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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO

Il nostro territorio, pur avendo solide radici nel settore agricolo, si caratterizza per un 
articolato mosaico di attività economiche e sociali, che spaziano dall’artigianato 
all’industria, dal commerciale al terziario avanzato, dai servizi all’associazionismo. Tale 
vivacità economica ha inciso profondamente nel tessuto sociale e nel territorio e 
attorno a noi vediamo i risultati di un uso non sempre corretto del suolo, di una 
pianificazione territoriale che non sempre è riuscita a soddisfare gli interessi generali. 
Oggi viviamo in un momento in cui si osserva una ridotta crescita demografica, le crisi 
economiche si susseguono con una certa frequenza ed è sempre più difficile 
pianificare e progettare un futuro con riferimenti chiari e solidi. Stiamo inoltre 
assistendo ad un incremento significativo dei danni ambientali legati al rischio 
idrogeologico; ciò è causato da un cambiamento climatico in atto, ma le attività 
antropiche hanno sicuramente un ruolo determinante in queste situazioni. In questo 
contesto la produzione agricola, caratterizzata da un elevato numero di piccole 
aziende e da qualche grande azienda, sta cambiando, passando da tecniche di 
coltivazioni dirette esclusivamente alla massimizzazione delle rese, ad un approccio 
verso una dimensione multifunzionale che dovrebbe permettere di contrastare 
l’incremento dei costi di produzione e la globalizzazione del mercato.

PROSPETTIVE

In un contesto così complesso ed in continuo mutamento è particolarmente difficile 
proporre soluzioni univoche per il futuro dell’agricoltura. Sicuramente l’irrinunciabile 
legame del settore primario con l’ambiente ed il territorio dovrà essere la bussola che 
guiderà le scelte dell’agricoltura del futuro. Le parole chiave dovranno essere 
sostenibilità e integrazione. L’agricoltura moderna, basandosi su tecnologia ed 
innovazione, ma anche su tradizioni e saperi passati, dovrà essere a servizio 
dell’ambiente e collegata al turismo. Per fare questo bisogna puntare su produzioni di 
qualità e in particolare su produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali. 
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Questi obiettivi possono portare notevoli benefici a livello ambientale perché solo il 
presidio del territorio con attività silvo-pastorali e agrarie permette una prevenzione 
su larga scala (spaziale e temporale) dei dissesti idrogeologici. Per fare questo è 
necessario formare nuovi tecnici del settore agro-ambientale, che sappiano 
interfacciarsi sia con la realtà locale, facendo rete tra associazioni ed enti, 
interpretando normative regionali e nazionali, sia a livello globale, avendo una visione 
europea ed essendo in grado di reperire risorse per rilanciare l’agricoltura locale. 

Il futuro diplomato in agricoltura e ambiente dovrà quindi avere, oltre alle 
competenze descritte, anche quelle che riguardano i seguenti ambiti: produzione 
locale tipica ed eccellenze italiane, qualità degli alimenti, tutela e promozione del 
made in Italy, promozione di una cultura attenta e rispettosa dell’ambiente, fattorie 
socio-educative e agricoltura sociale (reinserimento di persone con disagio), filiera 
cortissima, prodotti a Km 0, gruppi di acquisto solidale e farmer’s market, turismo 
rurale ed ecosostenibile, gestione territoriale con tecniche silvicolturali conservative, 
legislazione nazionale e comunitaria in ambito agrario e ambientale. 

L’“agricoltura contadina”, che riesce ad utilizzare al meglio le innovazioni tecnologiche 
e scientifiche, può essere un modello da perseguire, in particolare nella Pedemontana 
Veneta. Tuttavia essa deve essere inserita in un contesto socio-storico-culturale 
adeguato: l'obiettivo a lungo termine dell'Istituto è quello di formare culturalmente 
“sentinelle” del territorio che possano promuovere la salvaguardia e lo sviluppo 
dell'ambiente nei contesti professionali e personali in cui si troveranno a vivere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S. " ALBERTO PAROLINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VIIS014005

Indirizzo
VIA SAN BORTOLO, 19 - 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA

Telefono 0424522196

Email VIIS014005@istruzione.it
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Pec viis014005@pec.istruzione.it

 IPSAA " ALBERTO PAROLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice VIRA014015

Indirizzo
VIA SAN BORTOLO, 19 BASSANO DEL GRAPPA 
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

GESTIONE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE - OPZIONE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

OPERATORE AGRICOLO•

Totale Alunni 358

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ITA "A.PAROLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice VITA014011

Indirizzo
VIA SAN BORTOLO N. 19 BASSANO DEL GRAPPA 
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 267

Approfondimento

La sede principale dell’Istituto si trova in via San Bortolo, al confine fra i 
comuni di Bassano e Pove del Grappa, ed è ospitata in una villa rustica 
risalente al diciassettesimo secolo. L’Azienda Agraria e i laboratori scientifico-
professionali si trovano in questa sede, che è servita da una linea di trasporto 
ad hoc.
Poiché l’edificio scolastico principale non è in grado di accogliere tutti gli 
studenti, la scuola ricorre ad una sede succursale, sita in via Sonda, una 
laterale di Viale Venezia, vicina alla stazione degli autobus e dei treni. L’orario 
settimanale prevede che ogni classe trascorra tre giorni nella sede centrale e i 
rimanenti nella sede succursale.
Recentemente la scuola ha proposto a Provincia e Comune l'ampliamento 
degli spazi, nel rispetto dei vincoli ambientali e architettonici, per riunire tutte 
le classi nella sede centrale e potenziare l'attività laboratoriale. Gli enti 
preposti hanno risposto favorevolmente, stanziando i fondi necessari e la 
Provincia ha già pubblicato il piano di fattibilità e i bandi per la progettazione.
Una terza sede è costituito dal  Centro didattico-sperimentale montano 
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“Rifugio Lazzarotto” (sul quale si veda la descrizione alla voce successiva).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 2

