazione di competenze. 
In tale occasione il Consiglio di Classe, in linea con le indicazioni presenti nel PEI, potrà proporre 
un percorso di orientamento verso altre strutture scolastiche/formative (es: C.F.P) con l’obiettivo 
di inserire l’allievo presso di esse l'obiettivo è sempre quello di migliorare  autonomia e di 
integrazione per il suo futuro, per star bene con sé e con gli altri. 

Programmazione dell’intervento didattico 
Tenendo presenti le problematiche relative ai ritmi di apprendimento e le potenzialità degli alunni 
in difficoltà, saranno individuati all’interno dei C.d.C., percorsi didattici personalizzati.  
Dopo il periodo di osservazione suesposto, chiarita la situazione iniziale ed individuate le 
potenzialità dell’allievo, il C.d.C., la famiglia e l’équipe 
psicopedagogica, concordano una programmazione che può essere scelta tra tre percorsi: 
A) Programmazione con obiettivi conformi ai programmi ministeriali 
Caratterizzata dal seguire la stessa programmazione disciplinare del resto della classe, con 
valutazione conforme a quella della classe. 
 
B) Programmazione con obiettivi differenziati in tutte le discipline 
Tale percorso alternativo alla programmazione ministeriale porterà ad una valutazione riferita al 
PEI . 
La scelta della programmazione con obiettivi differenziati va riconfermata o modificata ogni anno 
dal gruppo interprofessionale (C.d.C., équipe e famiglia) 
Le verifiche relative alle attività educativo didattiche saranno differenziate rispetto a quelle della 
classe. 
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C) Programmazione con obiettivi differenziati solo in alcune discipline 
Anche tale percorso alternativo alla programmazione ministeriale porterà ad una valutazione 
riferita al PEI . 
Si distingue dalla Programmazione precedente per il fatto che in alcune materie l’allievo segue una 
programmazione conforme ai programmi ministeriali mentre in altre materie segue una 
programmazione differenziata.  
La scelta della programmazione con obiettivi differenziati solo in alcune discipline va riconfermata 
o modificata ogni anno dal gruppo interprofessionale (C.d.C., équipe e famiglia). 

Valutazione degli alunni con disabilità 
Valutazione alunni con P.E.I. differenziato. 
La valutazione in tal caso sarà riferita al PEI la cui espressione numerica (voto) ha valore legale solo 
ai fini della prosecuzione degli studi e attesterà l’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati nel 
PEI. 
L'alunno in situazione di disabilità che segue un P.E.I. differenziato, non 
corrispondente ai programmi ministeriali, alla fine di ogni anno scolastico frequentato, raggiunti gli 
obiettivi prefissati, avrà il passaggio alla classe successiva e all'atto dell'uscita dall'Istituto gli sarà 
rilasciato un attestato di frequenza e la certificazione delle competenze specifiche professionali 
acquisite. Nel caso che l'alunno segua un P.E.I. misto (differenziato e per alcune discipline con 
valutazione curricolare) c'è comunque un credito maturato per gli anni scolastici successivi. 
 
Valutazione alunni con P.E.I conforme agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali . 
Nel caso in cui l'alunno segua il programma ministeriale svolto dalla classe, viene comunque 
stabilito il P.E.I  
L’allievo che ha seguito durante l’anno tale percorso scolastico, in sede di scrutinio, viene valutato 
in base agli stessi criteri adottati nei confronti degli altri alunni della classe: l’esito può essere 
quindi quello di promozione, non promozione o sospensione del giudizio.  
Qualora detto allievo dovesse riuscire a proseguire l’iter scolastico sempre usufruendo dello 
stesso percorso, al termine del percorso scolastico sosterrà l’esame di Stato  svolgendo prove 
uguali o equipollenti a quelle assegnate alla classe, conseguendo, in caso di esito positivo 
dell’esame, il diploma di Stato. 
 

3.9 Alunni con disturbo specifico di apprendimento 
Il nostro Istituto attiverà il Protocollo previsto per alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia..) ogni qualvolta entrerà in possesso di una diagnosi che 
certifichi tali disturbi ; che rappresentano delle fragilità di natura neurobiologica e pertanto non 
possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). 
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità: 
• garantire il diritto all’istruzione; 
• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento agevolandone la piena 

integrazione sociale e culturale; 
• ridurre i disagi formativi ed emozionali. 
La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo 
psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione di un Percorso didattico personalizzato 
condiviso. 
In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i 
suddetti alunni, verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi cioè tutti quegli strumenti che 
consentono di evitare l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo, e 
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l’applicazione di misure dispensative ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permettono 
all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.  
E’ importante identificare questi adattamenti ed accertarsi che siano fattibili, da portare a termine 
da parte degli insegnanti in ogni ambiente scolastico. 
 Il nostro Istituto per questo si è ispirato sia alla normativa vigente, sia ai documenti elaborati 
dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), della quale ha anche adottato la documentazione 
approntata per gli alunni dislessici   
  

3.10  Alunni con Bisogni Educativi Speciali  
In base alla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e della circolare 8 del  
6.3.2013 il nostro  Istituto pone particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
alunni che presentano difficoltà nell'apprendimento dovute  
a funzionamento intellettivo limite, svantaggio socio-economico-linguistico-culturale e non sono 
certificati in base alla L.104 e L. 170. 
L'Istituto ha costituito un gruppo di lavoro per l'inclusione-GLI- individuando professionalità 
specifiche presenti nella scuola come previsto dalla Direttiva. Tale GLI ha la funzione di : 
-rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola 
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività presente nella scuola 
- elabora una proposta di Piano Annuale per l'inclusività riferito agli alunni BES, piano discusso e 
deliberato in collegio docenti 
- partecipa ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale 
Gli alunni BES sono individuati in base alla segnalazione della famiglia e/o del Consiglio di classe, la 
famiglia può presentare una certificazione che attesti il disturbo, certificazione riconosciuta solo se 
rilasciata dai Servizi Socio-Sanitari 
L'Istituto ha adottato una scheda di segnalazione per l'individuazione degli alunni BES, scheda di 
segnalazione con categorie dell' ICF, e compilata a cura del Consiglio di classe. 
Per gli alunni BES è possibile stabilire un PDP secondo la L. 170 e concordato con la famiglia. 
 
3.11 Criteri per l'iscrizione di alunni disabili, come da delibera del 
Consiglio di Istituto.  
 
E' necessario che gli allievi disabili che desiderano iscriversi all'Istituto siano muniti di un certificato 
firmato dallo psicologo e dal medico referenti, rilasciato ai sensi della Legge n°104, attestante 
l'idoneità alla frequenza degli studi e alla partecipazione delle attività proposte dall'Istituto Agrario.  
2. Per far sì che l'attività didattica e l'inserimento sia proficuo, sia per gli allievi disabili che per i 
normodotati, si ritiene debba essere iscritto un solo allievo per classe, salvo restando la possibilità 
di un ulteriore inserimento per sede in base alla gravità della situazione di disabilità presenti.  
3. Ai fini dell'iscrizione:  
a) Si valuterà la provenienza degli allievi, in base al bacino di utenza normalmente servito 
dall'Istituto. 
b) Si terrà conto del nucleo familiare di provenienza, privilegiando gli allievi provenienti da famiglie 
impegnate in attività produttive legate al settore primario, in modo tale da poter assicurare un 
sicuro inserimento lavorativo al ragazzo. 
c) Sarà privilegiata l'iscrizione degli allievi nella cui famiglia ci siano già uno o più fratelli che 
frequentano o hanno frequentato l'Istituto.  
4. E' previsto un colloquio preliminare dei familiari dell'allievo disabile con la Commissione dei 
docenti di sostegno e con il Dirigente scolastico presso l'Istituto, per consentire un'ulteriore 
possibilità di orientamento prima dell'iscrizione.  
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5. Ogni C.d.C. sentito il parere dei docenti di sostegno e accertata la disponibilità delle famiglie, 
può proporre l'adozione di un orario e/o di un'attività flessibile al fine di costruire dei percorsi 
scolastici "personalizzati" per ogni allievo disabile. 
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4 - Le scelte curriculari 
 

4.1 I Profili      

Profilo del corso Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo 
rurale  
 
In seguito all’introduzione della riforma, l’Istituto ha attivato  l’opzione “Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto2.2 dell’Allegato A ( Regolamento 
15 marzo 2010), di seguito specificati in termini di competenze.  
 
• Definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agro produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 
• Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio 
• Assistere le attività produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative 

e le modalità della loro adozione 
• Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi 
• Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 

per la gestione della trasparenza della rintracciabilità e della tracciabilità. 
• Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme 

di marketing 
• Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio 
• Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico 
• Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 

aree protette, di parchi e giardini. Collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con 
gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo 
rurale, di miglioramenti fondiari e agrari e di protezione idrogeologica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: OPERATORE AGRICOLO E OPERATORE 
DELLE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI 
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Profilo del Corso Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
 
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
In particolare, è in grado di: 
• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 

risultati delle ricerche più avanzate; 
• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno 
degli insediamenti e della vita rurale; 

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 
convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio; 
• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali; 
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente 
e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’istituto sono attivate a partire dalla  terza,  le  articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, 
“Gestione dell’ambiente e del territorio”. 
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle 
operazioni di estimo e al genio rurale. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza. 
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
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5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale. 
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate. 
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali. 
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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ISTITUTO TECNICO IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
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Profilo del Corso Triennale IeFp "Operatore agricolo"  
 
L'operatore agricolo del corso triennali IeFP  possiede competenze relative a:   
• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione. 
• Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e 

malattie professionali. 
• Collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione dell’azienda .Collaborare nella 

redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore. 
• Pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, 

impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, 
florovivaistica, forestale. 

• Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture 
nonché l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi. 

• Effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando 
le tecniche alle diverse circostanze. 

• Eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti  
• Eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti . 
 

Il percorso attuato dall’Istituto prevede l'attivazione sia dell'indirizzo  “Allevamento animali 
domestici” che “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole” di anno in anno si attiva il 
percorso in base alle scelte degli allievi.  

In esito all’indirizzo “Allevamento animali domestici”,  lo studente è inoltre in grado di:    
•  Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica. 
In esito all’indirizzo “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole”, lo studente è inoltre in grado 

di:  
• Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, 

ortofloricole . 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
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5 - Progetto formativo 
didattico  

 

5.1 La progettazione 
 
Riferimenti normativi  e livelli secondo cui si sviluppa l’attività della programmazione: 
DM 139/07 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione; 
Regolamento del  2010 concernente il riordino degli Istituti Tecnici; 
Regolamento del  2010 concernente il riordino degli Istituti Professionali.  
Legge 107 del 2015 
 
La progettazione dell'attività didattica si basa sui Profili e sui Risultati di apprendimento indicati dal 
Ministero e sulla legge107 del 13 luglio 2015.  
Ha come obiettivo prima di tutto quello di  formare cittadini consapevoli, autonomi e 
responsabili.  Deve consentire una graduale acquisizione dei risultati di apprendimento,  favorire 
processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti dei giovani, deve valorizzare 
la cultura del territorio come risorsa per l’apprendimento, deve consentire una corresponsabilità 
educativa da parte delle famiglie e della comunità territoriale.  
 L’attività di programmazione si sviluppa secondo i seguenti livelli e porta alla produzione dei 
seguenti documenti: 
 

Soggetti Documenti di riferimento 

Ministero della Pubblica  Istruzione 

Regolamenti del 2010 recanti norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici 
e Professionali, relativamente ai profili e ai risultati di apprendimento. 
Linee guida con la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze 
articolate in conoscenze e abilità. 
Legge 107 del 2015 
RAV e piano di miglioramento che descrivono gli obiettivi prioritari e le 
misure da mettere in atto per il loro raggiungimento.  

CTS (Comitato tecnico scientifico) - 
Rete formativa   
(vedi Regolamento 15 marzo 2010 
art. 5)  
CTS Rete degli Istituti agrari 

Linee guida del CTS in merito a:  
Proposte e valutazione di singoli progetti scolastici nell’utilizzo degli spazi di 
autonomia e flessibilità in rapporto alle esigenze del territorio e del mondo 
produttivo;  
Criteri per l’individuazione di esperti del mondo del lavoro con i quali collaborare 
per l’arricchimento della offerta formativa; 
Criteri per l’organizzazione delle aree di indirizzo e le opzioni; 
Valutazione dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro; 
Proposte per l’innovazione dei laboratori e della azienda didattica annessa 
all’istituto; 

Dirigente scolastica(atto di indirizzo) 
Collegio docenti (elaborazione) 
Consiglio d’Istituto (approvazione) 

PTOF Piano triennale dell’offerta formativa. 
E’ il documento che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, 
educativa e organizzativa adottata dalla scuola. 

Collegio Docenti 

POF Piano dell’offerta formativa. 
E' il documento che esplicita il disegno educativo dell'istituto. 
Viene sviluppato in coerenza con: 
-obiettivi didattici generali dei percorsi di studio  
-esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
-programmazione territoriale dell'offerta formativa   
Le funzioni del POF sono:  
-Definire l'identità della scuola descrivendo l'offerta formativa e i modi di realizzarla 
-Favorire l'unità di azione delle diverse componenti scolastiche 
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-Definire le strategie di gestione delle risorse per la realizzazione dell'offerta 
formativa 
-Costituire un riferimento per la valutazione del servizio 
-Documentare il percorso compiuto dalla scuola  

Dipartimenti di indirizzo 

Linee guida del dipartimento di indirizzo in merito a:  
Articolazioni e opzioni da attivare individuando mezzi e strumenti per la loro 
attivazione; 
Pianificazione di progetti interdisciplinari; 
Indicazioni per la pratica didattica, la valutazione, la certificazione; 
Rubriche delle competenze con individuazione delle  
abilità e conoscenze più rilevanti, delle evidenze, dei saperi essenziali e dei livelli di 
competenza. 
 
Si confronta con le Reti formative per la didattica delle competenze ( reg. 15 marzo 
2010, art. 5) 
Sono costituiti tre dipartimenti di indirizzo 
Dipartimento per il Tecnico 
Dipartimento per il Professionale 
Dipartimento per gli IEFP 
E’ costituito da un docente per ogni area disciplinare sia dell’area comune che di 
indirizzo. 

Dipartimenti disciplinari 

Linee guida del dipartimento disciplinare  
E' il documento con cui si indicano: 
-competenze, abilità, conoscenze che devono caratterizzare la programmazione 
comune con riferimento anche alle competenze di "cittadinanza" 
-“saperi essenziali” dell'asse culturale 
-tipologia e numero delle prove di verifica, criteri e strumenti di  valutazione 
 
Attività del dipartimento: 
-Verificare lo svolgimento della programmazione  
didattica disciplinare, con momenti di confronto tra docenti e di valutazione dei 
risultati 
-Predisporre prove comuni e unità di apprendimento  
-Pianificare iniziative di recupero 
-Realizzare progetti di innovazione, ricerca e sviluppo  
-Proporre al Collegio Docenti attività di formazione dei docenti 
-Coordinare l'adozione dei libri di testo 
-Proporre l'acquisto di sussidi didattici ed attrezzature 
E’ costituito da tutti i docenti della disciplina. 

Consiglio di Classe  

Piano formativo della classe  
E' il documento che riporta gli obiettivi educativi, le attività, gli interventi didattici 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le UdA da realizzare. Viene 
sviluppato in base a:  
-POF 
-Indicazioni dei Dipartimenti 
 
-Caratteristiche della classe 
 
 Attività del Consiglio di classe: 
-verificare e valutare i processi di apprendimento e i percorsi formativi della classe 
e dei singoli studenti 
-formulare proposte di sperimentazione al Collegio Docenti 
-curare i rapporti scuola-famiglia  
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Docente 

Programmazione disciplinare 
E' il documento da presentare ogni anno entro il primo mese di scuola. 
Deve indicare competenze, abilità, conoscenze, i tempi, metodi/mezzi e criteri di 
valutazione dell’attività didattica del docente. 
Tale programmazione tiene conto di 
-POF 
-Linee guida dei dipartimenti 
-Piano formativo della classe  
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6 - La valutazione 
 

6.1 Criteri e strumenti 
 
Per quanto attiene ai criteri e agli strumenti di misurazione e di valutazione degli apprendimenti si 
cercherà di omologare il più possibile le singole prassi didattiche.  
L’anno scolastico è diviso in due periodi: un trimestre che termina prima delle vacanze di Natale, 
ed un secondo periodo da gennaio a giugno. Nel secondo periodo gli allievi ricevono una 
valutazione intermedia nella quale vengono evidenziate solo le discipline nelle quali l’allievo 
presenta difficoltà.  
E’ stato introdotto l’uso del registro elettronico. 
 

6.2 Criteri generali per seguire la rilevazione degli apprendimenti 
(verifiche) 

 
I Consigli di Classe delle classi prime somministreranno agli alunni nelle prime settimane dell'anno 
scolastico un questionario conoscitivo ed eventualmente una serie di test d'ingresso, volti a 
saggiare la loro preparazione di base. 

 

Verifica  
La verifica è un momento essenziale dell’azione didattica. 
Al fine di consentire una corretta valutazione delle diverse forme d’apprendimento, è opportuno 
utilizzare più tipologie di verifiche. 
Vanno considerati inoltre i fattori di contesto dell’azione didattica, tra i quali: 
  ampiezza dei programmi, particolarmente per alcune discipline; 
  necessità di effettuare un congruo numero di prove per la significatività della valutazione finale. 
 
Il Collegio dei Docenti pone i seguenti parametri generali di riferimento per ciascun docente e per 
ogni periodo: 
 due - tre verifiche scritte, ove la materia lo preveda, di cui almeno una consisterà nel 

tradizionale compito in classe;  
 due verifiche orali/pratiche, che potranno consistere in: 

a) Interrogazioni dialogate su una significativa porzione del programma (almeno una) 
b) test oggettivi, prove strutturate o semistrutturate 
c) composizione di testi di diversa tipologia e con diverse consegne 
d) osservazione dello svolgimento di esercizi e dell’uso di strumenti operativi e attività pratica 
e) questionari 
f) relazioni sulle attività pratiche 

6.3 Criteri comuni per la formulazione dei giudizi (valutazione) 
 
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il Collegio dei Docenti stabilisce 
la seguente scala di valutazione da utilizzare sia per la valutazione formativa e sommativa, che 
per quella finale (scrutini del I e del II quadrimestre):  
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Scala di valutazione 
 

Negativo 
(voto 1-3) 

• Assenza di risposte/mancato svolgimento della prova  
• Mancata comprensione delle consegne 
• Mancata conoscenza degli argomenti  
• Esposizione decisamente scorretta 
• Assoluta incapacità di affrontare una situazione Comunicativa e di 

cogliere il senso globale 

Scarso  
(voto 4) 

• Gravi lacune nelle conoscenze 
• Comprensione parziale delle consegne 
• Esposizione confusa, errori formali 

Insufficiente 
(voto 5) 

• Conosce in modo frammentario e lacunoso. 
• Comprende in maniera generica il senso globale, 
      ma ha difficoltà nel cogliere il senso specifico. 
• Utilizza in modo frammentario le conoscenze e le 
      competenze acquisite 

Sufficiente 
(voto 6) 

• Conoscenza sufficiente degli argomenti 
• Qualche lacuna su temi non essenziali 
• Rispondenza abbastanza corretta alle consegne 
• Qualche incertezza nell'esposizione 

Discreto 
(voto 7) 

• Conoscenza discreta degli argomenti  
• Rispondenza alle consegne 
• Strutturazione discreta dell'elaborato o del discorso  
• Sa utilizzare le conoscenze e abilità in modo adeguato 

Buono  
(voto 8) 

• Conoscenza completa degli argomenti  
• Rispondenza alle consegne 
• Strutturazione organica dell'elaborato o del discorso, rielaborazione 

delle conoscenze 
• Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo in contesti noti 

Distinto 
(voto 9) 

• Conoscenza approfondita degli argomenti  
• Rispondenza alle consegne 
• Strutturazione organica dell'elaborato o del discorso, rielaborazione 

delle conoscenze 
• Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo, anche per 

elaborare produzioni autonome in contesti diversi 
 

Ottimo 
(voto 10) 

 

• Eccellente conoscenza degli argomenti 
• Rispondenza completa alle consegne e rielaborazione critica  
• Strutturazione organica dell'elaborato o del discorso, originalità delle 

soluzioni, riflessioni metacognitive    
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la divisione dell’anno scolastico in due  periodi, un primo 
trimestre che si conclude a dicembre ed un secondo periodo che va da gennaio fino alla fine 
dell’anno. La valutazione degli allievi avviene alla fine del primo trimestre, a metà del mese di 
marzo e alla fine dell’anno.  