Enologico 1

Informatica 2

Fitopatologia ed entomologia 1

Biologia e Micropropagazione 1

Centro didattico montano 1

Azienda agraria didattica 1

Cantina 1

Laboratorio mobile 1

Punto vendita 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 89

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

L'AZIENDA AGRARIA DIDATTICO - SPERIMENTALE DELL'ISTITUTO 

L'azienda agraria didattico-sperimentale occupa 13 ettari di terreno e ha come 
obiettivo primario presentare agli alunni le tecniche produttive delle principali 
colture del territorio e coinvolgerli nelle attività lavorative, progettuali, 
economiche e scientifiche che vengono praticate in essa e 
nell’aggiornamento  delle tecniche e dei mezzi colturali.

L’azienda dispone di una cantina attrezzata e di due moderne serre 
automatizzate, una per le attività orto-floro-vivaistiche e l’altra per la 
propagazione dell’olivo per talea, di due tunnel riscaldati e di uno freddo per le 
colture protette. Le attività che vi vengono svolte comprendono le lavorazioni 
del terreno, la preparazione del letto di semina, le semina dei cereali autunno-
vernini, la sarchiatura e rincalzatura, la corretta gestione fitosanitaria, 
l’agevolazione della raccolta delle olive e della potatura delle specie arboree e 
il diserbo meccanico sotto chioma.
Nel Punto Vendita gli alunni, assistiti dai docenti, vengono i prodotti coltivati 
alla popolazione e acquisiscono competenze ulteriori di gestione del negozio e 
della cassa. 
 
IL CENTRO MONTANO DIDATTICO – SPERIMENTALE “RIFUGIO LAZZAROTTO”
 
Il Centro montano didattico-sperimentale “Rifugio Lazzarotto”, sito a 1100 m di 
altitudine, in comune di Valstagna, località Col dei Remi, costituisce la terza 
sede dell’Istituto “Parolini”. Grazie alla convenzione firmata con l’Unione 
Montana, l’Istituto ha in uso gratuito quella che in passato era una malga per i 
pascoli montani e che ora è divenuta un centro montano per soggiorni 
didattici finalizzati alla formazione pratica e scientifica degli studenti, non solo 
del corso forestale. In esso vengono attuate attività didattico-professionali 
laboratoriali di botanica, di geologia, di gestione del territorio montano, di 
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zootecnia, cantieristica forestale e stime dendrometriche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION DELLA SCUOLA

 

Il complesso mondo contemporaneo e le continue sfide al cambiamento 

chiedono alla scuola, ente educativo per eccellenza, di avere una vision 

capace di cogliere gli aspetti fondanti del processo educativo degli studenti, 

utile a progettare un modello educativo che mira alla crescita (sul piano 

umano, sociale, culturale e professionale) e all’autonomia personale 

attraverso un processo di sviluppo del pensiero critico e riflessivo nel soggetto 

che apprende.

Sempre più si fa chiara ed urgente la necessità di proseguire nella scelta 

educativa della sostenibilità, già operata dall’Istituto Parolini, declinando 

l’indagine sistemica e metacognitiva sui temi della biodiversità, della 

sostenibilità energetica, della qualità ambientale e dei cambiamenti climatici.

 

 

MISSION DELLA SCUOLA
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Il modello educativo che tende al pensiero critico, a partire dal focus della 

sostenibilità, si presenta come una trasformazione costruttiva e partecipativa 

del sistema di insegnamento (e di apprendimento) tradizionale e supera il 

modello incentrato sulla specializzazione chiusa che evidenzia solo il 

carattere funzionale e professionale della docenza.

Il modello basato essenzialmente sulla trasmissione di nozioni e dati lascia il 

posto ad un modello educativo che accompagna gli studenti ad un processo 

di apprendimento critico e autonomo che li porta ad assumere 

consapevolezza:

- di far parte di un sistema di relazioni complesso, dove i valori e i principi 

fondanti sono quelli della responsabilità, dell’impegno per il bene comune e 

della coerenza;

- che il funzionamento di tale sistema si basa sul rispetto delle regole;

- che il centro di questo sistema educativo è la persona, intesa come soggetto 

che ha capacità di comprendere, scegliere, agire

La realizzazione di questa mission richiede una didattica pluridisciplinare e 

una continua verifica e rimodellazione di obiettivi e traguardi, in una 

strategia che è necessariamente pluriennale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione congiunta 
dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove standardizzate nazionali 
delle classi II in Italiano.
Traguardi
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Per le classi II Tecnico, in Italiano, posizionarsi in una delle aree di positività delle 
tabelle 2.2.c.1 del RAV: "Effetto scuola positivo/leggermente positivo con Punteggio 
osservato sopra/intorno alla media regionale", "Effetto scuola pari alla media 
regionale con Punteggio osservato sopra la media regionale".

Priorità
Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione congiunta 
dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove standardizzate nazionali 
delle classi II in Matematica.
Traguardi
Per le classi II Professionale, in Matematica, posizionarsi in una delle aree di 
positività delle tabelle 2.2.c.1 del RAV: "Effetto scuola positivo/leggermente positivo 
con Punteggio osservato sopra/intorno alla media regionale", "Effetto scuola pari 
alla media regionale con Punteggio osservato sopra la media regionale".

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborazione di un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza europee.
Traguardi
Stesura del curricolo delle competenze chiave di cittadinanza europee declinato per 
ogni competenza.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INDIRIZZO TECNICO: RISPETTO ALL’A.S. 2017/18 MIGLIORARE LA VALUTAZIONE 
CONGIUNTA DELL’EFFETTO SCUOLA E DEL PUNTEGGIO OSSERVATO NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI DELLE CLASSI II IN ITALIANO.  

Descrizione Percorso
In risposta ai bisogni di formazione dei giovani, i docenti sono chiamati a 
migliorare e ad ampliare le loro metodologie didattiche, sperimentando 
proposte, pratiche educative e strumenti di valutazione.
Con l’aggiornamento costante delle modalità di insegnamento è possibile 
creare un ambiente di apprendimento più efficace e commisurato alle 
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caratteristiche degli studenti.
Nel triennio 2019/22 saranno inseriti nel piano annuale di formazione dei 
docenti percorsi sulla didattica per competenze e l’innovazione metodologica, 
avvalendosi, per la loro realizzazione, anche della collaborazione della Rete 
Territoriale Bassano-Asiago e di enti di formazione accreditati dal MIUR.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le attività di recupero e verificare la loro efficacia 
proponendo verifiche per classi parallele (prove comuni).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione 
congiunta dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in Italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la 
valutazione congiunta dell’effetto scuola e del punteggio 
osservato nelle prove standardizzate nazionali delle classi II in 
Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rafforzare la formazione dei docenti su metodologie 
didattiche attive e innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione 
congiunta dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in Italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la 
valutazione congiunta dell’effetto scuola e del punteggio 
osservato nelle prove standardizzate nazionali delle classi II in 
Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dell'intera attività è il 
coordinatore del dipartimento di Lettere. Ogni docente si impegna tuttavia a 
mettere in pratica nelle proprie classi le metodologie didattiche e le buone 
pratiche condivise con i colleghi nelle riunioni di dipartimento e attuate 
all'interno di ogni Consiglio di Classe.
Risultati Attesi

Entro Giugno 2020 sarà effettuata una prova comune per classi parallele e 
contestualmente organizzate e calendarizzate le due prove previste a partire 
dall'anno scolastico successivo (2020-2021).

La somministrazione, la valutazione e il monitoraggio dei risultati delle prove 
comuni permetteranno di sviluppare pratiche riflessive e di confronto 
all'interno della comunità scolastica, di organizzare eventuali azioni di recupero 
in itinere, di costruire un diario di bordo contenente i percorsi sviluppati e gli 
obiettivi effettivamente raggiunti nei diversi momenti dell'anno scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLA COMPETENZE DEL 
PERSONALE DOCENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Consulenti esterni

Reti di scuole

Responsabile

Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dell'intera attività è il 
coordinatore del dipartimento di Lettere.

Ogni docente si impegna a ricercare e sperimentare nuove tecniche di insegnamento, 
idonee alla tipologia di allievi, non solo tenendo conto della propria formazione, ma 
continuando ad innovarla attraverso l'aggiornamento continuo.

Il singolo docente è anche responsabile dell'attuazione, nelle proprie classi, di 
metodologie didattiche e  buone pratiche condivise con i colleghi di dipartimento. 

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio 2019-2022 ciascun docente impegnato nel primo biennio 
parteciperà ad almeno un corso di formazione sulle metodologie didattiche attive e 
innovative, per almeno il 75% del monte ore dell'attività.

Il confronto e la condivisione, durante le riunioni di dipartimento, della 
sperimentazione delle diverse pratiche e metodologie didattiche, porterà alla creazione 
di banche di materiali didattici, esperienze educative e buone pratiche, permettendo ad 
ogni docente di avere a disposizione più strumenti idonei a stimolare gli alunni e a 
sviluppare le loro competenze e conoscenze linguistiche.

Di conseguenza dovrebbero migliorare anche  i risultati delle prove standardizzate 
nazionali.

 INDIRIZZO PROFESSIONALE: RISPETTO ALL’A.S. 2017/18 MIGLIORARE LA 
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VALUTAZIONE CONGIUNTA DELL’EFFETTO SCUOLA E DEL PUNTEGGIO OSSERVATO 
NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI DELLE CLASSI II IN MATEMATICA.  

Descrizione Percorso
Per incontrare al meglio i particolari e singolari bisogni di formazione degli 
alunni, i docenti sono chiamati ad ampliare le metodologie didattiche 
adottate, sperimentando idonee proposte, adatte pratiche educative e 
specifici strumenti di valutazione.  
Con l’aggiornamento costante delle modalità di insegnamento è possibile 
creare un ambiente di apprendimento più efficace e commisurato alle 
caratteristiche degli studenti.
Nel triennio 2019/22 saranno inseriti nel piano annuale di formazione dei 
docenti percorsi sulla didattica per competenze e l’innovazione metodologica, 
avvalendosi, per la loro realizzazione, anche della collaborazione della Rete 
Territoriale Bassano-Asiago e di enti di formazione accreditati dal MIUR.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le attività di recupero e verificare la loro efficacia 
proponendo verifiche per classi parallele (prove comuni).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione 
congiunta dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in Italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la 
valutazione congiunta dell’effetto scuola e del punteggio 
osservato nelle prove standardizzate nazionali delle classi II in 
Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rafforzare la formazione dei docenti su metodologie 
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didattiche attive e innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la valutazione 
congiunta dell’effetto scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in Italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 migliorare la 
valutazione congiunta dell’effetto scuola e del punteggio 
osservato nelle prove standardizzate nazionali delle classi II in 
Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dell'intera attività è il 
coordinatore del dipartimento di Matematica. Ogni docente si impegna tuttavia a 
mettere in pratica nelle proprie classi le metodologie didattiche e le buone pratiche 
condivise con i colleghi di dipartimento e attuate all'interno di ogni Consiglio di Classe. 