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti valutativi nella stesura dei giudizi finali, il 
Collegio dei Docenti ha deliberato che i Docenti e i Consigli di Classe, nella valutazione finale degli 
allievi, si attengano alla seguente scala di valutazione: 
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Negativo   1 - 3 

Scarso   4 

Insufficiente   5 

Sufficiente   6 

Discreto   7 

Buono   8 

Ottimo   9 - 10 

6.4 Criteri comuni di valutazione del voto di condotta 
 
Il voto di condotta viene valutato nella scala di valori dal 5 al 10; si escludono voti negativi in 
quanto una valutazione insufficiente farebbe venir meno la possibilità della stessa permanenza 
dell’alunno a scuola. 
Il voto di condotta tiene conto del comportamento e del rispetto delle regole previste dal 
regolamento d’Istituto in materia di doveri dello studente e del regolamento di disciplina, ma 
anche della partecipazione attiva e motivata alle diverse attività.   
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Gli indicatori si riferiscono a:  
• COMPORTAMENTO 
• PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
• FREQUENZA E PUNTUALITA’ 
• RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DELLE NORME DI SICUREZZA 

 

Voto INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento 

• Comportamento sempre rispettoso verso  i compagni ( con 
particolare riguardo verso quelli in difficoltà e nel rispetto 
delle  differenze) e tutti coloro che operano nell’ambiente 
scolastico. 

• Piena disponibilità a collaborare e a condividere la 
responsabilità di mantenere salubre e sicuro l’ambiente 
scolastico. 

• Completo rispetto del patrimonio della scuola e della 
proprietà altrui. 

•  

Partecipazione 
• Partecipazione attiva e con interventi pertinenti. 
• Impegno costante e interesse verso tutte le discipline. 
 

Frequenza e puntualità 

• Frequenza  assidua e puntuale. 
• Giustificazioni regolari. 
• Puntualità nelle comunicazioni scuola –famiglia. 
 

Rispetto del regolamento 
e delle norme sulla sicurezza 

• Totale rispetto delle norme del Regolamento di Istituto e delle 
norme sulla  sicurezza  con attività di coinvolgimento dei 
compagni . 

• Assenza di note disciplinari. 
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9 

Comportamento 

 
• Comportamento  rispettoso verso  i compagni e tutti coloro 

che operano nell’ambiente scolastico. 
• Disponibilità a collaborare responsabilmente. 
• Rispetto del patrimonio della scuola e della proprietà altrui. 

 

Partecipazione • Partecipazione solitamente attiva. 
• Impegno  costante e interesse verso tutte le discipline. 

Frequenza e puntualità 

• Frequenza  assidua e puntuale. 
• Giustificazioni  regolari. 
• Puntualità nelle comunicazioni scuola –famiglia. 

 

Rispetto del regolamento 
e delle norme sulla sicurezza 

• Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto e delle 
norme sulla  sicurezza. 

• Assenza di note disciplinari. 
 

8 

Comportamento 

 
• Comportamento complessivamente rispettoso verso  i 

compagni e tutti coloro che operano nell’ambiente scolastico. 
• Disponibilità a collaborare responsabilmente 

complessivamente adeguata. 
• Generale rispetto del patrimonio della scuola e della proprietà 

altrui. 
 

Partecipazione 
• Partecipazione non sempre attiva. 
• Impegno sufficiente  e interesse, in alcuni casi, settoriale. 
 

Frequenza e puntualità 

• Frequenza  regolare e sufficiente rispetto degli orari. 
• Giustificazioni generalmente regolari. 
• Non sempre puntuale nelle comunicazioni scuola –famiglia. 

 

Rispetto del regolamento 
e delle norme sulla sicurezza 

• Sostanziale rispetto delle norme del Regolamento di Istituto 
e delle norme sulla sicurezza. 

• Qualche nota disciplinare di lieve rilevanza. 

7 

Comportamento 

• Comportamento sostanzialmente rispettoso verso  i compagni 
e tutti coloro che operano nell’ambiente scolastico, anche se a 
volte è necessario un richiamo all’ordine. 

• Disponibilità a collaborare limitata e su sollecitazione. 
• In alcuni casi, insufficiente attenzione verso il rispetto del 

patrimonio della scuola e della proprietà altrui. 
 

Partecipazione 

• Partecipazione non sempre attiva con qualche occasione di 
disturbo. 

• Impegno discontinuo  e interesse, spesso, settoriale. 
 
 

Frequenza e puntualità 

• Frequenza non  sempre regolare e rispetto degli orari 
discontinuo. 

• Giustificazioni qualche volta in ritardo. 
• Non sempre puntuale nelle comunicazioni scuola –famiglia. 
 

Rispetto del regolamento 
e delle norme sulla sicurezza 

• Qualche criticità riguardo al rispetto delle norme del 
Regolamento di Istituto e delle norme sulla sicurezza. 

• Presenza di note disciplinari non particolarmente rilevanti,  
sanzioni fino a tre giorni e con ravvedimento. 

 

6 Comportamento 
• Comportamento ancora accettabile, ma non sempre 

adeguatamente rispettoso verso  i compagni( interazione con i 
compagni spesso volta alla provocazione senza però 
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comportamenti lesivi, scarsa solidarietà verso i compagni in 
difficoltà) 

     e tutti coloro che operano nell’ambiente 
      scolastico. 
• Disponibilità a collaborare abbastanza limitata 
• Scarso rispetto del patrimonio della scuola e della proprietà 

altrui 
 

Partecipazione 

• Partecipazione per lo più passiva con interventi spesso 
inopportuni che costituiscono solo elemento di disturbo. 

• Impegno  molto discontinuo,  interesse superficiale e  
settoriale. 

 

Frequenza e puntualità 

• Assenze nei limiti , in alcuni casi strategiche e giustificate 
spesso con ritardo.  

• Ritardi abbastanza frequenti. 
• Scarsa puntualità nella trasmissione delle comunicazioni scuola 

– famiglia. 
 

Rispetto del regolamento 
e delle norme sulla sicurezza 

• Ripetute violazioni del  Regolamento di Istituto o delle norme 
sulla sicurezza sanzionate con note di una certa rilevanza e 
più sospensioni di oltre tre  e fino a quindici giorni. 

  

5 

Comportamento 

• Comportamento gravemente irrispettoso e caratterizzato da 
recidiva  verso i compagni, i docenti, il D.S. e il personale 
A.T.A. fino ad arrivare all’offesa personale, alla violenza fisica o 
psicologica. 

• Grave ed intenzionale danneggiamento o furto dei beni che 
fanno parte del patrimonio scolastico o della proprietà altrui. 

 

Partecipazione 

• Partecipazione all’attività didattica assente o diretta ad 
ostacolarla consapevolmente e ripetutamente. 

• Palese disinteresse e scarsa considerazione per il lavoro svolto 
in classe. 

 

Frequenza e puntualità 

• Assenze frequenti, spesso strategiche, senza fondati  motivi e 
molte non giustificate.  

• Ritardi sistematici. 
• Assoluta mancanza di puntualità nella trasmissione delle 

comunicazioni scuola – famiglia. 
 

Rispetto del regolamento e delle 
norme sulla sicurezza 

• Gravi e ripetute violazioni del  Regolamento di Istituto o delle 
norme sulla sicurezza sanzionate con più sospensioni per 
oltre quindici giorni. 

• Assenza di  ravvedimento. 

Il Collegio Docenti delibera inoltre di attenersi di norma alla griglia sopra indicata, valutando 
individualmente i singoli indicatori. 
 

6.5 Criteri per lo svolgimento degli scrutini 

6.5.1. Corso IEFP 
Per questo corso è prevista una valutazione biennale. 
Per ogni prova non si partirà dal voto ma dai livelli raggiunti. Solo a fine anno il complesso dei 
giudizi farà scaturire il voto finale. 
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Livelli valutativi     
Livello base non 
raggiunto 
< 60/100 

Insufficiente rielaborazione delle conoscenze, limitate capacita di revisione 
e applicazione, scarsa autonomia, limitata partecipazione ai contesti di 
lavoro. Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. Scarso 
rispetto delle regole e competenze base non raggiunte nel complesso delle 
diverse discipline. 
 
 

Livello base 
da 60/100 a 75/100 

Lo studente svolge semplici compiti in situazioni note , mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole  e 
procedure fondamentali  Competenze nel complesso raggiunte pur con 
qualche lacuna e comportamento adeguato.  
 
 

Livello intermedio  
a 75/100 a 90/100 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note , 
compie scelte consapevoli , mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite.  Impegno e partecipazione costante,  comportamento 
adeguato .  
 
 

Livello avanzato  
a 91/100 a 100/100 

Lo studente svolge compiti  e risolve problemi complessi in situazioni 
anche non note , mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli.   
Competenze raggiunte in modo completo in tutte le discipline  , 
comportamento adeguato e partecipativo.  
 

 
 

 
 
 
 
Criteri di ammissione alla classe 2° 

Vista la particolarità del corso e la valutazione biennale la non ammissione alla classe 2a avviene 
solo in presenza di un complessivo non raggiungimento delle competenze di base e di accertata 
non disponibilità all’impegno scolastico e di un comportamento non adeguato.  
Il Consiglio di classe in sede di programmazione annuale stabilirà le condizioni minime, anche con 
una scala di punteggi per le diverse discipline, per il conseguimento della promozione. 
Per gli alunni  ammessi che hanno avuto una classificazione di sufficienza per voto di  Consiglio pur 
non avendo  raggiunto il livello base potranno essere attivati corsi di recupero estivi , oppure 
verranno forniti strumenti per lo studio autonomo. 
 
Criteri  di ammissione alla classe 3°  
L’ ammissione avviene valutando:  
 -  Il recupero delle carenze del primo anno  
• Le discipline del secondo anno nel quale l’allievo  ha raggiunto  le competenze di base  
• Il giudizio riportato nell’attività di tirocinio 
• L’assiduità nella frequenza , l’impegno dimostrato nell’attività didattica e nello studio domestico, 

la correttezza del comportamento  
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Tabella criteri di ammissione alla classe 3 a 

Competenze acquisite in non meno di 
 

5 discipline area comune 
3 discipline area professionale 

Valutazione positiva del tirocinio 
Valutazione positiva nei Laboratori tecnologici  
Partecipazione all’attività didattica e comportamento corretto  

 
Per gli alunni  ammessi che hanno avuto una classificazione di sufficienza per voto di  Consiglio pur 
non avendo  raggiunto il livello base, potranno essere attivati corsi di recupero estivi , oppure 
verranno forniti strumenti per lo studio autonomo. 
  
Esame di qualifica regionale  
 
L'esame conclusivo del percorso triennale si svolgerà in accordo a quanto indicato nelle linee guida 
allegate al Decreto della Giunta Regionale  n° 772 del 30 luglio 2013. 
 
Scrutini per l’ammissione 
 
L’allievo viene presentato alla Commissione con un giudizio di ammissione che tiene conto 
dell’intero percorso svolto. 
Per giudizio di ammissione si intende una descrizione sintetica che evidenzi il processo formativo 
dell’allievo tenendo presente i seguenti punti: 
- il grado di raggiungimento delle competenze previste in esito al percorso; 
- la capacità di impegno e responsabilità sia a livello personale che nelle relazioni con gli 

altri; 
- la valutazione dello stage. 
Per quanto concerne lo stage, si ritiene necessario, oltre a presentare la valutazione del 
periodo di stage da parte del tutor aziendale, anche una valutazione   del tutor aziendale relativa 
all’esperienza complessivamente svolta nell’intero periodo, rispetto agli obiettivi prefissati. 
Gli elementi che strutturano la relazione finale dello stage sono: 
- aspetti tecnico-operativi del lavoro; 
- aspetti delle relazioni umane; 
- responsabilità assegnate e assunte; 
- carenze riscontrate. 
 
Il punteggio di ammissione all'esame prevede di stabilire un livello di valutazione per ogni 
competenza  ed il punteggio ad esso legato espresso in centesimi.   
Le competenze sono le quattro dell'area comune (competenza linguistica: lingua italiana, 
competenza linguistica: lingua straniera, competenza matematica scientifica tecnologica,  
competenza storico economica) e tutte quelle professionali. 
 
Composizione della Commissione  
La Commissione è così composta :  
− un rappresentante della Regione, funzionario o esperto, nominato dal Dipartimento per i Servizi 

Formativi;  
− un rappresentante esperto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;  
− un rappresentante esperto del Ministero della Pubblica Istruzione;  
− un rappresentante esperto delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro più rappresentative;  
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− un rappresentante esperto delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative;  
− un rappresentante dei Maestri del Lavoro d’Italia designato dal Consolato Provinciale;  
− un rappresentante sindacale esperto della categoria di appartenenza (solo se si tratta di azioni 

formative per lavoratori autonomi);  
− il responsabile del Centro o dell’azione formativa;  
− gli insegnanti dell’azione formativa.  
 
3. Predisposizione delle prove 
 
L'esame si svolge in due giornate e prevede : 
 
1  Prova delle competenze di base – punteggio max attribuibile 100 punti con incidenza del 
35% sul punteggio complessivo d'esame 
 
2  Prova esperta - punteggio max attribuibile 100 punti con incidenza del 55% sul punteggio 
complessivo d'esame 
 
3   Colloquio - punteggio max attribuibile 100 punti con incidenza del 10% sul punteggio 
complessivo d'esame 
 
La prova sulle competenze di base è una prova strutturata ed è opportuno che il contenuto sia 
collegato alla figura professionale. Le competenze di base da valutare nella prova sono:  
competenza linguistica: lingua italiana 
competenza linguistica: lingua straniera 
competenza matematica scientifica tecnologica  
competenza storico economica  
 
Ad ogni competenza viene attribuito un peso stabilito dal consiglio di classe. 
 
La Prova esperta è tesa a valutare le competenze professionali  ed è una prova complessa 
(teorico-  pratica- operativa). Prevede tre momenti:  
1 La pianificazione e organizzazione del lavoro  
2  la realizzazione  
3  il controllo  
Ad ogni fase viene attribuito un punteggio in centesimi, ogni fase ha un peso stabilito 
precedentemente.  
 
La prova orale è un colloquio finalizzato prevalentemente a valutare le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente anche alla luce dell'esperienza dello stage e delle prospettive per 
l'inserimento lavorativo e/o per la prosecuzione degli studi.  
 
Il punteggio finale viene espresso in centesimi e risulta dalla somma del punteggio di ammissione , 
al quale viene attribuito un peso del  45% dal punteggio e  dal punteggio totale delle prove d'esame 
che hanno un peso del 55 %.   
 
La qualifica si consegue al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 60/100. 
 
In caso di mancato raggiungimento del livello minimo previsto per il superamento della 
prova d’esame, l’allievo ha diritto al rilascio del certificato di competenze da parte 
dell’Organismo di Formazione. 
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6.5.2. Corso Professionale  e corso  Tecnico 
 
Per lo scrutinio finale delle classi 1e-2e- 3°-4e corso professionale e 1e-2e-3e-4e corso tecnico sono 
possibili tre casi: 
 
1 – Promozione 
Si verifica per gli alunni che hanno conseguito tutte sufficienze e un voto di condotta non inferiore 
a 6 o per gli alunni che il Consiglio di Classe ritiene che, pur in presenza di alcune lacune lievi 
possano seguire proficuamente l'anno successivo.  
In questo caso il Consiglio di Classe può esprimere un voto positivo di Consiglio invitando l'alunno 
al ripasso estivo . Di ciò verrà data comunicazione alla famiglia. 
Nel deliberare la promozione il Consiglio di Classe prenderà in considerazione i seguenti elementi 
:  
 
Per il Biennio di base 
 

• La capacità di organizzare lo studio con metodo. 
• Lo sviluppo della personalità dell’alunno. 
• L’acquisizione del minimo di conoscenze e di capacità 

necessarie per il proseguimento del percorso scolastico. 
• La partecipazione attiva alle lezioni e alle diverse attività. 
•  

Per il secondo biennio: 
 

• L’apprendimento delle conoscenze minime previste dalle 
diverse discipline. 

• La possibilità di comprensione delle conoscenze del 
programma dell’anno successivo. 

• La capacità di organizzare lo studio con metodo. 
• Lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno. 
• La partecipazione attiva. 

 
2 - Non promozione 
Si verifica per gli alunni che presentano carenze in numerose discipline così come previsto dai 
criteri generali di valutazione del POF e che non possono recuperare i debiti entro l'inizio 
dell'anno scolastico successivo o che abbiano conseguito un voto di condotta inferiore a 6.  
Si motiva con un giudizio la non promozione e tale giudizio viene comunicato alla famiglia. 
 
 
I limiti generali per la non promozione 

 Definizione di insufficienza grave: il Collegio dei Docenti delibera di definire 
insufficienza grave la proposta di voto inferiore ai 5/10. 

 Soglia minima: per il passaggio alla classe successiva ciascun allievo deve aver 
ottenuto almeno un numero di voti validi (sufficienti), escluso quello di Religione, 
come riportato nella tabella sottostante (naturalmente nelle altre discipline deve 
aver ottenuto insufficienze recuperabili prima dell’inizio dell’anno scolastico 
successivo): 
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Tabella per il Corso professionale (1^ - 2^- 3^- 4^) 
 

Classi Numero minimo voti sufficienti Numero voti totali 
1e 9  13 
2e 8 12 
3 e 8 11 
4e 8 11 

 
Tabella per il Corso tecnico ( classi  1^ - 2^ - 3^-4^  riformate) 
 

Classi Numero minimo voti sufficienti Numero voti totali 
1e 9 12 
2e 8 11  
3 e 7 10 
4 e 8 11 

 
3 - Alunni per i quali si sospende il giudizio 
E’ il caso degli alunni che, presentando insufficienze in una o più discipline, nei limiti previsti dai 
criteri generali per la non promozione e hanno conseguito un voto di condotta non inferiore a 6 e 
che si ritiene possano recuperare entro l'anno scolastico in corso (fine agosto). 
In questo caso  a verbale vengono riportate le proposte di voto in tutte le discipline, i voti 
definitivi verranno stabiliti in sede di scrutinio finale alla fine di agosto, dopo che l'allievo avrà 
sostenuto le prove di verifica del debito. Alle famiglie verrà comunicato solo il voto relativo alle 
materie da recuperare, gli obiettivi ed i contenuti del corso, la modalità della prova di verifica, il 
calendario del corso. I voti proposti in sede di scrutinio devono essere interi. 
Ai fini della valutazione per la promozione per gli alunni di cui si è sospeso il giudizio, il Consiglio 
di classe, per la promozione o non promozione terrà conto: 
· complessivamente dell’esito delle prove di verifica effettuate 
· delle carenze effettivamente recuperate 
· della possibilità dell'alunno di seguire con profitto l'anno successivo le discipline con qualche 
carenza lieve e non colmata completamente attraverso uno studio autonomo e interventi di 
sostegno nel primo periodo. 
 
Valutazione della prova di recupero del 1° trimestre 
 
Per gli alunni che hanno conseguito una valutazione positiva alla prova di recupero del debito del 
1° trimestre, indipendentemente dal voto conseguito, viene considerata come valutazione per la 
media dei voti tra il primo periodo e il secondo, la sufficienza. Es. media voti 2° quadrimestre 7, 
recupero debito 1° quadrimestre 7. Media voti finali (7+6) /2 = 6,5.  
A questo punto il docente valuterà se in base ad eventuali  elementi integrativi  può essere 
proposto il voto 7 o 6. Nella valutazione degli elementi integrativi entra a far parte anche il 
progresso evidenziato, compreso il voto reale assegnato nella prova di verifica del debito del 1° 
quadrimestre. Ciò vale anche per il non recupero del debito, per il quale rimane il voto del 1° 
trimestre non considerando il peggioramento (es. 5 alla valutazione del 1° quadrimestre e 4 alla 
verifica). In caso di progresso (es. 4 voto 1° trimestre e 5 alla verifica del debito), pur rimanendo 
come per i voti positivi il 4, il 5 diventa elemento integrativo di progresso scolastico . 
Le prove di verifica e il programma di recupero devono essere il più possibile individualizzate e 
basate sulle carenze comunicate ai genitori. Ad esempio la prova di verifica di un allievo con il 
voto positivo il 1° trimestre o che ha recuperato dovrà essere solo su argomenti del 2°periodo, 
fatto salvo per alcune competenze trasversali che possono essere comuni a tutti gli alunni. 
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Attribuzione del credito scolastico per le classi terze e quarte 
 
Al termine delle operazioni di valutazione finale, viene  attribuito agli alunni il credito scolastico 
sulla base della seguente tabella (DM n°99 del 16 dicembre 2009) 
    

Media dei voti Credito scolastico – punti 
M = 6 3 – 4 

6 < M <= 7 4 – 5 
7 < M <= 8 5 – 6 
8 < M <= 9 6 - 7 
9 < M <= 10                   7 -  8 

 
M = media dei voti attribuiti su tutte le discipline, esclusa Religione, nello scrutinio di 
ammissione all’esame di qualifica. 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi terze e quarte  
 

 
Attribuzione del credito formativo 
 
• Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso, oppure di esperienze di tipo culturale, 
sociale o umanitario con durata di almeno sei mesi, comunque svolte negli ultimi tre anni 
scolastici. 

• Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza.  

• Le altre attestazioni, contenenti una sintetica descrizione dell’attività e della sua durata, devono 
essere rilasciate dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali si sono svolte le esperienze. E’ 
ammessa l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al DPR 403/98 nei casi di attività 
svolte presso pubbliche amministrazioni. 

• Il punteggio del credito formativo è a regime di 1 punto per ciascuno degli ultimi tre anni. 
  
Le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi sono: 
• attività di volontariato, svolta, per almeno sei mesi, all’interno di organizzazioni riconosciute 

(CRI, Protezione civile, AVIS, ecc.); 
• attività artistico-espressive, quali: corsi di musica, di teatro, di scultura, di pittura, di fotografia, 

ecc.; 
• attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 
• competenze acquisite individualmente coerenti con il corso di studi; 

Criteri Note 
Profitto Media dei voti in tutte le materie del corso di studi 
Assiduità Frequenza costante con poche assenze   (salvo periodi di 

malattia giustificati con certificazione medica) 
Interesse Giudizio descrittivo del Consiglio di Classe 
Impegno e condotta Giudizio descrittivo del Consiglio di Classe 
Risultati ottenuti nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro 

Giudizio formulato dal tutor e dal Consiglio di Classe 

Partecipazione alle attività 
complementari e integrative 

Si intende partecipazione provata ad attività organizzate dalla 
scuola in orario extrascolastico (ASL)  
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• corsi di lingua straniera; 
• corsi di specializzazione, attinenti al corso frequentato (informatica, uso di pacchetti applicativi, 

contabilità aziendale, ecc.); 
• esperienze lavorative coerenti con il corso di studi della durata di almeno quattro settimane (va 

ricordato che gli stage organizzati dalla scuola rientrano nel credito scolastico e non in quello 
formativo). 

• Partecipazione alle attività di promozione dell’Istituto  
  
Il Consiglio di Classe prenderà in esame la documentazione prodotta e valuterà se le attività 
esterne alla scuola abbiano avuto effettivamente una valenza formativa e non abbiano pregiudicato 
l’assiduità alle lezioni. 
 
Classi quinte 
 
Per le classi 5e si seguiranno i criteri di ammissione agli esami e lo svolgimento delle prove dettati 
dai vari articoli dell’O.M. 90 del 21/05/2001 e dai Decreti Ministeriali sull’esame di stato (DM n°42 
del 22 maggio 2007). 

Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio 
  
• I Consigli di Classe dell’ultimo anno elaborano entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, 

un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di 
corso. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 
ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  

• Al documento possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di stato. 

• Il documento è immediatamente affisso all’albo d’Istituto e consegnato in copia a ciascun 
candidato. 

  

Struttura del documento del 15 maggio 
 
• profilo professionale dell’Istituto espresso in termini di competenze; 
• composizione del Consiglio di Classe; 
• elenco degli alunni; 
• commissari interni designati dal Consiglio di Classe; 
• profilo della classe, con particolare riferimento ai livelli di partenza, al grado di partecipazione 

alle attività scolastiche, ai comportamenti acquisiti e alla presenza di studenti con disabilità o 
con DSA ; 

• obiettivi didattici trasversali raggiunti 
• contenuti - attività pluridisciplinari con relativi tempi impiegati;  
• metodi comuni, mezzi e spazi utilizzati; 
• verifiche con specifiche indicazioni sulle tipologie della terza prova scritta d’esame e su eventuali 

prove simulate; 
• criteri di valutazione comuni con indicazioni sui criteri di attribuzione del credito scolastico e 

formativo; 
• attività integrative, comprese le visite guidate e le visite d’istruzione; 
• attività di ASL; 
• allegati: relazioni finali delle singole discipline; 
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• allegati: copia delle simulazioni delle prove d’esame. 
 

Struttura della relazione finale delle singole discipline 
 
1.  Conseguimento obiettivi in termini di 

• competenze 
• conoscenze 
• abilità 

2.  Contenuti disciplinari svolti e tempi di realizzazione (per ogni modulo od unità didattica 
occorre evidenziare il tempo dedicato comprensivo di ripassi e verifiche). 

3. Strumenti e metodi 
4. Materiali didattici usati (compreso il libro di testo) 
5. Tipologia e numero delle prove di verifica effettuate 
6. Criteri di valutazione delle prove (indicatori utilizzati e scala di valori) 
 

Scrutinio finale  
 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello 
studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, delle conoscenze e delle 
competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche 
ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione 
idonea a consentirgli di affrontare l'esame. Potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno 
che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline e che 
abbiano frequentato per almeno ¾ il numero di ore previsto dal curricolo.   

Credito scolastico 
 
• Il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno. 

Tale punteggio, sommato a quello ottenuto nei due anni precedenti, costituirà il credito 
scolastico complessivo (massimo 25 punti). 

• Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto 
da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e all’assiduità della 
frequenza e tenendo in considerazione l’interesse, l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative, oltre che eventuali crediti formativi.  

• Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto, inoltre, dei risultati ottenuti dall’alunno 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata con le 
indicazioni dei precedenti elementi valutativi. 

• Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe può 
motivatamente integrare il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e 
merito scolastico dimostrati dall’alunno nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi 
negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso che hanno 
determinato un minor rendimento. 

                       
Tabella A (DM n°99 del 16 dicembre 2009) 

 
Media dei voti Credito scolastico - punti 

M = 6 4 - 5 
6 < M <= 7 5 - 6 
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7 < M <= 8 6 - 7 
8 < M <= 9 7- 8 
9 < M <= 10 8- 9 

 
 

Criteri di attribuzione del credito 
 
Per il credito scolastico  si rimanda alle indicazioni comuni per le classi terza e quarta . 
 

Credito formativo 
 
Per il credito formativo si rimanda alle indicazioni comuni per le classi terza e quarta. 
 

Altri adempimenti del Consiglio di Classe 
 
• Ogni docente rileverà per le sue discipline il monte ore effettivamente svolto nell’anno 

scolastico ai fini della quantificazione del monte ore annuale del curricolo da dichiarare nella 
certificazione dell’esame di stato. 

 

6.6 Esame di Stato  
 
Allegato   6  L’esame di stato  - In attesa di indicazioni Ministeriali 
 

6.7 Criteri per il recupero dei debiti e corsi di recupero in itinere 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi- dal 15 settembre al 22 dicembre e dal 7 gennaio al 10 
giugno.  
Alla fine del primo periodo viene espressa una valutazione numerica in decimi. Nel secondo 
periodo viene espressa una valutazione intermedia che prevede l’ identificazione delle discipline 
con un livello non sufficiente con  comunicazione alla famiglia.  
 
 
 

6.7.1- Modalità generali 
 
Corsi di potenziamento e sostegno – sono corsi che riguardano il recupero di lievi carenze 
manifestate l’anno precedente allo scrutinio finale. Vengono attivati dal Consiglio di Classe, sentito 
il parere del docente della disciplina.  
In occasione della valutazione interquadrimestrale di 2° periodo il Consiglio di Classe sulla base di: 

• recupero o meno delle carenze del primo periodo 
• carenze evidenziate nel 2° periodo 

può, compatibilmente con le risorse economiche, programmare interventi di sostegno alle carenze 
quali recupero attraverso apposite lezioni di ripasso in itinere, sportello didattico, corsi brevi di 
recupero mirati al recupero di particolari competenze, assistenza allo studio on-line. 
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Corsi integrativi – sono corsi che possono essere svolti per gruppi classe o per l’intera classe nei 
casi di accertate carenze diffuse in dipendenza di perdita di ore o di lezione per cause di forza 
maggiore (assenze docenti, ritardi nomina) o in vista della preparazione per gli esami di qualifica o 
di stato. Vengono attivati dal Consiglio di Classe, sentito il parere del docente della disciplina. 
 
Corsi di recupero delle carenze per gli alunni che riportino insufficienze nello scrutinio del primo 
periodo. 
 
 Per tutte le classi  
Per  le discipline con voto insufficiente o con livello   base non raggiunto ,  possono essere attivati  
percorsi di recupero extraorario scolastico. 
Il percorso del recupero per ciascuna disciplina viene proposto dal docente in consiglio di classe 
con un monte ore compatibile con le disponibilità finanziarie dell’istituto.  
Nel caso di insufficienze diffuse (più del 50% degli alunni in una disciplina), l’intervento di recupero 
almeno per il 50% del monte ore complessivo previsto potrà essere effettuato durante le ore 
curricolari. 
Nel caso di alunni con un numero di insufficienze superiori al 50% del numero delle discipline 
previste per la classe, il Consiglio di classe individua le materie in cui l’alunno dovrà seguire i corsi 
di recupero extracurricolari e prevede forme di recupero in itinere o di sportello per le discipline 
per le quali non è possibile attuare il corso di recupero ( massimo tre corsi ). 
 
Nel consiglio di classe del primo periodo ciascun docente per ogni disciplina con voto insufficiente 
individua le carenze specifiche connesse al voto di insufficienza e le riporta in un apposito modulo 
che sarà anche trasmesso alle famiglie con il calendario dei recuperi. 
Poiché alcune discipline al primo quadrimestre prevedono il voto orale, scritto, pratico dovrà 
essere espressamente individuato l’intervento di recupero in riferimento alla carenza. In caso di 
insufficienze diffuse sia in scritto, orale e pratico dovrà essere programmato un corso che preveda 
interventi di recupero sia di abilità scritte, espressive orali e pratiche.  
La programmazione del recupero dovrà anche prevedere le modalità di verifica 
dell’apprendimento. 
La programmazione del corso di recupero, la preparazione della prova di verifica e la sua 
valutazione è compito del docente/i titolari della disciplina, indipendentemente da chi svolga il 
corso di recupero. 
La valutazione del recupero delle carenze del primo quadrimestre viene certificata allo scrutinio 
intermedio di 2° periodo e comunicata assieme all’andamento del secondo periodo dal 
coordinatore di classe. 
 
I corsi di recupero si svolgono da metà giugno a metà luglio – (i docenti in servizio fino al 31.08, 
possono strutturare il corso di recupero in parte nel periodo 15 giugno -15 luglio e in parte nella 
settimana precedente lo svolgimento degli esami di agosto), con le modalità pedagogico-didattiche 
e di attuazione esposte ai punti successivi. 
I Consigli di classe per lo scrutinio finale si svolgono a fine agosto o in casi eccezionali nei primi 
giorni di settembre. 

6.7.2  Criteri pedagogico didattici  
 
1.a - Composizione dei gruppi per gli interventi dopo il primo trimestre. 
I gruppi vengono costituiti su proposta del docente della disciplina con un numero di alunni 
varianti da 1 a non più della metà dei componenti la classe. Nel caso si superi il 50% di insufficienze 
si effettuano lezioni di recupero curricolari per tutta la classe. 
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I gruppi possono essere costituiti da tutti gli alunni della classe con carenze indipendentemente dal 
voto conseguito o per livelli di carenze manifestate (gravi, medie, leggere). 
L’intervento per livelli o per un numero esiguo di allievi in ogni caso sarà per interclasse. 
Ciò presuppone che la programmazione di classe sia il più possibile omogenea. In caso di 
disomogeneità nella programmazione, il docente dovrà nella sua proposta di effettuazione 
dell’intervento per un numero esiguo di allievi della stessa classe motivare l’impossibilità di 
effettuazione dell’intervento per interclasse. 
 
1.b - Per gli interventi dopo gli scrutini finali 
I gruppi di norma vengono costituiti da 1 e fino ad un massimo di 12 alunni per classe. 
 
1.c - Assegnazione dei docenti ai gruppi costituiti 
Entro il 10 gennaio i docenti in servizio dichiarano per iscritto la disponibilità ad effettuare i corsi 
di recupero previsti dalla norma, specificando la disponibilità ai corsi dopo il 1° trimestre, alle 
azioni di sostegno del secondo periodo e ai corsi dopo lo scrutinio finale. 
Dichiarano per i tre periodi anche la disponibilità alla eventuale effettuazione di corsi per classi 
diverse dalle proprie o per discipline non di nomina ma di cui il docente è in possesso di 
abilitazione o laurea idonea all’insegnamento della disciplina. 
Nella disponibilità alla effettuazione dei corsi il docente potrà anche aderire parzialmente alla 
effettuazione dei corsi (ad esempio i docenti che insegnano in tutte le classi del ciclo potranno 
individuare la preferenza (classi del biennio, o de triennio, ecc). 
Il Dirigente scolastico sulla base delle adesioni provvederà a coprire le esigenze di corsi previsti 
assegnando i docenti ai corsi secondo la seguente scala di priorità: 
 

• docente della disciplina interessata e della classe/i 
• docente della classe/i in possesso di abilitazione all’insegnamento della disciplina 
• docente della classe in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina 
• docente dell’istituto di altra classe di ruolo della medesima disciplina o classe di concorso 
• docente supplente di altra classe della medesima disciplina o classe di concorso 
• docente di ruolo di altre scuole della disciplina  
• docente di ruolo di altre scuole in possesso di abilitazione all’insegnamento della disciplina 
• docente di ruolo di altre scuole in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento 

della disciplina 
• docente in servizio non di ruolo per la disciplina di altre scuole  
• docente in servizio non di ruolo in possesso di abilitazione per la disciplina 
• docente in servizio non di ruolo in possesso di titolo di studio valido per l’insegnamento 

della disciplina 
• docenti non in servizio in qualità di esperti tratti dalle graduatorie d’istituto 
• docenti non in servizio in qualità di esperti tratte dalle graduatorie di istituti viciniori 
• docenti non in servizio in qualità di esperti tratte dalle libere domande di disponibilità in 

possesso dei requisiti 
• esperti esterni anche di società non profit 

 
I docenti già in servizio presso la scuola, se decaduti per effetto della nomina fino al termine delle 
lezioni o al 30 giugno hanno la precedenza nelle assegnazioni ai corsi rispetto ai docenti di altra 
classe per la propria disciplina insegnata. Hanno altresì precedenza per le discipline in cui sono in 
possesso di abilitazione o titolo rispetto ai docenti di altre scuole o esperti non in servizio. 
I docenti tecnico-pratici per le discipline in compresenza hanno titolo, similmente alla normativa 
sugli esami di stato a tenere con piena titolarità i corsi di recupero per tutti gli aspetti della 
disciplina. Gli stessi però devono concordare con i docenti contitolari la programmazione 
dell’intervento e la preparazione della verifica e la sua valutazione. 
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1.d - Modalità di attuazione dei percorsi   
 
I docenti della disciplina nel caso non effettuino personalmente i corsi di recupero sono tenuti a 
programmare con il docente assegnatario del corso i contenuti, le modalità di svolgimento del 
corso, la struttura e le modalità della verifica e la sua valutazione che spetta, anche per i recuperi 
del 1° periodo, al docente titolare. 
Detta attività di programmazione deve essere opportunamente registrata sul registro del 
recupero. 
 
1.e - Modalità delle verifiche 
 
Per gli interventi in corso d’anno le modalità delle verifiche sono stabilite in sede di 
programmazione del corso individuando  
A - tipologia della prova: 
orale strutturata (ossia vengono individuati preventivamente i temi della prova) 
tema scritto 
prova grafica 
esercizi e risoluzione di problemi 
trattazione di sintetica di argomenti 
domande a risposta singola 
domande a risposta multipla 
prova pratica 
prova mista 
Per ovvi motivi connessi alla valutazione, la prova orale o pratica dovrà essere svolta dal docente 
titolare, anche se non effettua il corso, durante le ore di lezione o in orario extracurricolare. 
B -  Durata della prova  
Per gli interventi di recupero del debito finale le prove di verifica vengono effettuate per tutti gli 
alunni  con le modalità già previste in sede di programmazione dell’intervento di recupero. 
Di norma l’alunno viene sottoposto ad una sola tipologia di prova, indipendentemente dalla 
valutazione della disciplina (scritto, orale, pratico) ma sulla base delle carenze manifestate. Nel 
caso di prova totalmente negativa il docente può effettuare una prova suppletiva di altra natura. 
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7 - Interventi formativi 
curriculari e integrativi 

7.1 Progetto orientamento    
L'attività di orientamento si realizza nell'ambito della programmazione educativa: 

• mettendo in atto strategie e metodologie dirette all’acquisizione di abilità e di capacità 
decisionali, operative e relazionali; 

• offrendo agli alunni il supporto d'informazioni, di risorse, di relazioni presenti nell'ambiente 
in cui opera la Scuola. 