Risultati Attesi

Entro Giugno 2020 sarà effettuata una prova comune per classi parallele e 
contestualmente organizzate e calendarizzate le due prove previste a partire 
dall'anno scolastico successivo (2020-2021),  in modo da verificare i processi di 
apprendimento degli alunni e attivare un'azione di monitoraggio e di recupero. 

La somministrazione, la valutazione e il monitoraggio dei risultati delle prove 
comuni permetteranno di sviluppare pratiche riflessive e di confronto 
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all'interno della comunità scolastica e di costruire un diario di bordo contenente 
i percorsi sviluppati e gli obiettivi effettivamente raggiunti nei diversi momenti 
dell'anno scolastico e un diario di bordo contenente i percorsi sviluppati e gli 
obiettivi effettivamente raggiunti nei diversi momenti dell'anno scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLA COMPETENZE DEL 
PERSONALE DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Reti di scuole

Responsabile

Responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dell'intera attività è il 
coordinatore del dipartimento di Matematica.

Ogni docente si impegna a ricercare, sperimentare e attuare con gli studenti nuove 
tecniche di insegnamento, partendo anche dalle attività pratiche svolte a scuola, 
dall'esperienza e dalla formazione personale degli allievi stessi.

Il singolo docente è anche responsabile dell'attuazione, nelle proprie classi, di 
metodologie didattiche e  buone pratiche condivise con i colleghi di dipartimento. 

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio 2019-2022 ciascun docente impegnato nel primo biennio 
parteciperà ad almeno un corso di formazione sulle metodologie didattiche attive e 
innovative per almeno il 75% del monte ore dell'attività.

La sperimentazione di diverse metodologie didattiche, attuata  all'interno di lavori 
strutturati e di UDA,   favorirà negli alunni la comprensione della correlazione tra 
contenuti disciplinari e situazioni di realtà, aiutando gli stessi a sviluppare competenze 
e conoscenze matematiche e migliorare di conseguenza i risultati nelle prove 
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standardizzate nazionali.

Detta sperimentazione porterà alla costruzione di una sorta di archivio di strumenti 
didattici e buone pratiche adatte alla tipologia di allievi che frequentano il corso 
Professionale ad indirizzo agrario.

 

 ELABORAZIONE DEL CURRICOLO DELLA COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 
EUROPEE  

Descrizione Percorso

Declinazione da parte di alcuni dipartimenti della competenza europea 
relativa alla loro disciplina e nomina di un'idonea commissione con il compito 
di declinare le competenze europee trasversali. Le 8 competenze saranno 
declinate per ciascuna classe.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo delle competenze chiave di 
cittadinanza europee, con relative griglie di valutazione, che consideri il 
contesto scolastico dell'istituto nel declinare ciascuna delle 8 competenze 
dalla classe prima alla classe quinta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborazione di un curricolo delle competenze chiave di 
cittadinanza europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ A CURA DEI DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti
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Responsabile

Entro Agosto 2020 declinazione da parte dei dipartimenti di Lettere e di Lingue 
straniere delle seguenti competenze, con relative griglie di valutazione:

Competenza alfabetica funzionale (dipartimento di Lettere);

Competenza multilinguistica (dipartimento di Lingue straniere).

Entro Agosto 2021 declinazione da parte dei dipartimenti Matematica, Scienze e 
Tecnologie Informatiche e comunicative delle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza europee:

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
(dipartimenti di Matematica e Scienze);

Competenza digitale (dipartimento di  Tecnologie informatiche e comunicative).

Risultati Attesi

Declinazione dalla classe prima alla classe quinta delle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza europee con relativa griglia di valutazione:

Competenza alfabetica funzionale;

Competenza multilinguistica;

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria;

Competenza digitale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ A CURA DELLA COMMISSIONE PER LE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Entro Agosto 2020 declinazione da parte della commissione per le competenze 
chiave di cittadinanza trasversali delle seguenti competenze chiave europee, 
con relative griglie di valutazione:

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

Competenza imprenditoriale. 

Entro Agosto 2021 declinazione da parte della commissione per le competenze chiave 
di cittadinanza trasversali delle seguenti competenze chiave europee, con relative 
griglie di valutazione: 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Risultati Attesi

Declinazione delle seguenti competenze chiave di cittadinanza europee, con relative 
griglie di valutazione:

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

Competenza in materia di cittadinanza;

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning

Lo studente competente sa autovalutarsi

POR: il cooperative learnings negli istituti di agraria
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSAA " ALBERTO PAROLINI" VIRA014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - 
OPZIONE

QO GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 2 2 0

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0

AGRONOMIA DEL TERRITORIO 
MONTANO E SISTEMAZIONI 
IDRAULICO-FORESTALI

0 0 3 2 4

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE 
DI SETTORE

0 0 3 3 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SOCIOLOGIA RURALE, VALORIZZAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
MONTANO

0 0 0 2 3

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONI 
FORESTALI

0 0 4 3 3

GESTIONE DI PARCHI, AREE PROTETTE E 
ASSESTAMENTO FORESTALE

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSAA " ALBERTO PAROLINI" VIRA014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE

QO VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 4 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 2 4 3

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 3 4 4

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 
NAZIONALE E COMUNITARIA

0 0 2 3 4

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 2

ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING 
AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI 
LOGISTICA

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSAA " ALBERTO PAROLINI" VIRA014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE-AUTONOMIA 2017/2018
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA AGRARIA 0 0 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 4 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 3 4 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 0 0 2 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

E ANIMALE

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 4 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSAA " ALBERTO PAROLINI" VIRA014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSAA " ALBERTO PAROLINI" VIRA014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