L'attività di orientamento e di informazione si sostanzia in diverse azioni: 
 

Azione 1 - Informazione alle Scuole Medie e al territorio 
 
Obiettivi specifici: 

• favorire scelte consapevoli e partecipate da parte dei genitori nel momento di passaggio;  
• far conoscere le finalità, le caratteristiche dell'Istituto e le opportunità di inserimento 

lavorativo; 
• coinvolgere nel processo d'orientamento le strutture economiche, sociali ed informative del 

territorio. 
 
Attività 
♦ Invio di materiale illustrativo (depliants, manifesti,) dell'Istituto alle singole Scuole Medie del 

territorio e ai centri comunali, provinciali di informazione ed orientamento (periodo: ottobre) 
♦ Aggiornamento sito Internet, quale riferimento e servizio per l’attività di orientamento e di 

conoscenza dell’Istituto nella sua specificità (periodo: intero anno scolastico). 
♦ Predisposizione di un calendario di incontri con studenti e genitori presso le Scuole Medie o 

presso l'Istituto (periodo ottobre) – Per le scuole del Distretto Scolastico di Castelfranco 
Veneto e Montebelluna il calendario degli incontri è coordinato rispettivamente dal progetto 
Orione e dal progetto Orizzonti 

♦ Realizzazione degli incontri (periodo: novembre-gennaio) 
♦ Realizzazione della giornata o delle giornate di Scuola aperta per le visite e l'informazione 

(periodo: dicembre-gennaio) 
♦ Partecipazione a mostre di orientamento  (periodo: novembre-dicembre) 
♦ Partecipazione a manifestazioni a carattere territoriale inerente all’agricoltura (feste del 

ringraziamento, feste dell’agricoltura, feste dei prodotti tipici) (periodo: tutto l’anno) 
♦ Incontro con allievi diversamente abili che potrebbero iscriversi in base ai criteri di ammissione 

stabiliti dal Consiglio d‘Istituto e dal Collegio dei Docenti, per meglio indirizzarne le scelte 
♦ Sportello per la conferma delle iscrizioni e tutoraggio (periodo: giugno-luglio) 

 

Azione  2 - Accoglienza 
L'azione è rivolta agli studenti frequentanti la classe prima 
 
Obiettivi specifici  
♦ favorire la conoscenza degli spazi, delle strutture, degli organi della Scuola e relative funzioni; 
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♦ promuovere e favorire le conoscenze reciproche; 
♦ presentare il curricolo e i metodi di valutazione; 
♦ prima verifica delle scelte effettuate; 
♦ potenziamento delle capacità di base; 
♦ favorire la corretta comunicazione ai genitori. 
 
Attività  
 Incontro con il Dirigente Scolastico per illustrare il P.O.F. e il regolamento scolastico 
 Visita ragionata agli spazi della scuola  
 Attività di presentazione e reciproca conoscenza (periodo: primi due giorni di scuola) 
 Presentazione del percorso formativo da parte dei docenti della classe e stipula di un contratto 

formativo (periodo: prima settimana di scuola) 
 Test d'ingresso, moduli di recupero di abilità di base per gruppi di livello, modulo sul metodo di 

studio (periodo: primi quindici giorni di scuola) 
 Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico 
 

Azione  3 - Attività di riorientamento e potenziamento delle scelte effettuate  
Attività svolta nell’ambito del progetto C.I.C. 
 

Azione 4 - La scelta della specializzazione -  articolazione del tecnico 
L'azione è rivolta alle classi seconde del biennio unitario del corso tecnico  
Obiettivo - favorire una scelta consapevole  della articolazione del tecnico 
 
Attività 
♦ Incontro con esperti del mondo del lavoro delle diverse specializzazioni operanti nell'Istituto 

(periodo gennaio) 
♦ Incontro con i docenti delle classi di specializzazione (periodo gennaio) 
♦ Visite tecniche presso aziende dei settori di specializzazione (tutto l’anno) 

 

Azione 5 – Orientamento alla scelta dell’Università e per l’inserimento nel mondo del 
lavoro       

Con l’orientamento in uscita si mira ad accompagnare i ragazzi nella scelta scolastica o lavorativa a 
cui sono chiamati alla fine del percorso scolastico.  
Ecco le azioni principali previste nei confronti dei ragazzi del quinto anno: 
- aiutare gli studenti in uscita ad elaborare un curriculum vitae europeo adeguato al contesto 
aziendale del territorio, da quello locale a quello internazionale; 
- coordinare azioni con le università in maniera da offrire ai maturandi interessati al 
proseguimento degli studi incontri specifici con l’obiettivo di far conoscere le proposte degli 
atenei del territorio; 
 
Obiettivi specifici 
♦ Fornire strumenti di tipo informativo 
♦ Incrementare alcune abilità e conoscenze in relazione a: competenze trasversali, offerte 

formative, università, mondo del lavoro, volontariato ecc. 
 
Attività 
♦ creazione di una sezione di orientamento presso la biblioteca con tutto il materiale informativo; 
♦ assistenza e informazione alla preiscrizione universitaria anche attraverso Internet; 
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♦ incontri con docenti universitari, (per gruppi di studenti interessati); 
♦ incontro con rappresentanti delle Forze Armate e del Corpo Forestale dello Stato; 
♦ visite tecniche formative orientative in azienda  
♦ modulo di diffusione della cultura del lavoro e del sistema economico; 
♦ stage orientativi effettuati nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; 
♦ scheda di colloquio con le indicazioni necessarie al mondo universitario e lavorativo; 
♦ sperimentazione di occasioni di vita universitaria, capirne l’offerta formativa. 
♦ Interventi nel gruppo classe 

 
Classi 4e Interventi sul gruppo classe:  
Incontri con esperti del mondo del lavoro       
                        
Classi 5e Interventi sul gruppo classe:  
Orientamento alle scelte anche attraverso la consultazione dei siti delle diverse facoltà 
universitarie. 
Preiscrizioni tramite Internet 
Incontri con Esperti dell’Università e del Mondo del lavoro  
Incontri con CNA 
 
 

Azioni di intermediazione con l’offerta di lavoro di cui all’intesa tra MIUR e Ministero del Lavoro e 
politiche sociali (prot. 7572 del 4/08/2011) 
 
♦ pubblicazione nel sito del curricolo degli allievi dell’ultimo anno di corso 
♦ Collegamento alla borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale Cliclavoro, 

www.cliclavoro.gov.it 
♦ Rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile 

relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del 
lavoro. 

 

7.2 Progetti Alternanza scuola-lavoro    
 Un elemento fondante dell’azione educativa dell’Istituto è sempre stata l’applicazione della 

metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, intesa non come semplice tirocinio o stage, ma come 
formazione in aula e in azienda. 
La nuova riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, prevede percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva di 400 ore nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di studi.  
 

Obiettivi dell’ Alternanza scuola-lavoro 
L’alternanza scuola-lavoro costituisce un’opportunità formativa che ponendosi a fianco del 
tradizionale percorso di studi, cerca di coniugare sapere teorico e sapere empirico attraverso una 
maggiore interazione tra scuola e lavoro. L’alternanza offre ai giovani della scuola una modalità di 
insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso 
l’incontro scambio con il mondo del lavoro , grazie al contesto lavorativo il giovane acquisisce 
competenze che maturano la sua persona sotto il profilo umano e professionale. 
 
Presupposto essenziale del progetto di ASL è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in 
aula e in ambiente di lavoro. L’equivalenza formativa richiede il coinvolgimento di tutto il consiglio 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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di classe e di gran parte delle discipline e prevede un momento valutativo delle competenze 
acquisite. 
 

7.2.1 Progetto Alternanza scuola-lavoro  

Fasi del processo di alternanza scuola-lavoro 
analisi e costruzione del progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito del Consiglio di Classe 

con la individuazione e l’apporto del tutor scolastico ed eventualmente di esperti esterni. Il 
progetto deve essere condiviso con le aziende che sono chiamate a partecipare alla 
progettazione 

comunicazione del progetto ai genitori e allievi 
preparazione teorica degli allievi in classe con riferimento agli obiettivi formativi dello stage, alle 

competenze mirate che si vogliono conseguire e affidamento di compiti specifici da parte di 
tutte le discipline coinvolte che verranno poi valutati. Lezioni obbligatorie sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro , con test di valutazione  finale .  

Individuazione delle aziende e assegnazione degli allievi. 
Firma della convenzione e del patto formativo. 
Svolgimento dello stage con valutazione e controllo in itinere, , compilazione del diario di bordo. 
Redazione da parte dello studente di schede tecniche, relazioni e materiali prodotti durante 

l’esperienza di stage. 
Presentazione della propria esperienza in classe o durante delle manifestazioni ai genitori o tutor 

aziendali. 
Verifiche e valutazioni finali. 
 
La valutazione prevede i seguenti criteri: 

Valutazione della attività di ASL da parte del tutor aziendale con riferimento alle competenze 
acquisite dall’allievo, sono oggetto di valutazione anche le capacità relazionali.  

Valutazione del Consiglio di Classe sulla base delle valutazioni del tutor esterno, del tutor 
scolastico e delle relazioni e di quanto prodotto dagli allievi rispetto al compito assegnato. 

Autovalutazione degli studenti attraverso un questionario. 
Ogni disciplina coinvolta valuta i risultati dell’esperienza, rispetto ai compiti assegnati e alle 

competenze acquisite e ne tiene conto nella formulazione della proposta di voto finale. 
Il Consiglio di classe valuta l’esperienza complessiva e ne tiene conto  per l’assegnazione del 

credito scolastico  e per il passaggio alla classe terza del corso IeFP. 
 
Destinatari  
L’alternanza scuola- lavoro si applica nelle seguenti classi: 

classi terza quarta e quinta del corso del professionale agrario  
classe terze e quarte e quinte del corso tecnico agrario 
classe seconda e terza del corso di Istruzione e formazione regionale 

 
L’alternanza scuola-lavoro si realizza utilizzando il 20% dello spazio della autonomia e pertanto fino 
ad un massimo di 200 ore circa. Nelle 200 ore vengono anche comprese le attività di visite 
didattiche e di viaggio di studio. La riduzione del 20% delle ore da dedicare a tali attività vengono 
distribuite su tutte le discipline. 
E’ necessario dedicare un monte ore complessivo di almeno 2 ore per disciplina coinvolta per la 
preparazione dello stage individuando anche gli obiettivi e le metodologie di valutazione. Il tutor 
scolastico cura la preparazione dello stage ed effettua le visite in azienda. 
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Le discipline coinvolte dedicano 4 ore minimo di valutazione della esperienza e del materiale 
didattico prodotto dagli allievi (relazione, power point, ecc.) 
Anche gli alunni disabili partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro con progetti 
personalizzati che vengono progettati nell’ambito del piano educativo individualizzato, anche sulla 
base di specifici progetti  con le USL di riferimento. 
L’attività di alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutti gli allievi , in quanto attività 
curricolare. 
 
Svolgimento: 
 
Classi terze professionale: 
ore 150  
30 di preparazione e valutazione 
120 ore  di ASL in azienda in due periodi  
Aziende del settore orticolo e florovivaistico e nella gestione del verde pubblico e privato  
 
Classi quarte del corso professionale  
ore 100  
20 ore di preparazione e valutazione  
80 ore di Asl in due periodi in  aziende nel settore delle  produzioni animali  e delle  
trasformazioni agroalimentari. 
 
Classi quinte corso professionale  
ore 100  
20  di preparazione e valutazione  
80  di Asl in un unico periodo  nel settore dei servizi ( associazioni, studi di liberi professionisti, 
garden, magazzini di vendita, consorzi, cooperative), o nel settore della produzione / 
trasformazione  
 
 
Classi terze del corso Tecnico 
ore 150 –  
30 di preparazione, mediante anche visite tecniche di settore  
80 ore  di Asl in azienda in due periodi , il primo a fine febbraio- inizio marzo in aziende 
zootecniche da latte, il secondo ad aprile – maggio in aziende ove siano presenti colture estensive.  
10 ore di restituzione  
30 ore di attività estiva nell'azienda della scuola . Questa attività si svolgerà per piccoli gruppi  
scaglionata nel periodo estivo.  
 
Classi quarte del corso Tecnico 
ore 100  
20 di preparazione e valutazione  
80 di Asl in azienda in due  periodi , il primo in aziende casearie, il secondo in aziende con 
indirizzo che può spaziare dalle produzioni animali , alla lavorazione della carne, alla macellazione.  
 
Classi quinte  del corso Tecnico 
ore 50  
10 di restituzione  
40 di ASL  da svolgersi  nella prima settimana di settembre , in una cantina.  
 
Classe seconda IeFP  
ore 100 – 20 di preparazione e valutazione 
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80 di ASL in azienda indirizzo orticolo, florovivaistico o misto in due periodi da gennaio in poi. 
 
Classe terza  IeFP  
ore 180 – 20 di preparazione e valutazione 
160 di ASL in azienda – periodo: uno a novembre, gli altri tre da gennaio in poi uno di 40 ore e 
uno di 80 ore  in aziende del settore orticolo, floricolo, vivaistico, frutticolo, viticolo. 
 

7.2.2 Progetti Alternanza scuola-lavoro secondo DGR 2894 
 
Si tratta di tre  progetti presentati presso la regione Veneto in seguito al bando emanato con DGR 
2894  che prevede il finanziamento da parte del Fondo sociale europeo. I progetti finanziati sono 
tre , uno riguarda il corso professionale della sede centrale , uno la sede di San Gaetano  ed uno il 
corso tecnico . 
 
Corso   Professionale sede di Castelfranco  
Titolo : Produzioni e servizi innovativi per un'agricoltura polifunzionale  
Il progetto ha coinvolto gli allievi delle classi quarte del corso professionale della sede di 
Castelfranco  e prosegue nelle  classi quinte.  
Nell’anno scolastico 2013-2014 l’intervento per le classi quarte ha previsto : 
20 ore  di formazione in presenza  svolte nei mesi di aprile – maggio in orario extrascolatico 

pomeridiano  
80 ore di stage  svolte nelle due settimane di giugno , appena concluso l’anno scolastico.  
 
Le ore di formazione in presenza si sono svolte in 10 interventi che  hanno affrontato  i 
seguenti ambiti : 
 
Norme specifiche sulla sicurezza delle tipologie aziendali delle diverse filiere – ore 4  
Indicazioni sulla struttura del progetto con analisi della documentazione prevista  - 4 ore 
Conoscenza e analisi dell'organizzazione produttiva delle aziende delle seguenti filiere: 
servizi agrituristici e  valorizzazione dei prodotti tipici del territorio 
florovivaismo e servizi connessi alla tutela del paesaggio 
viticolo-frutticola e servizi di promozione del prodotto 
4 ore per ogni filiera  
 
Le 80 ore di stage si sono svolte nel periodo estivo  in strutture aziendali appartenenti alle filiere 
analizzate . Gli allievi durante l’attività outdoor  sono stati supportati dal tutor scolastico e  dal 
tutor aziendale .  
 
Nell’anno scolastico 2014-2015 il progetto continua per gli stessi allievi :  nella prima settimana di 
settembre si è svolto uno stage di 40 ore  nelle stesse aziende di giugno. 
Le ore di formazione in presenza per il quinto anno sono 20, di cui 16 di project  work .  
Le 4 ore di formazione previste svilupperanno i seguenti temi : 

• Tecniche per la realizzazione di progetti 
• Tecniche di comunicazione efficace 

 
Nelle 16 ore dedicate al project work gli allievi elaboreranno un progetto in grado di  fornire 
indicazioni per  il  miglioramento della qualità del prodotto o del processo produttivo, anche su 
indicazione  dell’azienda stessa, valutandone la fattibilità.  
Il progetto si concluderà nel mese di gennaio . 
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Corso   Professionale sede di San Gaetano di Montebelluna  
 
Titolo : Fare qualità  per dare maggiore valore alle produzioni agroalimentari  
Il progetto ha coinvolto   gli allievi delle classi quarte del corso professionale della sede di San 
Gaetano di Montebelluna   e proseguirà  nelle  classi quinte.  
Nell’anno scolastico 2013-2014 l’intervento per le classi quarte ha previsto : 
22 ore  di formazione in presenza  svolte nei mesi di aprile – maggio in orario extrascolatico 

pomeridiano  
80 ore di stage  svolte nelle due settimane di giugno , appena concluso l’anno scolastico.  
 
Le ore di formazione in presenza prevedono 7 interventi che  hanno affrontato  i 
seguenti ambiti : 
 
Indicazioni sulla struttura del progetto con analisi della documentazione prevista -3 ore 
Completamento norme di sicurezza in  ambiente di lavoro - 4 ore 
Analisi dell'organizzazione produttiva delle aziende delle filiere del  settore agrituristico- 
ortoflorovivaistico, , lattiero caseario, vitivinicolo 12 ore. 
Analisi degli aspetti legati al controllo della qualità del prodotto e del processo - 3 ore . 
Le 80 ore di stage si sono svolte in strutture aziendali appartenenti alle filiere analizzate . Gli allievi 
durante l’attività outdoor  sono stati supportati dal tutor scolastico e  dal tutor aziendale .  
 
Nell’anno scolastico 2014-2015 il progetto continua per gli stessi allievi che nella prima settimana 
di settembre hanno svolto uno stage di 40 ore  nelle stesse aziende di giugno. 
Le ore di formazione in presenza per il quinto anno sono 20, di cui 12 di project  work .  
Le 4 ore di formazione previste svilupperanno i seguenti temi : 

• Tecniche per la realizzazione di progetti 
• Tecniche di comunicazione efficace 
• Gli elementi essenziali del controllo della qualità  

 
Nelle 12 ore dedicate al project work gli allievi elaboreranno un progetto in grado di  fornire 
indicazioni per  il  miglioramento della qualità del prodotto o del processo produttivo, anche su 
indicazione  dell’azienda stessa, valutandone la fattibilità.  
 
 
Corso   Tecnico  
Titolo : Produzioni e sevizi innovativi per un'agricoltura efficace   
 
Il progetto  coinvolgerà  gli allievi delle classe quarte del corso tecnico   e proseguirà  nella  classe 
quinta.  
Nell’anno scolastico 2013-2014 l’intervento per la classe quarta ha previsto : 
30 ore  di formazione in presenza  svolte a partire dal mese di novembre  in orario extrascolatico 

pomeridiano  
120 ore di stage  da svolgere  a giugno , appena concluso l’anno scolastico.  
 
Le ore di formazione in presenza hanno previsto 3 interventi  nei seguenti ambiti : 
• Indicazioni sulla struttura  del progetto con analisi della documentazione prevista  
• Norme di sicurezza in  ambiente di lavoro  
• Analisi dell’organizzazione produttiva delle aziende delle filiere del settore  lattiero caseario,  

vitivinicolo, zootecniche da carne.  
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Le 120 ore di stage si sono svolte  in strutture aziendali appartenenti alle filiere analizzate . Gli 
allievi durante l’attività outdoor  sono stati  supportati dal tutor scolastico e  dal tutor aziendale .  
 
Nell’anno scolastico 2014-2015 il progetto continua per gli stessi allievi che nella prima settimana 
di settembre, prima dell’inizio delle normali attività didattiche  hanno svolto uno stage do 40 ore , 
nelle stesse aziende di giugno, o in  aziende del medesimo indirizzo produttivo. 
Le ore di formazione in presenza per il quinto anno sono 30, di cui 20 di project work .  
Le 10 ore di formazione previste svilupperanno i seguenti temi : 

• Tecniche per la realizzazione di progetti 
• Tecniche di comunicazione efficace 

Nelle 20 ore dedicate al project work gli allievi elaboreranno un progetto, che avrà come 
riferimento l’azienda dove è stato  svolto lo stage,  proponendo soluzioni innovative che proponga 
soluzioni innovative e di miglioramento.  
 

7.3 Progetto Viaggi di istruzione e visite tecniche 
 
OBIETTIVI: 
I viaggi di istruzione e le visite sono considerate attività curriculari a tutti gli effetti e utili sia per la 
formazione generale della personalità degli alunni, sia per la formazione professionale, nonché per 
arricchire le loro conoscenze di luoghi diversi da quello di origine o residenza. Pertanto devono 
essere inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale. 
Le modalità di effettuazione dei viaggi sono disciplinati dagli appositi articoli del Regolamento 
d'Istituto. 

  
 Attività 
 Per le classi 1e sono previste uscite di una sola giornata  
 Per le classi  2e si possono effettuare viaggi di studio di due giorni o tre giorni  a carattere 

ambientale e naturalistico da svolgersi in parchi e aree protette. 
 Per le classi 3° e  4°  si può effettuare un viaggio  della durata di 4 giorni in Italia. E’ consentito 

un solo viaggio nei due anni .  
 Per le classi 5° si possono effettuare viaggi d’istruzione in Italia e all’estero per una durata 

massima di 6 giorni  e 5 notti . 
 Le visite tecniche e culturali della durata di 1 giorno vengono programmate dal Consiglio di 

Classe e possono interessare tutte le classi e tutte le discipline sia dell’area comune sia dell’area 
tecnico professionale. 

 Il Consiglio di Classe stabilisce all’inizio dell’anno la programmazione che deve prevedere 
almeno tre uscite per ogni classe e non più di cinque. 

 

7.4 Progetto di Educazione alla salute, alla convivenza civile e 
promozione dell’agio      

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto è stato elaborato dalla Commissione per l’educazione alla salute sulla base delle 
esperienze degli anni scorsi e in seguito alle richieste e ai bisogni espressi dagli alunni. 
Nell’elaborazione delle diverse proposte sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

• Vivere bene a scuola: 
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Sottoprogetto  Centro di ascolto  
 
La scuola si preoccupa di garantire la piena realizzazione umana, civile e culturale degli studenti. A 
tal fine lo sportello di ascolto C.I.C (Centro Informazione e Consulenza), sulla base delle sue 
competenze e possibilità, cercherà di rimuovere gli ostacoli affinché ogni studente possa 
apprendere nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Obiettivi del sub-progetto:  

• Monitorare i bisogni 
• Favorire il dialogo tra giovani e adulti 
• Aiutare chi vive momenti di crisi personale 
• Sostenere chi ha problemi relazionali 
• Fornire indicazioni sui servizi territoriali specifici 
• Prevenire il disagio 
• Far vivere bene la scuola, partecipare alla vita della scuola 
• Prevenire la dispersione scolastica 

Sportello di ascolto per i genitori per capire ed affrontare insieme i problemi dei ragazzi, per 
gestire i conflitti, per avere informazioni sui servizi territoriali cui rivolgersi in caso di necessità. 
 

Destinatari: alunni, genitori. 
 
Operatori: Docenti della Commissione per l’educazione alla salute che abbiano partecipato ai corsi 
di formazione e operatori del SerT (Servizio Tossicodipendenze) (Psicologo e ed educatore), 
esperti vari. 
 
Attività: 

- Sportello settimanale di un’ora con presenza di docenti della scuola; gli orari dello sportello 
sono esposti in bacheca e nei volantini pieghevoli che vengono consegnati agli alunni e alle 
famiglie. 
- Gli allievi  e i genitori si prenotano per il colloquio presso l'insegnante referente C.I.C. 
Il docente registra gli incontri sul registro apposito e compila la scheda del colloquio. 
- Incontri periodici dei docenti con l'operatore del SerT per l’esame dei casi più complessi e la 
consulenza del caso. 
Incontri periodici, sulla base delle effettive necessità, con operatori dell’ASL, Consultorio 
familiare e altri servizi del territorio.  
 

 Avere informazioni di Educazione alla salute: 
 
Sottoprogetto della commissione alla salute sull'Educazione alla salute,alla convivenza civile e alla 
promozione dell'agio 
 
Obiettivi: organizzazione di percorsi formativi ed incontri di educazione alla salute con la 
collaborazione dei servizi dell’ASL 8 e di altre associazioni del territorio. 
In linea di massima vengono confermate le attività che però potranno subire variazione in base ai 
percorsi che vengono proposti dalle competenti istituzioni. 
 
 
INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA CONVIVENZA CIVILE E 
PROMOZIONE DELL’AGIO  A.S.  2015/16 

Classi  Argomento e tipologia di intervento 
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Classi prime 
 

Educazione alla legalità e alla sicurezza. Incontro con le forze dell'ordine. 
 
Spazio Blu  : Associazione di Volontariato per la Promozione del  benessere 
“Riflessione sull'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione , i social 
network” 
 
Educazione stradale  Intervento ULSS: 
“Abitare la strada: prevenzione degli incidenti stradali e dei  traumi cranici, i 
giovani si raccontano” 
Incontro con testimonial  

 
Classi seconde 

Intervento ULSS: Alimentazione corretta ed attività fisica 
 
Incontro  L.I.T.L.“ Prevenzione al tabagismo “  dr. Latini           

 
Classi terze 

Intervento ULSS    “Lavoro sicuro “   a cura dello Spisal 
 
Intervento ULSS “ Il sapore dell'adolescenza. Emozioni, desideri e benessere”  

 
 
Classi quarte 

Incontro  A.V.I.S.  Progetto- Laboratorio  “ Il dilemma del prigioniero”. 
Eventuale Incontro con AVIS presso centro trasfusionale 
 
Intervento ULSS o Croce Bianca   
“Primo soccorso: cosa fare e come intervenire 
       
Traffic Deadline Prevenzione degli incidenti stradali : conferenza, simulazione , 
testimonianze . Dr. Rommel Jadaan Medico del 118 
    
Incontro con operatori del Telefono Rosa sulla violenza di genere-Proiezione 
film.   

 
Classi quinte 

Intervento ULSS “ Donazione organi: opinioni tra studenti e  operatori  
sanitari a confronto”. 
 
Laboratorio Scuola-Volontariato “Cosa farò da grande-  Possibilità di servizio 
in Italia e all'estero” 
 
Progetto “ Obiettivo Zero” prevenzione AIDS 

Tutte le classi Laboratorio Scuola-Volontariato “ Progetto Pane e tulipani” (riflessione sulle  
povertà economiche e relazionali del territorio e raccolta viveri per una 
settimana nell’Istituto) 

Tutte le classi CIC Sportello di Ascolto per allievi e genitori 

 

7.5  Progetto Biblioteca e promozione della lettura  

  
Progetto Biblioteca 
La Biblioteca scolastica dell’Istituto D. Sartor ha libri provenienti da varie raccolte che si sono 
formate negli anni e che raccontano la storia dell’Istituto, una storia significativa, connessa con 
quello che è stato lo sviluppo del Territorio della Castellana. 
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 Esiste anche un importante archivio di documenti e di fotografie. 
 
Obiettivi del progetto: 
• Riordinare i libri, catalogarli, etichettarli e renderli disponibili alla consultazione e al prestito  
• Armonizzare la biblioteca scolastica con l’ attività didattica curriculare, 
• Riordinare le riviste e catalogarle 
• avviare prestito libri a studenti, docenti e personale ATA 
• Acquistare nuovi libri per la biblioteca   
• Promuovere la lettura da parte degli studenti 

 
Si prevedono inoltre: 

 
• La visita a biblioteche esterne alla scuola per le classi prime. 
• La visita alla biblioteca della scuola (sempre per le classi prime) 
• Avviamento dell’attività di prestito dei libri della biblioteca a studenti, docenti e personale 

ATA 
• Incontri con l’autore: ogni anno si attivano nuovi stimoli per mantenere alto l’interesse per 

la lettura, pertanto si cercano occasioni con rappresentanti del mondo della cultura da far 
incontrare con gli alunni. 

• Mostra del libro: a primavera, nei locali della scuola, in collaborazione con una delle librerie 
della castellana, si svolge la mostra del libro. 

 

7.6  Progetto di sviluppo dell’educazione motoria, fisica e sportiva  
 
Finalità del Centro Sportivo Scolastico attivo nell'Istituto: 
-Miglioramento della qualità dell’offerta formativa di attività motorie e sportive della scuola  
-Incremento della quantità dell’offerta di attività motorie e sportive  
-Incremento della partecipazione (numero di studenti, tempo dedicato alla pratica) degli studenti 
alle attività motorie e sportive della scuola e del territorio su proposta degli Enti Competenti 
( UST , CONI , FEDERAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE ), a partire dalla fase d' Istituto fino a 
raggiungere , ove possibile , anche le fasi successive : comprensoriali , provinciali , Regionali , 
Interregionali , Nazionali , Internazionali  
-Sviluppo della considerazione sociale del ruolo dell’attività motoria e sportiva nella vita scolastica 
e del territorio  
-Prevenire forme di disagio tipiche dell’età adolescenziale promuovendo lo star bene insieme ai 
compagni e l’integrazione degli alunni diversamente abili 
- Favorire nuove esperienze motorie e sportive per consolidare una cultura motoria intesa come 
stile di vita e promozione alla salute anche al di fuori della scuola, a seguito di proposte provenienti 
dal Docente di Educazione Fisica della singola classe , approvate dal Consiglio di Classe o 
provenienti dal Dipartimento di Educazione Fisica e in ogni caso rispondenti a criteri di 
professionalità , innovazione ed economicità.  
I seguenti interventi saranno organizzati e seguiti dagli insegnanti di Educazione Fisica dell’istituto .  
L’ elenco è indicativo e potrà subire variazioni in aggiunta o in diminuzione sulla base delle 
proposte dei vari Consigli di Classe.  
 
 
PROGETTI ED ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
A.S. 2015-16              
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CLASSI ATTIVITA’ SPORTIVE 

CLASSI PRIME ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE  

CLASSI SECONDE GIORNATA SULLA NEVE: avviamento allo sci di fondo 

CLASSI TERZE  ACROPARK: PARCO AVVENTURA 

CLASSI  QUARTE PATTINAGGIO SUL GHIACCIO palaghiaccio Feltre 

CLASSI QUINTE 

 

RAFTING discesa in gommone sul fiume Brenta 

 

selezione delle varie 
classi dell'Istituto CORSA CAMPESTRE d'Istituto 

Alcune classi 
dell'Istituto CORSO DI TIRO CON L'ARCO 

Tutte le classi 
dell'Istituto  GIORNATA DELLO SPORT E DELL’AMICIZIA  

Tutte le classi 
dell'Istituto  TORNEO INTERCLASSE DI PALLAVOLO  

Tutte le classi 
dell'Istituto  TORNEO INTERCLASSE DI CALCIO  a 5  

Tutte le classi 
dell'Istituto  

GRUPPO SPORTIVO :  

PALLAVOLO  

CALCIO A 5 

ATLETICA LEGGERA 

ALLENAMENTI PER LA PREPARAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI NELLE FASI PROVINCIALI/ REGIONALI 

Tutte le classi 
dell'Istituto  

PARTECIPAZIONE A TORNEI O GARE SPORTIVE DEI GIOCHI 
SPORTIVI STUDENTESCHI O AD ALTRE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE  

 

7.7 Attività integrative ed elettive    
 
Si tratta di corsi rivolti a potenziare le conoscenze e le capacità in discipline non previste dal 
curricolo, ma di interesse di gruppi di allievi e legate all'ampliamento dell'offerta formativa. 
Procedura per l'attuazione: 
• Proposte da parte degli allievi valutate dal docente e approvate dal C.d.C.  
• Eventuale selezione degli allievi in esubero sulla base del comportamento e del profitto. 
• Realizzazione dei corsi in orario extra curricolare. 
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7.8 Progetto attività di scuola aperta in estate 
 
Approfondimento in azienda (attività obbligatoria per gli allievi dalla classe prima del corso IeFP)  
Periodi di attuazione: si prevede di svolgere tali attività nel periodo giugno-luglio a piccoli gruppi. 
Discipline interessate: tutte le discipline tecnico-professionali 
Scansione oraria e modalità di attuazione: 5 ore giornaliere per una settimana 
 

7.9 Partecipazione degli allievi ad attività di promozione dell’Istituto sul  
territorio 

 
Gli alunni, su base volontaria e con il consenso dei genitori se minorenni, possono partecipare con 
il personale dell’istituto a manifestazioni esterne alle quali l’istituto partecipa (fiere, mostre, open 
day, convegni, meeting Rete  ecc).  
Tale attività è considerata ai fini della valutazione complessiva dell’allievo e della valutazione del 
credito scolastico. 
 

7.10 Progetto libere attività complementari degli studenti (D.P.R. 567)   
 
Obiettivi: 
 Offrire ai giovani occasioni extracurriculari per la crescita umana e civile. 
 Proporre attività di approfondimento e sviluppo personale 
 Favorire iniziative complementari di approfondimento del curricolo 
 Offrire spazi ed occasioni per un proficuo utilizzo del tempo libero. 
 Collaborare con associazioni studentesche, di volontariato e culturali. 
 
ATTUAZIONE DEI PROGETTI – entro il mese di gennaio gli allievi definiscono il programma delle 
libere attività che intendono proporre.  
Si favoriscono i progetti che prevedano: 
♦ la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio; 
♦ la facilitazione dell’accesso ai nuovi linguaggi, informatici e multimediali; 
♦ la promozione di attività di assistenza allo studio o di approfondimento di tematiche curriculari; 
♦  promozione di cineforum, teatro e invenzioni teatrali, ascolto ed esecuzione di musica; 
♦ la realizzazione di fumetti, libri, ipertesti, fiction; 
♦ la diffusione delle espressioni artistiche (disegno, pittura, fotografia, ecc.); 
♦ la diffusione della pratica sportiva. 

 
Le diverse attività vengono attuate secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
Una volta approvate le attività diventano parte integrante del P.O.F. 
 

7.11 Progetto Azienda Agraria –  Gestione contabile separata ai sensi 
dell’art. 20 del regolamento di Contabilità   

   
Obiettivi della gestione: 
conduzione con criteri di rendimento economico, efficacia, efficienza e di economicità; 
soddisfa alle esigenze pratico-dimostrative delle esercitazioni agrarie; 
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supporto al reperimento dei dati tecnico-economici all’insegnamento delle materie professionali. 
 
Organizzazione gestionale 

- Direttore dell’azienda: Docente incaricato 
- Referenti per le diverse attività aziendali, che coadiuvano con il dirigente per la conduzione 

dell’azienda 
- Operatori: assistenti tecnici di azienda e collaboratori scolastici addetti all’azienda. 

 
L’azienda agraria, nel suo insieme comprende due entità, entrambe annesse alle sedi di 
Castelfranco (sede centrale) e di San Gaetano di Montebelluna. 
 
L’azienda produce cereali autunno-vernini ed estivi, soja, foraggere, frutta, ortaggi, piante da fiore e 
da orto. Nei laboratori agroalimentari si realizzano anche farine, succhi di frutta, vino, confetture, 
tutti destinati alla vendita diretta. 
 
L’azienda di Castelfranco Veneto dispone di una superficie catastale di 21 ettari  
ed ha la seguente destinazione produttiva: 
 

Coltura Ettari Are 
Seminativi 10 00 
Prati 3 00 
Vigneti didattico-sperimentale e 
bio  

0 50 

Frutteti (3) 0 70 
Orto di pieno campo 0 80 
Siepi e boschi  2 30 
Fasce tampone  0 30 
Serre 0 5 
Tunnel freddi 0 8 
Tare e spazi per allevamenti 3 60 
        
 
Annata agraria 2015-2016    Ripartizione colturale della S.A.U. 
 

 Coltura principale 
Superficie 
totale mq 

Coltura 
intercalare 

Superficie 
Mq 

Note 

Grano Duro 2.500   Coltura biologica 
Farro 4.000   Coltura biologica 
Orzo  1.500   Coltura biologica 
Mais Bianco Perla 8.000   Coltura biologica 
Mais Maranello 2.000   Coltura biologica 
Orto  3.600   Coltura biologica 
Vigneto resistente 2.400   Coltura biologica 

Frutteto resistente 3500   
Coltura biologica (nuovo 
impianto) 

Frutteto 5.500   Interspecie produzione integrata 
Grano tenero e 12.000 Soia II 12.000 Piano di rotazione e buona 
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orzo – prove 
varietali 

Raccolto pratica agricola 

Grano tenero  16.000 
Soia II 

raccolto 
16.000 

Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

Mais ibrido 23.000   
Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

Mais ibridi – prove 
varietali ed 
agronomiche 

14.000   
Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

Soia 12.500   
Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

Prato 33.000   
Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

Orto convenzionale 4.000   
Piano di rotazione e buona 
pratica agricola 

 
 
Descrizione delle produzioni 
 
Frutteto 
Actinidia – varietà Haward 1.500 mq 
Melo – varietà diverse        2.500 mq 
Nell’anno scolastico 2012-2013 è stato  completato il nuovo frutteto di diverse varietà ( pomacee, 
drupacee, piccoli frutti) della dimensione di 2000 mq. 
Nel corso del 2016 verrà realizzato un frutteto di c.a. 3.500 mq in zona Bio costituito da Actinidia 
e da varietà di melo resistenti alla ticchiolatura  
 
Vigneti 
Un impianto realizzato nel 2005, di mq 2800 circa costituito da più varietà e diversi cloni, 
prevalentemente autoctoni. 
Un impianto di 2.400 mq realizzato nel 2014 e costituito da 26 varietà resistenti alle malattie per la 
produzione di vini e succhi n filari di viti di diversa varietà della zona su un progetto in 
collaborazione con il CRAVit di Conegliano V.to e del Cecat di Castelfranco V.to 
 
Bosco planiziale Diviso in due unità di c.a. 8.500 mq. Siepi interspecifiche per una superficie 
complessiva di c.a 18.000 mq. 
 
 
Colture protette 
Serra di vetro: 240 mq. di bancali fissi e mobili 
Serra in ondex: 225 mq. di superficie lorda 
Tunnel vivaio: 360 mq 
 
Colture: piantine da orto e annuali floricole da bordura, piante da fiore in vaso (gerani, crisantemi, 
poinsetia,ciclamini),  
 
Orticoltura 
Orticoltura a pieno campo – circa 7.500 mq.(3.600 biologico, 4.000 convenzionale)   
Colture poliennali: asparagi, carciofo; 
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Colture annuali: primaverili, estive ed autunno-invernali  
Orticoltura in coltura protetta – circa 450 mq 
Colture: primaverili estive e varie autunnali (pomodoro, peperoni, zucchini e lattughe, cappucci, 
ecc..) 
 
Vivaio  
100 mq. circa – piante in vaso 
 
 
Campi catalogo 
Cereali e colture autunno vernine: mq. 300 circa: varietà di Orzo, Farro, Frumento duro e tenero, 
Avena, Segale, Triticale, Pisello Proteico, ecc. 
 