I-II -QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.  " ALBERTO PAROLINI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S. " ALBERTO PAROLINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Studiare all’Istituto Agrario “Alberto Parolini” significa non solo specializzarsi in campo 
ambientale, agricolo e delle filiere agroalimentari, ma, soprattutto, scegliere di formarsi 
in un contesto educativo che ha compiuto la scelta della sostenibilità. La gestione del 
territorio punterà sempre più al recupero dell’equilibrio ambientale e alla prevenzione 
su larga scala del dissesto idrogeologico; la pratica agricola e le trasformazioni 
agroalimentari punteranno a differenziare la produzione e ad incrementare la 
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multifunzionalità delle aziende. Ciò necessita di tecnici opportunamente formati, in 
grado di relazionarsi con la realtà locale, di creare reti tra aziende, associazioni ed enti, 
di orientarsi nell’intreccio di normative regionali, nazionali e comunitarie e di avere una 
“visione e una perizia europea” per poter reperire le risorse necessarie ad operare in 
campo agrario. Il nostro Istituto punta alla sostenibilità a partire da: competitività delle 
aziende agricole; produzioni di qualità e promozione delle filiere corte; valorizzazione 
dei prodotti tipici locali; protezione e salvaguardia del territorio, del paesaggio e della 
salute umana. L’indirizzo TECNICO dà agli studenti competenze nel campo 
dell’organizzazione e nella gestione delle attività produttive, delle trasformazioni e delle 
valorizzazioni con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto 
dell’ambiente; permette di avere capacità di intervento in aspetti relativi alla gestione 
del territorio con specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici e 
paesaggistici. Lo studente che sceglie l’indirizzo tecnico è curioso, creativo, motivato e 
responsabile nei propri impegni di studio, portato all’apprendimento e con attitudine 
alla progettazione e all’organizzazione. Il primo biennio è comune a tutti gli alunni. Gli 
studenti opteranno per una delle 3 articolazioni all’atto dell’iscrizione alla classe terza. 
Opzioni: Produzioni e Trasformazioni; Gestione dell’Ambiente e del Territorio; 
Viticoltura ed Enologia: Al termine dei 5 anni di corso lo studente consegue un diploma 
di Perito agrario che gli apre l’opportunità universitaria oppure quella lavorativa. 
L’indirizzo PROFESSIONALE offre agli studenti una solida base di istruzione generale e 
tecnico professionale che consente di sviluppare, in una dimensione operativa e 
laboratoriale, i saperi e le competenze di consulenza tecnica, legislativa ed 
amministrativa necessarie per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo 
di riferimento. Il nuovo ordinamento dell’istruzione professionale (D. Lgs. 61/2017) 
prevede di costruire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, trasformando 
gli Istituti Professionali in “scuole territoriali dell’innovazione”. I diplomi, alla fine del 
percorso di studi, riporteranno anche l’indicazione dei codici ATECO A01 (coltivazioni 
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi), A02 (silvicoltura ed 
utilizzo di aree forestali) e C10 (industrie alimentari). Sceglie l’indirizzo professionale lo 
studente che vuole acquisire saperi che siano utili, significativi, riscontrabili nel reale, 
grazie ad una modalità di apprendimento pratico-operativa, arricchita da esperienze di 
raccordo tra lavoro e mondo del lavoro (visite aziendali, stage, tirocini e PCTO). Il primo 
biennio è comune a tutti gli alunni, che sceglieranno una delle 2 specializzazioni all’atto 
dell’iscrizione alla classe terza. Opzioni: - Agricoltura e Sviluppo rurale, Trasformazioni e 
Valorizzazione dei prodotti del territorio; declinazione: il diplomato è in grado di 
assistere le aziende nei processi di produzione, trasformazione, valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare attenzione al rispetto 
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dell’ambiente e del territorio. Può gestire un’azienda agricola o una cooperativa 
agricola. Insegnamenti caratterizzanti: Agricoltura sostenibile e biologica, Laboratorio di 
biologia e chimica delle trasformazioni, Agronomia, Tecniche di produzione vegetale e 
zootecnica, Economia agraria, Gestione e valorizzazione dei prodotti. - Gestione delle 
Risorse forestali, Parchi e Giardini; declinazione: il diplomato sviluppa competenze che 
gli consentono di operare nel settore boschivo, con particolare attenzione al rispetto 
dell’ambiente e del territorio. Può concorrere a realizzazioni di verde urbano o 
valorizzare aree protette e parchi. Insegnamenti caratterizzanti: Selvicoltura e 
dendrometria, Gestione parchi e utilizzazioni forestali, Agronomia, Tecniche di 
produzione vegetale e zootecnica, Economia agraria, Gestione e valorizzazione dei 
prodotti Al termine dei 5 anni di corso lo studente consegue un diploma di Agrotecnico 
che gli apre le porte del mondo del lavoro o gli consente l’accesso all’Università.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda ai progetti inseriti nelle "Iniziative di ampliamento curricolare".

Utilizzo della quota di autonomia

Dall’a.s. 2016/17 è stata destinata una quota del monte ore annuale per la realizzazione 
di specifiche discipline in risposta ai bisogni formativi degli studenti e alle attese del 
territorio: per l’indirizzo professionale opzione Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale sono state introdotte le discipline Meccanica Agraria (classi III e IV) e Idraulica, 
Irrigazione e Drenaggio (classe V), riducendo il monte ore di Agronomia ed Economia 
Agraria e Legislazione di settore; per le articolazioni dell’indirizzo tecnico è stata 
introdotta, sia nell'opzione Produzioni e Trasformazioni che in Viticoltura ed Enologia, 
la disciplina Biologia Vegetale, riducendo il monte ore di Produzioni Vegetali (classe III).