Colture estive: mq.200: vari tipi di Mais, Soia, Miglio,  Girasole, Sorgo,  ecc.  
 
Allevamenti 
Al fine di perseguire il progetto di fattoria didattica vengono ampliati gli allevamenti di piccoli 
animali nell’area a sud della serra in vetro. 
 
Progetto Bionet – Avicoli  – conservazione razze avicole tradizionali di tacchini, polli, faraone. 
Piccolo allevamento di galline Padovane e di Polverara 
Piccolo allevamento di capre e pecore 
Piccolo allevamento di suini (progetto di lavorazione e trasformazione in salumi per le classi 3 fp e 
5 AT) 
Piccolo allevamento di oche e anatre 
Piccolo allevamento di asini  
Allevamenti del progetto e riproduzione Biodiversità presso l’azienda di San Gaetano di 
Montebelluna 
Riproduzione presso la sede di San Gaetano di Montebelluna  
 
Attività di coniglicoltura 
Nell’anno 2012 è stato eliminato l’allevamento intensivo ed è stato attuato un allevamento in 
garenna  con num. 8  fattrici e num. 1 maschi per la produzione di num.220  conigli.  
 
Destinatari: gli allievi di tutte le classi, secondo la programmazione dei diversi Consigli di Classe, 
partecipano attivamente a tutte le operazioni aziendali. 
Operatori: docenti di esercitazioni agrarie, scienze agrarie, scienze. 
         assistenti tecnici dell’azienda 
         collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria 
 

7.12 Progetto certificazione da agricoltura biologica   
 
Il 17 aprile 2013 l’istituto Sartor ha intrapreso il processo di conversione al biologico di circa 2,5 
ettari della propria azienda.  La conversione inizia con un atto definito “notifica” attraverso il quale 
l’azienda “rende note” ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) le superfici che 
intende coltivare con metodo biologico. Il secondo passo è l’inizio delle visite ispettiva da parte di 
un ente certificatore che verificherà periodicamente la regolarità delle operazioni agronomiche 
svolte in azienda (impiego di semente autorizzata, gestione corretta delle concimazioni, impiego di 
prodotti fitosanitari di origine naturale). L’intervento di un ente certificatore è necessario per 
garantire che effettivamente un’azienda possa definirsi biologica al 100%. La normativa di 
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riferimento (il Reg. CE 834/07 e il Reg. CE 889/08) infatti prevede una serie scrupolosissima di 
adempimenti (anche burocratici) che un’azienda deve necessariamente seguire per poter 
immettere sul mercato prodotti veramente biologici. L’ente certificatore attesta che l’azienda sta 
lavorando in osservanza completa di tutte le regole previste e di conseguenza la autorizza 
all’impiego, sui propri prodotti, del marchio biologico. 
 

 
 
Sulle superfici biologiche dell’azienda dell’istituto Sartor sono coltivati (in rotazione triennale): 
farro, grano duro, trifoglio, mais biancoperla, mais maranello (per un totale di circa 2 ettari). Da 
queste coltivazioni si ottengono farine biologiche, sempre più ricercate e apprezzate da 
consumatori consapevoli che richiedono prodotti sani ed esenti da residui chimici. Su una 
superficie di circa 3600 m2

, vengono inoltre prodotti ortaggi biologici.  Farine e ortaggi sono 
venduti direttamente in azienda.  
L’ottenimento della certificazione è stato un lavoro molto impegnativo, ma è importante che una 
scuola agraria dimostri concretamente di impegnarsi nella tutela dell’ambiente e del consumatore, 
per questo motivo studenti, docenti e personale dell’azienda hanno attivamente contribuito 
all’ottenimento di questo traguardo. Tutte le semine e i trapianti effettuati dal 17 aprile 2015 
possono adesso definirsi biologici e nell’autunno del 2015 otterremo le prima farine certificate 
biologiche. Negli ultimi anni è andata crescendo l’attenzione dei consumatori per le tematiche 
sanitarie e ambientali anche in ambito agricolo. La scelta di produrre con metodo biologico 
risponde a questa accresciuta sensibilità, che sta orientando le scelte produttive di un numero 
sempre maggiore di piccoli e medi agricoltori. 
 

7.13 Progetto orto giardino (superficie aziendale didattica non a 
contabilità separata - comma 2 dell’art. 20 del regolamento di 
Contabilità). 

 
 Obiettivi: 
 conoscenza degli aspetti botanici delle diverse piante coltivate, da giardino e vivaistiche 
 conoscenza degli aspetti colturali delle diverse piante coltivate, da giardino e vivaistiche 

  
 

 

 

 Area verde 

 Camminatoi 

 Stabile 
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Area destinata al progetto: 
• area della sede di San Gaetano di Montebelluna secondo il progetto di sistemazione dell’area 

adiacente alla scuola ultimato nell’anno 1996/97 e realizzato con l’inaugurazione del 17/05/2003 
di circa 6.000 mq. 

• area coperta da 2 tunnel serra nello spazio retrostante la sede di San Gaetano di Montebelluna 
di circa 100 mq. 

• area posta ad est del fabbricato della sezione a giardino di circa 1.000 mq. 
 
Strutture 

 Aula didattica all’aperto di pianta circolare a gradinate di materiale ligneo e pavimentazione in 
quadroni di lavato 
 
Aiuole pacciamate con le collezioni delle principali specie erbacee, aromatiche, orticole, pratensi, 
arbustive, frutticole di bosco e siepi; 
Essenze diverse di piante arboree autoctone; 
Percorso di accesso alle strutture in ghiaino battuto agibile anche per i disabili; 

 Impianto di irrigazione a pioggia. 
   

Destinatari:  
alunni della scuola secondo la programmazione delle diverse classi, enti esterni (scuole, 
associazioni, ecc.) previa convenzione con l’Istituto. 
 

7.14 Educazione ambientale  

7.14.1 Il Futuro dei rifiuti nelle nostre mani  
 
 Il progetto è svolto in collaborazione con il consorzio Contarina SPA. Ha come obiettivo quello di 
migliorare la consapevolezza ambientale degli allievi e renderli più attenti al consumo delle risorse 
e al problema dello smaltimento dei rifiuti.  
Il Progetto prevede un intervento interattivo da parte degli operatori del Consorzio di due ore 
rivolto agli allievi delle classi prime, seconde e terze e quarte sulle seguenti tematiche: 
 
Classi prime Progetto accoglienza  
Classi seconde La raccolta differenziata 
Classi terze La spesa sostenibile 
Classi quarte  Un mondo sostenibile 
 
Sono previste inoltre le seguenti visite: 
Classi seconde Impianto di trattamento del rifiuto secco 
 
Per il mese di ottobre è prevista inoltre la realizzazione di uno spot pubblicitario sulla raccolta del 
rifiuto umido e sull’attività di compostaggio.  
Le riprese per il video si svolgeranno nei locali della scuola e nell’ azienda annessa con il 
coinvolgimento di una classe quinta . 
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7.14.2  Progetto  Green School Competition    
 
La Green Schools Competition è un’iniziativa promossa dalla provincia di Treviso, attraverso la 
quale vengono coinvolti attivamente Dirigenti Scolastici, docenti, personale ATA e soprattutto 
alunni, al fine di sensibilizzarli sulle tematiche del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale. 
Tale risultato va perseguito cercando di collaborare con altre scuole e tra i vari membri dello 
stesso istituto, per avere maggiore probabilità di ridurre consumi e per promuovere le buone 
pratiche della sostenibilità ambientale. 
Il progetto prevede la partecipazione ad un concorso che coinvolge circa cinquanta Istituti 
Secondari di secondo grado della provincia. Gli stessi verranno valutati rispetto all’educazione alla 
salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, all’effettivo risparmio idrico, elettrico e termico 
registrati e rispetto all’attività di tutoraggio rivolta ad un IC della propria zona. Per quest’ultima 
attività saranno i ragazzi dell’Istituito che, accompagnati e preparati dai docenti referenti, andranno 
nelle scuola medie a condividere buone pratiche con gli alunni più giovani. 
Rientrano negli obiettivi educativi anche la corretta raccolta differenziata e la partecipazione attiva 
degli alunni ad attività di tutela ambientale che riguardano la collettività anche al di fuori della 
scuola, come manifestazioni di carattere ambientale promosse dal comune e da associazioni. 
Le attività si svolgeranno durante tutto l’anno. 

7.15  Progetto Alveare     
Il progetto Alveare ha lo scopo di formare teoricamente un gruppo di 25 alunni della scuola su: 
l’allevamento delle api, la sua importanza in agricoltura, la produzione di miele, cera, polline e altri 
derivati. 
In seguito alla formazione teorica gli alunni potranno curare l’allevamento delle api all’interno 
dell’azienda agraria della scuola, accompagnati dai docenti e dal personale addetto. 
Con tale attività si vuole inoltre aumentare la presenza di alveari nella scuola arrivando al almeno 
10 casette, curate e seguite dal punto di vista sanitario, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Apicoltori di Castelfranco.  La scuola potrebbe diventare sede di sperimentazione 
per l’apicoltura nella zona. 
Agli alunni verrà proposto un corso facoltativo pomeridiano di sei lezioni, in seguito al quale 
proseguiranno le attività pratiche di allevamento e cura delle api dell’azienda, organizzando dei 
turni di attività che coprano tutto il periodo delle vacanze estive. 
 
 

7.16  Progetto di potenziamento lingua inglese: certificazioni B1 e B2    
 
Per l’anno scolastico 2015-2016 si intende dar luogo ad un ampliamento dell’offerta formativa 
relativamente all’area linguistica, per migliorare le competenze della lingua inglese degli studenti 
frequentanti le classi quarte e quinte ad indirizzo tecnico e professionale dell’Istituto. 
La competenza nella lingua studiata significa per lo studente una preparazione più completa per il 
suo ingresso nel mercato del lavoro e costituisce credito formativo, anche per una eventuale 
scelta di studio universitario. 
Per gli studenti di quarta e quinta si prevedono, pertanto, due corsi finalizzati all’approfondimento 
delle abilità linguistiche e all’acquisizione delle strategie necessarie per superare il test finale, che 
permetterà  di conseguire le certificazioni B1/PET e B2/FCE. 
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Il corso B1 sarà tenuto da docenti interni alla scuola e potrà esser integrato da docenti 
madrelingua  per  quanto riguarda le abilità di Speaking and Listening, in collaborazione con il New 
Cambridge Institute. L’esame finale sarà predisposto nelle aule della scuola. 
Il corso B2 sarà tenuto da docenti interni, con la possibilità di usufruire della collaborazione di 
docenti  del New Cambridge Institute di Treviso. 
(Per entrambi i corsi sono previste 20-22 ore di lezione, con inizio nel mese di novembre, a 
cadenza settimanale.) 

7.17 Conservazione e valorizzazione documentazione storica (foto, video, 
documenti cartacei) 

Questo progetto viene attivato per mettere in sicurezza il materiale storico della scuola e 
renderlo consultabile agli utenti autorizzati con facilità. 
Le finalità sono: 
Valorizzare l’enorme valore dei documenti (materiale cartaceo, fotografico ed altro) della scuola e 
rendere durature nel tempo le buone pratiche di raccolta e conservazione del materiale. 
Questo lavoro è rivolto a tutti gli utenti della scuola (di ieri, di oggi e di domani), al personale della 
scuola, tutto il territorio di riferimento. 
Il materiale storico verrà inserito su un repository creato appositamente.  

7.18 Progetti in rete 

7.18.1 – Progetto Orione  
 
Rete Orione è sorta nel dicembre 2001, in occasione della presentazione del primo “Progetto 
Orione” al bando della Direzione Regionale Lavoro che offriva la possibilità di poter accedere a 
specifici finanziamenti destinati all’orientamento scolastico, formativo e professionale; dal 2001 
sino all’anno scolastico 2010/2011 la rete ha continuato a proporre il proprio progetto e a 
ricevere i finanziamenti. Dall’anno scolastico 2011/2012, anno in cui i finanziamenti regionali si 
sono esauriti, la Rete si autofinanzia, per decisione dei singoli Dirigenti. 
Vi partecipano 14 scuole secondarie di primo grado, di cui 4 paritarie, 13 scuole secondarie di 
secondo grado, di cui 2 paritarie, e 3 Centri di Formazione Professionale. 
Il partenariato è gestito mediante una Convenzione di rete che ne regola il funzionamento. 
L’attività della rete è finalizzata a: 
- realizzare e coordinare specifiche azioni 
- diffondere materiali condivisi, in modo da favorirne l’applicazione in modo omogeneo in tutte le 
scuole 
- condividere e implementare le esperienze presenti nel territorio 
- ottimizzare risorse umane e finanziarie 
Strumenti principali sono lo scambio ed il confronto fra i Dirigenti e fra i Referenti per 
l’orientamento in incontri coordinati, che si svolgono periodicamente e al fine di agevolare il 
passaggio di informazioni; la rete si è dotata di un sito internet: www.reteorione.net. 
La Rete, dal 2005, lavora di comune accordo anche con il “C.O.R. TV – Coordinamento Reti 
Orientamento della Provincia di Treviso”: il coordinamento è costituito da 6 reti per 
l’orientamento e dall’USP di Treviso e ha il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione 
Provinciale. 
 
LIVELLI DI INTERVENTO PREVISTI DELL’AZIONE DI RETE 
 
Il primo livello (prima linea) sul quale agire deve quindi essere quello della classe e scuola di 
appartenenza dello studente. La scuola deve riconoscere (ed attivarsi per farlo) il bisogno che 
viene espresso dall’utente. 
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Su questo livello il progetto si propone di intervenire stimolando le singole scuole della rete ad 
attivare una serie di azioni o interventi secondo le modalità concordate dalle scuole della rete negli 
anni precedenti. Per fare questo si chiede alle scuole di attuare un apposito progetto 
d’orientamento d’istituto che recepisca i criteri comuni condivisi dalla rete e che attivi le risorse 
necessarie per rendere efficace l’azione sulla prima linea. 
Il progetto individua una serie di azioni: si tratta di azioni di base che si suppone siano destinate 
quasi sempre a tutti gli allievi. In questo caso l’intervento è curato dalle singole scuole in quanto si 
tratta di azioni che si collocano nella “prima linea” del modello più su descritto. Le azioni fanno 
riferimento al modello informativo e a quello formativo. 
 
Il secondo livello (seconda linea) sul quale intervenire è quello specialistico. A questo livello si 
collocano risposte a bisogni più specifici, emersi e delineati nell’attività precedente, che possono 
essere offerte da insegnanti od operatori con preparazione specifica. 
Si prevedono attività di due tipi: informative e formative. 
Quelle informative sono ancora rivolte a tutti gli interessati, i quali possono però decidere di 
fruirne o meno. 
A queste attività informative possono accedere tutti gli utenti delle scuole e Cfp della rete: 
l’attività della rete è finalizzata a produrre ed erogare il servizio specifico. 
Quelle formative sono invece rivolte ad alcuni gruppi di utenti con specifiche esigenze. 
Si tratta di attività di orientamento formativo rivolte docenti; l’attività della rete è finalizzata 
all’erogazione del servizio avvalendosi di operatori specializzati (con specifica formazione 
certificata in orientamento formativo) e facenti capo a istituti della rete.  
A supporto dei vari livelli il progetto prevede poi delle azioni trasversali. 
E’ un gruppo di azioni in cui l’attività della rete è finalizzata a produrre e fornire gli strumenti di 
lavoro aggiornati.  
 

7.18.2 – Progetto Orizzonti     
 
Il progetto Orizzonti è il progetto per l’orientamento attuato dagli Istituti in rete del distretto di 
Montebelluna. L’Istituto aderisce al progetto per le attività della sede associata di Montebelluna. 
 
Motivazioni e finalità del progetto 
 
Finalità 
Coordinare le scuole e gli Enti nel settore dell'Orientamento per portare una proposta chiara 
ordinata coerente agli studenti e alle famiglie in merito a: 
- capacità di prendere decisioni e attuare scelte efficaci; 
- sostegno nel processo di scelta per gli alunni disabili; 
- promozione di percorsi specifici per i giovani svantaggiati o a rischio; 
- promozione di attività specifiche per gli alunni stranieri e le loro famiglie; 
- effettuare il monitoraggio costante delle azioni e garantire la verifica e il controllo degli esiti al 
fine di sviluppare una cultura dell'orientamento condivisa dai soggetti che operano nel territorio. 
 
Motivazioni 
 
II Progetto nasce dall'esigenza di coordinare gli interventi dei vari soggetti operanti nel territorio 
nei seguenti settori: 
 
Obbligo scolastico: 
- favorire e supportare il passaggio tra la scuola media e la scuola superiore; 
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- favorire l'integrazione di soggetti a rischio; 
- supportare e favorire l'inserimento degli alunni stranieri. 
Obbligo formativo: 
- favorire l'acquisizione di competenze e di saperi spendibili sia nel mondo scolastico che nel 
mondo del lavoro; 
- sviluppare una cultura del lavoro per rendere meno insicuro l'inserimento 
dei giovani, attraverso esperienze di stage formativi e orientativi presso aziende del territorio. 
Obiettivi Utenti: 
- Rendere lo studente e le famiglie protagonisti delle loro scelte attraverso percorsi di 
informazione e di formazione. 
- Favorire la progettualità dell'adolescente e incrementare la motivazione per la prosecuzione 
degli studi o per un inserimento lavorativo adeguato, fornendo un supporto di conoscenze per il 
raggiungimento di abilità professionali. 
- Individuare le situazioni di potenziale rischio di dispersione e disagio per predisporre azioni di 
intervento. 
- Sviluppare le competenze dei saperi di base e delle competenze di tipo trasversale per giovani 
che sono stati riconosciuti essere in situazioni di rischio. 
 
Per il sistema Scuole-Enti-Servizi Territoriali: 
- produrre azioni che rendano il sistema orientamento più efficace riducendo sovrapposizioni; 
- valorizzare le risorse umane presenti nel territorio mettendo in gioco le competenze specifiche 
maturate nei vari contesti. 
Soggetto Capofila: Istituto superiore “ISISS Verdi di Valdobbiadene” 
 
PROGETTO ORIZZONTI 8 
Per l’a. s. 2014-2015 sono previste: 
-  Azioni di orientamento rivolte alle scuole superiori – Scuola aperta  
-  Azioni rivolte alle famiglie 
-  Giornate in aula   
 
Il sito della rete è  www.progettoorizzonti.it 
 

7.18.3 – Rete Sicurezza in cattedra    
 
Gli interventi relativi alla sicurezza rivolti alle altre classi sono i seguenti: 
 
CLASSI PRIME 
Sono previste dal progetto formativo 12 ore di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
suddivise in 4 ore di formazione generale, con l’obiettivo di far conoscere il significato di alcuni 
termini legati all’ambito salute e sicurezza e i concetti che essi contengono; applicare i termini 
proposti in un contesto reale (scolastico) e 8 ore di formazione specifica, con l’obiettivo di 
imparare a valutare i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché i possibili danni e le 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione (metodologie di analisi); 
Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione. 
Ad ogni esercitazione pratica , il docente  richiama le norme di sicurezza specifiche relative 
all’attività svolta. 
 
CLASSI TERZE 
E’ previsto un incontro di 2 ore con il personale dello SPISAL, per illustrare alcuni rischi in 
agricoltura. 
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CLASSI TERZE - QUARTE 
Sono previste 2 ore sulla sicurezza antecedente agli stage, relativi ai rischi sui luoghi di lavoro 
dove gli allievi svolgeranno il tirocinio. 
 