 

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

 STAGE PRESSO STRUTTURE ESTERNE CLASSI TERZE E QUARTE

Descrizione:
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Attività di stage rivolto agli allievi delle classi terze e quarte SER, VAL, AT, PT della 
durata di 5 settimane all’anno in terza (3 in primavera + 2 in estate) e 3 settimane 
estive in quarta.
Lo stage viene svolto presso aziende del settore agrario, agroambientale e 
agroindustriale convenzionate con l’Istituto (circa 350 convenzioni all’anno).
In caso di richiesta da parte dello studente e dopo una valutazione sul livello di 
qualità didattico-formativa dell’attività svolta in azienda, l’Istituto può valutare la 
possibilità di prolungamento estivo e/o pomeridiano dello stage.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione del tutor scolastico compilata durante la visita in azienda nel 
periodo di svolgimento dello stage.  

 STAGE VITICOLO-ENOLOGICO

Descrizione:

Attività di stage rivolto agli allievi delle classi terze quarte e quinte dell’indirizzo VE 
della durata di 2 settimane in terza in periodo primaverile, 3 settimane in quarta e 
3 settimane in quinta (a settembre). Lo stage viene svolto presso aziende 
vitivinicole convenzionate con l’Istituto (circa 50 convenzioni all’anno).
In caso di richiesta da parte dello studente e dopo una valutazione sul livello di 
qualità didattico-formativa dell’attività svolta in azienda dall'alunno, l’Istituto può 
valutare la possibilità di prolungamento estivo e/o pomeridiano dello stage.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione del tutor scolastico compilata durante la visita in azienda nel 
periodo di svolgimento dello stage.

Scheda di valutazione del tutor aziendale compilata al termine del periodo di stage. 

 FORESTALE PARCO GROTTE OLIERO

Descrizione:

Attività rivolta agli allievi delle classi terze e quarte dell’indirizzo GRF generalmente 
articolata in 2 settimane in terza e 1 settimana in quarta.
Le attività si svolgono all’interno del Parco delle Grotte di Oliero in Comune di 
Valbrenta (Valstagna) e consistono in manutenzioni boschive, sfalci, realizzazione e 
cura del verde ornamentale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Valbrenta, Unione Montana, Ivan Team.•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 FORESTALE RIFUGIO LAZZAROTTO COL DEI REMI
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Descrizione:
 

Attività rivolta agli allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo GRF, 
generalmente articolata in 2 settimane in terza, 2 settimana in quarta e 1 
settimana in quinta.
Le attività si svolgono presso il Rifugio Lazzarotto in Comune di Valbrenta 
(Valstagna) e consistono in attività forestali (gestione del bosco, taglio, altre attività 
didattiche).
Gli allievi durante il periodo di svolgimento delle attività pernottano presso la 
struttura e provvedono all’organizzazione di quanto necessario (cucina, pulizie, 
approvvigionamento legna da ardere, attività didattiche).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 ATTIVITA’ PRESSO STAZIONI SPERIMENTALI IN VALBRENTA (VIGNETO OLIERO E OLIVETO S. 
GAETANO)

Descrizione:

Attività rivolta principalmente ad una parte degli allievi dell’indirizzo VE e VAL.  
Le attività si svolgono presso il Vigneto Sperimentale di Oliero in Comune di 
Valbrenta (Valstagna), progettato e realizzato dall’Istituto in un ambiente 
terrazzato con l’obiettivo di studiare 35 varietà di vite in ambiente di valle, e presso 
l’Oliveto Sperimentale di San Gaetano.
Le operazioni consistono in attività di gestione e manutenzione, rilievo 
fitopatologico e fenologico, caratterizzazione chimico-organolettica del prodotto.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 ATTIVITA’ INTERNE (AZIENDA ISTITUTO PAROLINI)

Descrizione:
Attività rivolta a tutte le classi terze e quarte in periodo pomeridiano ed estivo.
Le classi quinte sono coinvolte solo in periodo pomeridiano.

Le attività consistono in potature, impianti, semine, manutenzioni, sfalci, varie. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Azienda agraria didattico-sperimentale dell’Istituto Parolini•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 MONITORAGGIO FITOPATOLOGICO
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Descrizione:

Il gruppo, costituito da allievi di 2^, 3^, 4^ e 5^, ha lo scopo di garantire una 
continuità temporale alle attività, anche nel lungo termine. Ogni anno infatti 
vengono inseriti nel programma allievi più giovani, allo scopo di sostituire gli allievi 
diplomati al termine della quinta.
Il gruppo ha il compito di predisporre il piano di monitoraggio, installare e 
manutenere le trappole della rete di monitoraggio aziendale, raccogliere ed 
elaborare i dati. Le attività durante l’anno vengono svolte prevalentemente di 
pomeriggio e in alcuni casi di mattina. Durante l’estate sono previste attività di 
raccolta dati a cadenza settimanale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

VenetoAgricoltura, Servizio Fitosanitario Regione Veneto.•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 SPERIMENTAZIONI AGRARIE

Descrizione:

Il gruppo ha composizione flessibile in quanto è costituito da allievi del triennio 
interessati allo specifico programma sperimentale.
Il gruppo, in collaborazione con i docenti e con l’eventuale supporto del personale 
di enti partner (es: Università), ha il compito di rendere operativo il piano 
sperimentale, installare e manutenere le strutture/colture oggetto dei test, 
raccogliere ed elaborare dati, verificare le ipotesi. Le attività durante l’anno 
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vengono svolte prevalentemente di pomeriggio e in alcuni casi di mattina. Durante 
l’estate sono previste attività di raccolta dati a cadenza settimanale.
Le singole attività vengono seguite da uno o due docenti o da specifici gruppi di 
lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti territoriali vari, Università di Padova, VenetoAgricoltura•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 PROGETTO LATTIERO-CASEARIO

Descrizione:
Attività rivolta a un gruppo di 15 allievi selezionati dalle classi 3^PT e 3^VAL.  
Il percorso è strutturato in un modulo propedeutico di formazione teorica di base seguito 
da un modulo di analisi di laboratorio, svolto presso le strutture dell’Istituto e di uno stage 
di 5 settimane (2 in primavera e 3 d’estate) presso aziende del settore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione osservazionale da parte dei docenti.
Scheda di valutazione del tutor scolastico compilata durante la visita in azienda nel 
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periodo di svolgimento dello stage.
Scheda di valutazione del tutor aziendale compilata al termine del periodo di stage. 

 PROGETTO ANALISI ACQUE SORGENTI VALBRENTA

Descrizione:

Attività rivolta a un gruppo di 15 allievi provenienti prevalentemente dall'indirizzo 
AT e da altre classi dell’Istituto.
Il percorso è strutturato in un modulo propedeutico di formazione teorica di base 
seguito da un modulo di tecniche di campionamento e dalle successive attività di 
analisi ed elaborazione dati.
Ogni sorgente viene campionata e analizzata più volte all’anno, sia dal punto di 
vista chimico-fisico che microbiologico. I risultati vengono diffusi nel territorio 
anche attraverso serate informative.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Unione Montana, Comune di Valbrenta, Comune di Pove, ETRA SPA•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 PROGETTO ANALISI LABORATORIO

Descrizione:

Le attività di analisi di laboratorio in ASL riguardano le singole classi (triennio 
tecnico) e si svolgono durante il periodo pomeridiano (vedi attività di base). La 
presenza di progetti didattici specifici, che prevedono gruppi di allievi interessati 
nel campo delle analisi del suolo, delle acque e degli alimenti, rende possibile la 
costituzione di un gruppo addetto alle analisi, interne ed esterne, stabile nel 
tempo.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esterni (privati o aziende) che conferiscono campioni da analizzare.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 PROGETTO IN AMBITO AMBIENTALE

Descrizione:
Attività varie rivolte all’indirizzo AT:

Analisi diatomee e altre matrici acquatiche;•
Valutazione IBE-IDRAIM Fiume Brenta.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 ATTIVITA’ PRESSO EVENTI E MANIFESTAZIONI LOCALI

Descrizione:

Alcuni allievi dell’Istituto Parolini nel primo quadrimestre svolgono attività di 
servizio nell’ambito del Festival dell’Agricoltura di Bressanvido e/o presso altre 
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manifestazioni, come ad esempio la bicicletta tra le terre del Brenta. Il gruppo è 
composta da ragazzi residenti nelle vicinanze delle sedi di svolgimento degli 
eventi.
Gli studenti vengono coordinati e seguiti dal personale degli Enti Territoriali locali 
interessati e da un docente dell'istituto Parolini.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione conseguente ad attenta osservazione da parte dei docenti e del 
personale del Comune di Bressanvido o degli altri Enti Territoriali coinvolti.

 DESTINAZIONE AFRICA: PROGETTO BENIN

Descrizione:

Il progetto rientra all'interno di un più ampio progetto di sviluppo sull'educazione 
all'agricoltura nel centro di formazione femminile di Gouka Agbon, nel Benin, 
gestito dalle suore Immacolatine di Alessandria e svolto in collaborazione con i 
Liones Club della provincia di Vicenza. Nel corso dell'anno scolastico alcuni 
studenti dell'Istituto Parolini, accompagnati da almeno un docente, si recano in 
Benin presso il Centro Gouka Agbon per svolgere un'attività da decidersi di anno 
in anno.

Gli obiettivi del progetto sono:

fare un'esperienza rilevante dal punto di vista umano;•
portare tecnologia, cultura e solidarietà;•
valorizzare le risorse culturali e umane locali;•
raggiungere uno sviluppo culturale ed etico in base alla propria esperienza.•

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

I Liones Club della provincia di Vicenza e Istituto Suore Immacolatine in Benin, Ente 
Ecclesiastico riconosciuto

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti e del tutor esterno, 
compilazione di una scheda di valutazione al termine del periodo di attività.

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO VENETO

Descrizione:

Questo progetto è rivolto ad un numero ristretto di allievi (8/9) delle classi 4^ e 3^ 
provenienti da istituti diversi agrari, sia tecnici che professionali.

Gli allievi, che saranno individuati dalle singole scuole in base al merito, 
seguiranno  un percorso di Alternanza Scuola lavoro extrascolastico che li veda 
coinvolti in un'attività di stage presso le strutture consortili.

Il progetto avrà la seguente scansione.

Fase preparatoria

Comunicazione del progetto a tutti gli Istituti della Rete

Individuazione allievi e tutor scolastici a cura della Rete degli Istituti agrari.

Attività formative rivolte agli allievi

~ 3 ore di attività formativa d'aula alla presenza di allievi e tutor scolastici in cui il 
personale del consorzio e il coordinatore di progetto di Rete spiegheranno il ruolo 
dei consorzi nella gestione delle acque e nella salvaguardia del territorio e i temi 
sui quali sviluppare la realizzazione dei progetti e la conferma dei Consorzi per le 
attività di stage.

~ 70 ore di attività di stage in una struttura consortile. 

~ 12 ore di project work in cui l'allievo elaborerà un proprio progetto personale 
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legato alla bonifica, all'irrigazione, alla riqualificazione del territorio in base 
all'esperienza realizzata nel consorzio ed all'approfondimento bibliografico 
personale sui temi affrontati. Alla conclusione del percorso, gli allievi esporranno i 
loro progetti durante un evento pubblico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

ANBI Veneto in collaborazione con la rete degli istituti agrari e forestali del triveneto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla conclusione del percorso, gli allievi esporranno i loro progetti durante un 
evento pubblico. I tre migliori lavori verranno premiati. 