CLASSI PRIME - SECONDE -TERZE - QUARTE – QUINTE 
Ad ogni esercitazione pratica svolta nel  laboratorio di chimica e nell’azienda agraria, il docente  
richiama le norme di sicurezza specifiche relative all’attività svolta. 
 
CLASSI TERZE e QUINTE 
Corso di 2 h di primo soccorso 

 
 

 
Formazione generale e specifica degli studenti equiparati a lavoratori 

Formazione generale: 
 
Significato dei principali termini legati alla salute e sicurezza 
Organizzazione della prevenzione nella scuola 
Diritti e doveri degli studenti equiparati a lavoratori 
Organi di vigilanza, controllo e  assistenza 
 
Formazione specifica: 
 
Rischi dovuti alla movimentazione carichi. 
Rischio biologico: tetano, borreliosi, brucellosi, dermatomicosi, 
leptospirosi, tubercolosi, misure igieniche e di protezione generali. 
Rischi dovuti alla manipolazione di prodotti chimici in laboratorio 
di chimica e biologia, DPI 
Rischi dovuti a fonti di rumore e vibrazioni, DPI 
Rischi dovuti a polveri, DPI 
Rischi dovuti all’ambiente di lavoro 

Studenti 
classi 
prime     
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede:ISISS  Sartor 
 
Periodo: 1 anno 
Durata:  4+8 h 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

7.18.4 – Rete scuole agrarie   
 
Il nostro Istituto aderisce alla  Rete degli istituti agrari e forestali del triveneto che vede impegnate 
le scuole, sia Tecniche che Professionali del Veneto, del Friuli e del Trentino. 
Istituto capofila è l'ISIS “ A. Della Lucia di Feltre” . 
 

Finalità e obiettivi della rete 
Creare un’unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse presso 
Ministero, Regione, Enti locali, Organismi legati all'agricoltura.  
Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico. Favorire gli scambi di esperienze 
didattiche e professionali.  
Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione comune 
delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche.  
Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.). Progettare e realizzare 
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attività comuni nei seguenti ambiti: 
 
1. didattica 
2. ricerca e sperimentazione 
3. amministrazione e contabilità 
4. acquisto di beni e servizi 
5. organizzazione scolastica e aziendale 
6. altre attività coerenti con le finalità istituzionali 
7. ogni attività strumentale alle precedenti  

 
Costituire centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, 
con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore. 
Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le Università, i 
centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell'agricoltura, ambiente, formazione 
professionale. 
Scambiare esperti tra gli Istituti per  realizzazione di progetti integrati.  
Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto. 
 
Tipo di rete; modalità di adesione; durata dell'accordo 
 
Possono far parte della rete tutti gli Istituti di indirizzo agrario (tecnico o professionale) del 
Veneto, del Friuli e del Trentino. La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal 
Consiglio d'Istituto. 
L’accordo di rete si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria 
degli Organi preposti. 
Nel maggio del 2014 è stato istituito  il Comitato Tecnico Scientifico di Rete che si è riunito per la 
prima volta il 20 maggio 2014 presso la sede della Corte Benedettina di Veneto Agricoltura in 
occasione della manifestazione per il decennale della fondazione della Rete. 
Gli Organi del CTS sono: 

• Il Presidente 
• L'assemblea 
• Il comitato Esecutivo 
• I gruppi di lavoro  

 
Dell'assemblea fanno parte  

• tutti i Dirigenti scolastici degli istituti agrari del Triveneto, 
• n^1  DSGA  
• Il docente coordinatore del Comitato di coordinamento dei docenti 
• n^4 docenti di cui due delle discipline dell'area generale e due delle discipline di indirizzo 
• Rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
• Rappresentanti degli ordini professionali( Agtotecnici, Periti Agrari, Agronomi ) 
• Rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura e foreste del Veneto 
• Rappresentante dell'Assessorato alla Istruzione e Formazione del Veneto 
• N^ 2 rappresentanti dell'Università delle facoltà di Agraria e Veterinaria 
• n^2 Rappresentanti di Enti di Formazione 
• N^1 Rappresentante delle Associazioni dei consumatori  

 
Le funzioni e gli ambiti del CTS di Rete sono:  
 

• Politiche formative settoriali regionali ( dimensionamento, offerta formativa, ITS, Poli 
tecnico -professionali ) 
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• Progetti scolatici per l'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità dell'offerta formativa  
• Formulazione dei criteri per l'individuazione di esperti del mondo del lavoro con i quali 
collaborare per l'arricchimento dell'offerta formativa 
• Organizzazione e valutazione dei percorsi di ASL 
• Formulazione di proposte per l'innovazione dei laboratori e delle  aziende annesse agli 
istituti 

 
Attività di Rete per l'a.s. 2015-2016 
 

- Per l'anno scolastico 2015-2016,  sono previste queste attività: 
- Partecipazione alla gara di valutazione della razza Chianina a Ponte Presale  – mese di 

settembre  
- Partecipazione alla gara di valutazione bovina presso l'Istituto “Duca degli Abruzzi” di 

Padova – mese di ottobre  
- Gara di riconoscimento essenze arboree presso l'istituto agrario di Feltre – mese di 

ottobre 
- Organizzazione della giornata sulla biodiversità,  a Padova  presso la sede di Veneto 

Agricoltura, con la partecipazione di una rappresentanza di studenti di tutti gli istituti – 
mese di ottobre   

- Partecipazione a Job Orienta. Stand a cura delle scuole che nei tre giorni effettueranno 
delle performance inerenti a prodotti tipici della propria zona. 
La Rete come ogni anno partecipa al Job Orienta con un proprio stand e concorre anche 
all’allestimento di spazi verdi. Nello stand della Rete si alternano docenti e allievi delle 
diverse scuole che promuovono i loro prodotti , e presentano le attività delle proprie 
scuole. In occasione della manifestazione quest'anno verrà presentata la pubblicazione che 
contiene i racconti scritti dagli allievi delle diverse scuole sull'agricoltura di un tempo. -  
Novembre 2014 

- Partecipazione degli studenti a gare e concorsi zootecnici (Fiera Cavalli, Valutazione TPR) 
- Concorso di riconoscimenti essenze erbacee – maggio 2016 
- Corsi di aggiornamento per docenti  
- Conclusione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro di Rete che ha previsto la 

formazione di un gruppo di docenti in particolare sulla valutazione delle attività di ASL. 
L'attività si concluderà ad ottobre 2015 

- Presentazione di un progetto di ASL  sperimentale di RETE  
 

Dall’anno 2011 è stato istituito un coordinamento nazionale di tutte le reti degli istituti agrari 
esistenti in Italia.  
Recentemente è stato firmato un accordo tra il Ministero delle Politiche agricole ed il Ministero 
della Pubblica Istruzione che riconosce la particolarità degli istituti agrari per la promozione delle 
attività degli istituti agrari e per  la formazione specialistica per docenti di indirizzo. 
 
Progetti Alternanza scuola-lavoro secondo Dgr n.870 del 13-07-2015  
 

 La Rete degli istituti agrari e forestali del triveneto ha aderito al bando della Regione Veneto, 
approvato con Dgr n^870 del 13-07-2015, presentando  un progetto sperimentale di Rete rivolto 
a 7 studenti di 7 istituti sia tecnici che professionali. 

    Gli istituti coinvolti , oltre al “D. Sartor” sono :  
    ISIS “Della Lucia “ di Feltre  : istituto capofila- presentatore del progetto  

ITAS “Trentin” di Lonigo 
ITAS “Duca degli abruzzi” di Padova 
ISISS “A. Parolini” di Bassano 
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ISISS “Bentegodi” di Verona 
ISISS “ G.B. Cerletti” di Conegliano 
 
   Il progetto di “Rete” si sviluppa in 3 fasi.  
La prima è stata costituita da una azione di sistema condotta dal Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) della rete  con il coinvolgimento di  2 referenti aziendali di imprese partner, che ha avuto il 
compito di analizzare la filiera formativa in rapporto alla filiera produttiva di riferimento, definendo 
le competenze necessarie che gli studenti dovranno acquisire e traducendole quindi in unità di 
apprendimento disciplinare. 
Nella seconda fase sarà attuato  un percorso di apprendimento che prenderà avvio da una attività 
di orientamento che permetta agli studenti di definire i propri obiettivi professionali e di verificare 
se e quanto l’esperienza in azienda possa confermare o meno dette aspirazioni.   La durata 
dell’orientamento  è di  16 ore, che saranno realizzate prima, dell'intero percorso di alternanza.  
Il secondo step del percorso di apprendimento è la parte riservata agli apprendimenti in aula.  La 
formazione d’aula non potrà prescindere dai temi in materia di sicurezza e salute sul lavoro  e avrà 
una durata di  16 ore. In tutto le lezioni d'aula avranno la durata di 32 ore , di cui otto  saranno 
svolte in lingua inglese. 
Ad integrazione  alle lezioni d’aula, saranno realizzate 4  visite di studio  della durata di 5 ore 
ciascuna presso diverse realtà aziendali particolarmente qualificate e innovative  .  
Le visite previste sono :  

- presso l'azienda agrituristica e multifunzionale “ La Dolza” di Follina 
- presso i laboratori DAFNAE dell'Università degli studi di Padova  
- presso l'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura di Valle vecchia a Caorle  
- presso l'azienda zootecnica  e di trasformazione lattiero casearia di Zilio Benedetto di 

Villafranca Padovana. 
Il quarto step del progetto  prevedere un’attività di apprendimento in laboratori ad alto potenziale 
tecnologico per una durata di 32 ore.  
Gli allievi potranno scegliere tra uno di questi  laboratori :  

- Università degli studi di Padova, laboratori DAFNAE , per condurre una ricerca sulla qualità 
delle carni attraverso l'analisi genetica. 

- Azienda sperimentale di Veneto Agricoltura per condurre una ricerca sulla resistenza di 
alcune specie coltivate ai nematodi. 

- Cooperativa sociale “ Topinambur” di Treviso per seguire attività legate alla 
multifunzionalità e sviluppare la promozione di un prodotto tipico della zona . 

Il progetto di rete si concluderà con : 
Un project work, durante il quale gli studenti dovranno riassumere e valutare l’esperienza vissuta, 
evidenziando punti di forza e di debolezza dell’impianto, proporre soluzioni alternative, riflettere 
circa le competenze acquisite e la loro coerenza con il profilo in uscita e la filiera produttiva. Il 
project work avrà una durata di 16 ore . 
La valutazione ex post, condotta dal CTS che, a completamento dell’azione di sistema, dovrà 
verificare l’efficacia e il valore aggiunto dell’azione.  
Tutte le attività sono extracurricolari, il progetto è rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e 
quinte sia del corso tecnico che professionale e dovrà concludersi entro il 10 settembre 2016. 
Tutta l'attività verrà realizzata solo se  approvata  dalla Regione.  
Il progetto è rivolto agli allievi più meritevoli. Potrà partecipare un solo allievo per istituto. Verrà 
emanato un bando per selezionare l' allievo partecipante  . 
 
 

7.19 – Progetto di classificazione essenze arboree  
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Per il corrente anno scolastico è prevista la realizzazione di un percorso botanico all’interno del 
giardino e dell’azienda della scuola.  
Già da tempo un gruppo di docenti ha provveduto a classificare gran parte delle piante arboree ed 
arbustive  presenti a scuola , si tratta adesso di predisporre dei cartellini di riconoscimento stabili 
che riportino il nome della famiglia, del genere e della specie delle diverse essenze arboree o 
arbustive, in modo da creare un percorso didattico fruibile da tutte le classi favorendo lo studio 
della botanica. Nel lavoro sarà coinvolta una classe del corso di Formazione e Istruzione 
professionale che collaborerà nella realizzazione del progetto .  
 

7.20 – Progetto sito della scuola  
 
Il progetto è finalizzato al continuo aggiornamento del sito dell’Istituto in modo da rendere visibili 
le molteplici iniziative e progetti che caratterizzano la scuola e dare risalto al continuo fermento di  
attività che la rendono diversa da tutti gli altri istituti del territorio. 
Saranno resi visibili e scaricabili documenti per le famiglie e per i docenti, fornite informazioni sulla 
logistica, ricevimento genitori, date di scuola aperta, esami di maturità ecc. 
Sarà preparata una pagina docente ad ogni insegnante che ne farà richiesta, fornendo supporto e 
indicazioni relative all’utilizzo della stessa. 
Nella sezione dedicata all’azienda verranno aggiornate le informazioni sulla produzione e vendita 
dei prodotti freschi e trasformati, suggerite modalità di utilizzo alimentare degli stessi e 
comunicate le date in cui lo stand della scuola sarà presente nelle fiere del territorio. 
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8 - Azioni per l’innovazione 
scientifica e metodologico-

didattica 
 

8.1 Progetto polo territoriale per lo sviluppo delle competenze 
nell’informatica e nella comunicazione    

E’ un progetto in rete tra diversi Istituti comprensivi del distretto e Istituti superiori pubblici e 
privati di Castelfranco Veneto. 
 
Obiettivi: 
Formazione dei docenti e del personale A.T.A. del territorio sia in modalità “in presenza” che “on-
line”. 
Attività laboratoriali per classi e per gruppi di studenti delle scuole del territorio che vogliano 
utilizzare la struttura. 
Favorire l’aggregazione dei gruppi di docenti che sperimentino particolari attività didattiche 
nell’uso delle tecnologie informatiche.  
Consulenza rispetto all’uso delle tecnologie informatiche e in particolare di gestione delle reti 
informatiche. 
 
Servizi: 
Accesso al laboratorio del polo presso l’ITIS “Barsanti” di Castelfranco Veneto da parte di docenti 
per autoformazione, di classi per attività didattiche. 
Raccolta di software open source o acquistato, utile a scopi didattici. 
Supporto tecnico per il funzionamento del laboratorio. 
Destinatari: docenti e alunni. 
 

8.2 Progetto qualità e accreditamento 
 
Dal 2005 l'Istituto ha conseguito l'accreditamento presso la Regione Veneto per la formazione 
superiore. Per mantenere l'accreditamento è necessario lavorare seguendo delle procedure che 
consentano di monitorare tutte le attività svolte, rendendo possibile il controllo di ogni settore e 
consentendo una maggiore efficacia di tutte le azioni svolte.  
Il controllo  
Il monitoraggio riguarda le seguenti attività: 
Attività di ASL svolta secondo progetti FSE:  per ogni stage è prevista la compilazione di tre schede 

di gradimento, una compilata dagli allievi che danno un giudizio sull'azienda, una compilata 
dall'azienda che dà un giudizio sull'allievo e sui rapporti avuti con l'Istituto, una compilata dal 
tutor che dà il suo giudizio sull'azienda. 

Autovalutazione interna: E' prevista la compilazione di una scheda per il monitoraggio delle riunioni 
delle diverse commissioni. 

Attività di formazione: è prevista una scheda che contenga i dati di coloro che partecipano ai corsi 
di aggiornamento e una scheda di gradimento sul corso frequentato. 

Monitoraggio dei  corsi di aggiornamento frequentati da tutto il personale  
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Compilazione del dossier personale da parte di tutti i docenti del  corso di Istruzione e 
formazione professionale e di quanti collaborino alla realizzazione di attività  finanziate col 
Fondo Sociale Europeo 

Registrazione delle attività di formazione di tutto il personale relative alla sicurezza  
Controllo sistematico dell'idoneità dei locali e delle strutture della scuola  
 
Durante l'audit, che viene svolto ogni due anni, viene controllata la documentazione e vengono 
ispezionati i locali e le strutture della scuola .  
 
L’Istituto monitora anche altre attività quali:  
 
• Autovalutazione interna: attraverso uno screening delle azioni di miglioramento messe in atto 

relativamente agli obiettivi prioritari del Rapporto di Auto Valutazione. E' altresì prevista la 
compilazione di una scheda per il monitoraggio delle riunioni delle diverse commissioni. 

• Soddisfazione degli utenti: E’ prevista la compilazione di questionari rivolti ai genitori, agli 
alunni, ai docenti  ed al personale ATA 

• Attività di Alternanza scuola lavoro: i tutor scolastici devono presentare un rendiconto delle 
attività con una scheda riassuntiva delle presenze. Ciascuno stage deve essere accompagnato 
dalle schede di gradimento (scheda allievo - scheda tutor scolastico - scheda tutor aziendale - 
scheda di autovalutazione dell’allievo).  

• Visite e viaggi di studio: ogni capogruppo compila una scheda per ogni viaggio effettuato 
riportando tutti i dati tecnici sulla visita o sul viaggio (meta, obiettivi, classe, numero di allievi 
partecipanti, accompagnatori data e durata). 

• Attività di formazione: è prevista una scheda che contenga i dati di coloro che partecipano ai 
corsi di aggiornamento e una scheda di gradimento sul corso frequentato. 

• Progetti particolari: sono previste delle schede per ciascun progetto che contengano 
l'indicazione del costo, descrivano il suo stato di sviluppo, rendicontino i costi effettivamente 
sostenuti.  

• Attività di laboratorio: sono predisposti dei registri per il controllo delle attività dei laboratori 
e dell'azienda agraria. 

L’istituto ha intrapreso un percorso di miglioramento interno e sta rivedendo la propria politica 
per la qualità , nel corso dell’anno  è  prevista la somministrazione di un questionario rivolto agli 
allievi, ai loro genitori, ai docenti e a tutto il personale A.T.A. (Ausiliari, Tecnici, Amministrativi) 
per consentire una valutazione dell'Istituto. Sulla base dei risultati verranno impostate le attività 
future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage 
alternanza 
scuola-

 
 

Autovalutaz
ione interna 

Formazione 

Scheda gradimento allievi 

Scheda gradimento azienda 

Scheda gradimento tutor 

Scheda riunioni commissioni 

Scheda dati 

Schede monitoraggi azioni di 
miglioramento 
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8.3  Progetto Biodiversità Agraria    
 
Finalità 
In un contesto come l’attuale caratterizzato da un sistema agroalimentare orientato all’utilizzazione 
di una gamma sempre più limitata di piante ed animali specializzati e capaci di produzioni 
elevatissime, salvaguardare la BIODIVERSITÀ RURALE significa diversificare le attività mantenendo 
in produzione il numero più elevato possibile di popolazioni vegetali ed animali in pericolo di 
estinzione. 
Gli alimenti con gusto e sapore di elevato livello sono strettamente connessi al patrimonio 
genetico di piante ed animali autoctoni, rustici, poco produttivi coltivati/allevati, trasformati, 
cucinati e consumati con metodi e tempi tradizionali. 
La loro coltivazione/allevamento così come le modalità di trasformazione ed utilizzazione 
rappresentano aspetti che caratterizzano in maniera significativa le nostre radici e, pertanto, la loro 
salvaguardia costituisce prima di tutto un’operazione di profondo significato culturale. Tale 
salvaguardia però non può essere fine a se stessa né essere motivata da una patetica nostalgia per 
il buon tempo antico, ma deve risultare da una concreta e sostenibile valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari a vantaggio degli agricoltori, dei trasformatori e dei consumatori. 
Le azioni promosse dall’istituto in questi anni sono state molteplici e hanno interessato numerose 
specie animali e vegetali, trovando nei progetti finanziati dal PSR del Veneto il punto di forza di 
tutta l’azione di promozione delle biodiversità (Biodiversità agraria “dal dire al fare” – Progetto 
BIADF e il progetto BIONET). 
 

8.3.1  - Azioni specifiche autonomamente  promosse dall’istituto 
 
1-Frumenti antichi – parcelle dimostrative 

• Coltivazione su parcelle di frumenti antichi 
• Rilievi sistematici in campo 
• Raccolta e controlli quantitativi e qualitativi della produzione. 
• Selezione semente per annate successive. 

 
 
2-Ape Amica    Allestimento e conduzione di un apiario/scuola    
 
L’ape è un insetto particolarmente significativo ed importante in agricoltura sia in funzione 
produttiva che di indicatore biologico. Da alcuni anni, con la partecipazione di alcuni allievi e la 
collaborazione dell’associazione apicoltori della Castellana, è stato impostato un apiario della 
scuola a dimensione significativa sia didattica che produttiva come di seguito specificato: 

• Allevamento di 18-20 famiglie in altrettanti alveari 
• Raccolta e confezionamento del miele prodotto 
• Vendita e promozione del medesimo 

Scheda gradimento  

Scheda dati Progetti 
particolari Scheda presenze 
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• Partecipazione a mostre e convegni per la valorizzazione delle attività apistiche della scuola 
e del prodotto 

• Collaborazione strategica con l’Apat (Associazione Produttori Apistici Trevigiani) che si è 
anche resa disponibile per lezioni ed assistenza tecnica 

• Collaborazione sistematica con l’ULSS 8 per affrontare il problema degli avvelenamenti 
 
3-Radicchio variegato di Castelfranco Veneto - Salvaguardia di una cicoria tipica del territorio 
Le piante dei nostri radicchi appartengono ad una popolazione autoctona che abbiamo coltivato e 
mantenuto in selezione conservativa da circa quaranta anni partendo da semente fornitaci da un 
qualificato coltivatore castellano. 
 
OBIETTIVI 
 

• Mantenimento di una popolazione di radicchio variegato di Castelfranco con caratteri tipici 
come da disciplinare, ma con particolare attenzione alle qualità morfologiche ed 
organolettiche originali. 

• Miglioramento della produttività per singola pianta. 
• Valorizzazione di un prodotto di nicchia con elevato valore aggiunto derivante dal 

significativo legame con la storia di Castelfranco. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Il progetto nei dettagli operativi e tecnici è stato elaborato attingendo a piene mani alle indicazioni 
ed alle esperienze del prof. Gianfranco Schiavo che, per decenni e con puntuale professionalità, si è 
dedicato alla salvaguardia ed alla valorizzazione della nostra popolazione di radicchi. 
 
PIANO OPERATIVO PER LA COLTIVAZIONE E LA SELEZIONE DELLE PIANTE MADRI  
1° anno 2° anno 
Semina in contenitore con successivo trapianto nel campo 
di coltivazione. 
Tecnica di coltivazione tradizionale. 
Prima scelta in campo per caratteri morfologici tipici. 
Raccolta in due tempi (precoce, media). 
Eventuale pre-imbianchimento. 
Imbianchimento tradizionale in locale di forzatura. 
Seconda scelta dopo imbianchimento valutando anche i 
caratteri organolettici mediante apposito panel test per 
analisi sensoriale. 

Svernamento dei fittoni con rosetta 
di gemme in vaso. 
Trapianto in campo di coltivazione 
isolato. 
Coltivazione con tecnica tradi-
zionale. 
Terza scelta delle piante per morfo-
logia tipica. 
Raccolta semente e sua preparazione 
per la conservazione. 

 
Gli allievi dell’Istituto vengono coinvolti nelle diverse fasi del progetto che rientra nel programma 
dell’attività aziendale. 
E’ prevista la partecipazione attiva alla annuale fiera del radicchio variegato di Castelfranco Veneto 
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8.3.2  Rete regionale biodiversità agraria – Progetto Bionet   

 
L’istituto ha attuato le azioni previste dalle misure specifiche della “Rete Regionale della 
Biodiversità” (Misura 214/H), coordinando e attuando, prima il programma BIADF (con gli Istituti 
Agrari di Padova e di Feltre, nel triennio 2009/2011) e aderendo poi al Progetto BIONET (nel 
biennio 2013/2014). 
Attraverso questi progetti è stato possibile proseguire l’attività di conservazione e 
caratterizzazione di alcune razze avicole venete e cereali tipici, soggetti ad erosione genetica 
e quindi in pericolo di estinzione. 
 
Le azioni a favore della biodiversità avicola operano sui fronti della conservazione e della 
caratterizzazione prevedendo: 
- La conservazione attraverso la riproduzione in purezza e allevamento in situ di 7 razze 

autoctone di: 
• Pollo: Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Pépoi; 
• Tacchino: Tacchino Comune Bronzato, Tacchino Ermellinato di Rovigo; 
• Faraona: Faraona Camosciata. 

- La caratterizzazione che comprende l’insieme delle operazioni che producono informazioni 
sulle singole specie/razze, tali da approfondire la conoscenza e valorizzarne l’identità genetica e 
zoologica, la morfologia, le attitudini produttive, la valenza storico-rurale per il territorio e 
quella gastronomica come potenziale prodotto tipico. 

 
Per quanto riguarda i cereali le azioni di conservazione e di caratterizzazione hanno coinvolto il 
mais Biancoperla, il frumento “Piave” e il farro Monococco prevedendo: 
- La conservazione attraverso la coltivazione in purezza delle specie/varietà coinvolte, 

applicando specifici protocolli condivisi fra i partner del progetto; 
- La caratterizzazione che ha coinvolto solamente il mais Biancoperla attraverso la 

misurazione di una serie di parametri morfo-fisiologici (altezza della pianta, data di fioritura, 
produttività delle spighe…) e indagini genetiche (a cura dell’università d Padova) al fine di 
identificare le caratteristiche tipiche della varietà Biancoperla. Queste attività hanno 
consentito l’elaborazione di un piano di conservazione consapevole, evitando fenomeni 
erosione e di deriva genetica per arrivare alla selezione di una varietà con caratteristiche 
note da poter iscrivere al registro delle varietà da conservazione in base alle direttive 
comunitarie in materia. 

 
Il progetto BIONET è stato condiviso con altri enti operanti nell’ambito della Rete Regionale 
della Biodiversità. Capofila del progetto è stato Veneto Agricoltura, e gli altri enti partecipanti 
sono stati: la Provincia di Vicenza, l’Università di Padova, l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie, gli istituti agrari di Padova e di Feltre, il Centro per la ricerca in viticoltura di 
Conegliano. Questi enti hanno avuto per la prima volta la possibilità di interagire e dialogare 
sinergicamente con lo stesso obiettivo: la tutela della biodiversità veneta. 
Il progetto è stato finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto e l’Istituto Agrario 
“Domenico Sartor” ha ottenuto € 125.322,00 per i due anni di durata del progetto stesso. 
Particolarmente importati sono state anche le azioni di informazione e di divulgazione del 
progetto all’interno della scuola e all’esterno, attraverso: 

• Inserimento del progetto nella programmazione didattica delle classi dell’istituto; 
• Esercitazioni degli allievi in azienda intervenendo nell’esecuzione delle attività finalizzate alla 

conservazione; 
• Concessione di borse di studio per alcuni allievi meritevoli che seguiranno per tutto il 

periodo il progetto; 
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• Attuazione delle giornate della biodiversità per sensibilizzare studenti, docenti e operatori 
alla problematica della salvaguardia della biodiversità; 

• Stesura di materiale informativo per studenti e operatori del settore; 
• Divulgazione dello stato di attuazione del progetto nel sito web della scuola e in quello 

della rete degli agrari del triveneto; 
• Partecipazione alle più importanti manifestazioni di promozione dei prodotti tipici della 

zona e nelle fiere a livello nazionale. 
Attualmente il progetto BIONET è in fase di rinnovo, rinnovo che avrà una durata quinquennale. 
Si auspica che le attività svolte finora possano essere proseguite ed implementate per consentire 
agli studenti della scuola di usufruire di un progetto altamente qualificante e che offre loro 
un’importante occasione di crescita didattica e di confronto con altre realtà operanti nel settore 
agricolo. 
 

8.6 Piano di aggiornamento docenti     
 

 
CORSI 

 

 
OBIETTIVI e CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

(sede, periodo, durata) 

 
Previs. 
spesa 

 

Corso primo soccorso Procedure di primo soccorso Docenti e ATA 
designati come 
addetti 

Sede:ITIS  Plank 
Villorba 
Durata: 12 ore 

  

Aggiornamento primo 
soccorso 

Procedure di primo soccorso Docenti  e ATA 
designati come 
addetti 

Sede: ISISS Sartor 
Periodo: primavera 2015 
Durata:  4  h  

  

 Rinnovo periodico della 
formazione dei lavoratori 
(aggiornamento)  

 approfondimenti giuridico-
normativi. 
 
aggiornamenti tecnici sui rischi ai 
quali sono esposti i lavoratori.  
 
aggiornamenti su organizzazione 
e gestione della sicurezza in 
azienda. 
 
fonti di rischio e relative misure 
di prevenzione.  

Docenti  e ATA Sede: ISISS Sartor 
Periodo: novembre  
Durata: 2  h/doc. 
2 h/ATA 

  

 Formazione generale e 
specifica dei lavoratori 

Formazione generale: 
 

• organizzazione della 
prevenzione nella scuola 

• Diritti e doveri dei lavoratori 
• Organi di vigilanza, controllo e  

assistenza 
Formazione specifica: 
 
Fornire conoscenze e procedure 
utili all’acquisizione delle 
competenze necessarie allo 
svolgimento in sicurezza del 
proprio lavoro e alla 
identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi  

Docenti e ATA 
non formati  

Sede: ISISS Sartor 
Periodo: novembre 
Durata:  4 + 8 +8(per il 
preposto) h 

  

Aggiornamento “Sicurezza 
sul luogo di lavoro” 

Norme e gestione della sicurezza Vicepreside 
DSGA 
 

Sede:ITIS  Plank 
Villorba 
Periodo: primavera 2016 
Durata: 16 ore 

  

Corsi di informatica Ricercare e Docenti interni su I corsi verranno definiti   
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proposti dal piano di 
formazione del Polo 
informatico   
 

sperimentare  strategie didattiche. 
Approfondire tematiche. 

richiesta  
 

 

nella prima riunione della 
Rete per l’anno scolastico 
(2015-2015) 

Formazione neoassunti Percorsi  per l’immissione in 
ruolo. 

Docenti neo 
assunti 

Sede: da definire 
Periodo: da definire 
Durata: da definire 
 

  

Corsi organizzati dalla Rete 
degli istituti agrari, o la cui 
partecipazione è possibile 
grazie alle convenzioni con 
Veneto agricoltura, Centro 
agrometereologico di 
Teolo. 

Da definire  Docenti di materie 
professionali  

Sede:      da definire 
Periodo: da definire 
Durata:   da definire 
 
 

  

Corso CLIL  Docenti diversi USR Veneto   

Corsi di aggiornamento 
proposti dai docenti sulle 
materie di competenze , se 
autorizzati dalla dirigente 

• Approfondimento BES e 
DSA 

• Corso inglese 
• Corso LIM e nuove 

tecnologie 
• Corsi di matematica (Bet 

on maths) 
• Aggiornamento sistema 

GIS, lotta integrata e 
biologica, fitopatologia 

• Incontri con esperti 
interni ed esterni per gli 
argomenti: business plan 
e anagrafe zootecnica 

• Incontro sull’agricoltura 
biologica 
(autoaggiornamento) 

• Corso di formazione 
sulla valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza 
 

    

Progetto Erasmus Plus  Azione K1 - mobilità dello staff 
per la formazione di un gruppo di 
docenti e personale 
amministrativo per l’introduzione 
dell’insegnamento con modalità 
CLIL e per il  conseguimento 
della certificazione linguistica 

 

Docenti diversi e 
personale 
amministrativo 
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9  - Le scelte organizzative 
9.1 Struttura organizzativa per l’attuazione del piano dell’offerta 

formativa  

Ambito decisionale  
Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Consiglio d’Istituto, 
Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, RSU.  

Ambito gestionale e direzionale  
Dirigente Scolastico, Docente Vicario pro-tempore, Direttore della sede associata, Funzioni 
strumentali all’attuazione del piano, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

Ambito della programmazione didattica 
Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Dipartimenti, Commissioni Consiliari del Collegio dei 
docenti.  
Staff del Dirigente Scolastico 
 
Organigramma 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Collaboratore vicario  • Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza 

• Autorizzazione permessi di entrata e di uscita 
• Organizzazione riunioni collegiali, verbalizzazione del Collegio 

dei docenti 
Secondo collaboratore • Sostituzione del D.S. in caso di assenza contemporanea del 

collaboratore vicario e nei compiti del Collaboratore vicario  
in caso di sua assenza 

• Verbalizzazione delle riunioni collegiali della sede centrale 
• Sostituzioni dei docenti assenti 

Coordinatore sede S. Gaetano • Coordinamento delle attività della sede associata 
• Verbalizzazione delle riunioni della sede associata. 

Sostituto coordinatore sede 
S.Gaetano 

Sostituzione del Direttore di sede in caso di assenza 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE   1 
 
Attività formative ed integrative  
 
 

• Coordinamento delle attività di educazione alla salute e CIC 
• Coordinamento delle attività integrative (D.P.R. n° 567 

/attività culturali e sportive intersede)  
 

Collaboratore della F.s. 1 Coordinamento generale attività di Educazione alla salute per la 
sede di Castelfranco  

FUNZIONE STRUMENTALE   2 
 
Attività di promozione al successo 
formativo 

• Coordinamento dei progetti di orientamento d’istituto e in 
rete ( orientamento in entrata )  
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In collaborazione con: 

Coordinatori di classe 
Dipartimenti 
Commissione orientamento 
Commissione stage 

• Coordinamento dei progetti per l'obbligo formativo di istituto 
e regionali.  

• Coordinamento delle attività di orientamento al lavoro e 
all'università ( orientamento in uscita ) 

• Coordinamento gestione curricula alunni ultimo anno     ( 
circolare del 9 agosto 2011) ( orientamento in uscita ) 

• Coordinamento gestione richieste e offerte lavorative     ( 
orientamento in uscita) 

 
Collaboratore della F.s.  2 Coordinamento dell’attività di orientamento nella sede di San 

Gaetano  
FUNZIONE STRUMENTALE  3 
 
ASL 
 
In collaborazione con: 

Commissione per gli stages 

Coordinamento per la realizzazione della progettualità e delle 
attività di stage 
 

FUNZIONE STRUMENTALE   4 
 
Coordinamento attività d’ 
inserimento alunni disabili e in 
situazione di svantaggio  
 
In collaborazione con: 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 
Responsabili di dipartimento 

 
 

 Controllo documentazione e procedure didattiche da attuare 
per alunni disabili  

 Coordinamento delle attività didattiche e aiuto ai colleghi di 
sostegno  e curricolari  

 Rappresentano l'istituto nei Centri territoriali per 
l'integrazione 

 Coordinamento delle attività di orientamento degli alunni 
disabili 

 Coordinamento attività per allievi con BES, inclusione 
scolastica  

Collaboratori della F.S 4  Coordinamento delle problematiche degli allievi con DSA  
sede di Castelfranco Veneto e di S.Gaetano 

 Gestione della documentazione relativa ai DSA 
 Informazione ai nuovi docenti sulle problematiche  
 Supporto ai coordinatori per la stesura  del PdP 

 
 

COMMISSIONI 
 

Commissione Orario  
Commissione RAV 
Commissione Educazione alla salute, CIC e attività integrative allievi 
Commissione POF, regolamenti e carta dei servizi 
Commissione Orientamento e promozione attività d’istituto 
Commissione ASL  
Commissione Consigliare: valutazione acquisti, collaudo  
Commissione per l’integrazione G.L.I. 
Commissione Monitoraggi  

ALTRI INCARICHI 
 
Servizi di prevenzione e protezione  
 RSPP 
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 ASPP  sede di San Gaetano 
 Evacuazione e antincendio 
 Addetti al Servizio antincendio   
 Addetti al servizio di primo soccorso 
Responsabili Laboratori 
 Responsabile laboratorio di informatica 
 Responsabile laboratorio di chimica e biologia 
 Responsabili Laboratorio di trasformazioni S.Gaetano 
 Responsabile laboratorio PPL 
Responsabili palestra 
Responsabile biblioteca 
Responsabili Azienda 
 Direttore  azienda  
 Responsabile azienda agraria – S.Gaetano 
 Responsabili settore orticolo 
 Responsabile settore floricolo 
 Responsabile colture biologiche 
 Responsabile settore viticolo 
 Responsabile pratiche AVEPA 
 
Coordinatori di classe 
Coordinatori di Dipartimento disciplinare  
Coordinatori di Dipartimento di indirizzo  
Responsabili funzioni organizzative: 
 Responsabile accreditamento 
 Coordinatore  plesso Barsanti 
 Responsabile Organizzazione interventi di recupero 
 Responsabili progetto Green School 
 Delegati attività di rete 
 Scuole superiori di agricoltura  
 Rete provinciale Sicurezza  
 CTI Castelfranco 
 CTI Montebelluna 
 Rete Orione 
 Rete Orizzonti 
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Strutturali 
Per le attività 
didattiche si garantisce 
un ambiente sicuro, 
decoroso, funzionale e 
idoneo alle diverse 
attività: 
Aule  
Palestre 
Aule multimediali 
Laboratori informatici 
Aule speciali 
Laboratori scientifici 
Biblioteche 
Aziende 
Officina 
Pullman 
Per il servizio 
amministrativo si 
garantiscono: 
Uffici strutturati in 

modo funzionale 
Strumentazione 

informatica con 
software specifici 

Archivi: 
Storico 
Di deposito 
Corrente 

Finanziarie 
Si fa riferimento ai seguenti 
contributi: 
Fondo per l’autonomia 
Fondo Istituzione scolastica 
Finanziamenti per la formazione e 

l’aggiornamento 
Avanzi di amministrazione 
Contributi delle famiglie 
Contributi di privati 
Finanziamento azienda 
Finanziamento di progetti 

Di supporto 
I servizi amministrativi 
garantiscono: 
Raccolta, conservazione e 

archiviazione del 
materiale prodotto 
dall’Istituto e da altri 
soggetti 

Procedure ottimizzate e 
trasparenti per assolvere 
a diverse richieste 

Orario d’apertura funzionale 
all’utenza 

Orario apposito e 
programmato per il 
supporto al personale 
docente 

Comunicazione di 
informazioni sulle risorse 
economiche disponibili 

Comunicazioni delle 
procedure per accedere 
alle risorse 

Coordinamento dell’accesso 
alle risorse 

Definizione e pubblicazione 
di un calendario per 
l’assolvimento degli 
obblighi burocratici 

I collaboratori scolastici 
garantiscono: 
Supporto all’attività 

didattica, all’attività 
amministrativa e ai 
rapporti con l’utenza 

 
 

Professionali 
Per consentire la organizzazione complessiva e una 
maggiore trasparenza e disponibilità, si fa riferimento 
all’orario flessibile e aggiuntivo. 
Per la conduzione di alcuni percorsi educativi si richiederà 
la presenza di esperti. 

Aggiornamento 
Il personale scolastico 
partecipa a: 
Corsi organizzati dallo 

Istituto e/o in consorzio 
con altre scuole 

Corsi organizzati da 
Istituti, Enti ed 
Associazioni 

Corsi di aggiornamento 
 

RISORSE 
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