 PROGETTO FIERE

Descrizione:

Partecipazione attiva di alcuni studenti dell'Istituto a fiere e convegni organizzati 
nel territorio.
Generalmente il gruppo è composto da ragazzi residenti nelle vicinanze delle sedi 
di svolgimento degli eventi.
Gli studenti vengono coordinati e seguiti dal personale degli Enti Territoriali locali 
interessati e da un docente dell'istituto Parolini.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti e del personale 
coinvolto, compilazione di una scheda di valutazione al termine del periodo di 
attività.

 MOVE PCTO

Descrizione:

Periodo di tirocinio in Italia e soggiorno da due a quattro settimane all’estero per 
attività lavorativa presso aziende. Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo della Regione Veneto.
Il numero di studenti partecipanti al progetto non può essere inferiore a quindici e 
non può superare le trenta unità. È possibile costituire gruppi di studenti 
provenienti da una singola classe e/o da più classi, possibilmente del medesimo 
indirizzo di studi, purché del medesimo Ordinamento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Tirocinio in strutture italiane e Aziende estere•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si basa su prove predisposte ad hoc dai tutor interni e /o esterni in 
base all'attività svolta dagli studenti.

 A SCUOLA DI PRATICA

Descrizione:

Il Progetto ha come finalità principale la valorizzazione di quegli studenti che non hanno 
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la possibilità di approfondire determinate tematiche e attività pratiche a causa della 
vastità di argomenti da trattare e del poco tempo a disposizione.  Verranno realizzati 4 
moduli, ciascuno così costituito:

- approccio teorico di avvicinamento degli studenti all’argomento trattato;

- osservazione ed esercitazione pratica svolta nell’azienda didattico-sperimentale 
dell’Istituto;

- relazione finale.

Ciascuna lezione teorica sarà coadiuvata dall’utilizzo di supporti multimediali finalizzati a 
preparare gli studenti ad affrontare la parte esecutiva. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Azienda agrario - didattica sperimentale dell'Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dopo attenta osservazione da parte dei docenti, compilazione di una 
scheda di valutazione al termine del periodo di attività. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA - INGLESE

Organizzazione e attivazione di corsi pomeridiani di lingua inglese, tenuti da docenti di 
madrelingua, propedeutici agli esami di certificazione della Cambridge Assessment 
English. I corsi, di circa ventisette ore, sono distribuiti nell’arco dell’anno scolastico da 
dicembre a giugno, con incontri settimanali di un’ora e mezza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi proposti sono di livello A2 (KET), B1 (PET) e B2 (FCE), secondo il quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR). L’obiettivo è di 
consolidare e potenziare le abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato non solo ai fini 
di una certificazione, ma anche per la preparazione alla prova INVALSI del quinto 
anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSO DI CULTURA ENOLOGICA

Lezioni teoriche di avvicinamento per il riconoscimento delle caratteristiche 
organolettiche del vino. Guida alla degustazione dei vini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire nozioni di analisi sensoriale dei vini e di educazione al consumo 
responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni e esperto esterno.

 OLIMPIADI FORESTALI

Preparazione e allenamento della Squadra forestale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Confronto con studenti di altri istituti agrari italiani ed esteri attraverso la 
competizione positiva. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati con 
coinvolgimento degli alunni volti alla premialità e alla valorizzazione del merito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzati diversi incontri e attività promossi 
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dal Comune, dalle forze dell'ordine e/o da organizzazioni del Territorio, in diverse 
modalità e con diverse tempistiche, aventi come obiettivo quello di sensibilizzare gli 
studenti su diverse tematiche attuali (bullismo e cyberbullismo, rispettare le regole, 
lotta alle mafie, violenza contro le donne, sostenibilità ambientale, etc..). Viene inoltre 
proposto agli studenti il coinvolgimento in progetti di cittadinanza attiva nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione alla legalità è un progetto formativo interdisciplinare che ha l’obiettivo di 
far emergere e sviluppare negli studenti valori e atteggiamenti di cittadinanza 
responsabile, finalizzati al rispetto di sé e degli altri e ad una conseguente maggiore 
comprensione reciproca. Attraverso la cultura della legalità, che comprende il livello 
della conoscenza, dell’etica e del confronto attivo all’interno del contesto sociale nel 
quale i ragazzi si muovono, lo sviluppo di questi valori previene i comportamenti 
devianti e favorisce invece comportamenti di convivenza civile ispirati alla 
responsabilità e al rispetto delle regole, all’uguaglianza e alla democrazia, alla capacità 
di ascolto, alla solidarietà e al rispetto della diversità, al rispetto delle istituzioni e 
dell'ambiente, alla partecipazione alla vita sociale e alla soluzione pacifica dei conflitti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CORSO PRODOTTI FITOSANITARI

Il corso mira all’approfondimento delle conoscenze necessarie a sostenere l’esame per 
l’abilitazione all’uso dei prodotti fitosanitari. È articolato in 10 ore di lezione frontale 
con gli studenti delle classi quinte dell'indirizzo tecnico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il rischio legato all'uso di sostanze pericolose; favorire comportamenti tesi 
al rispetto del territorio; acquisire norme comportamentali preventive al fine di ridurre 
le possibili conseguenze dei rischi nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari; preparazione 
all’esame per il conseguimento del “patentino”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente della classe ed esperto esterno

 FOCUSCUOLA: REDAZIONI DI CLASSE

Il corso mira a promuovere la cultura scientifica tra le giovani generazioni. È rivolto agli 
studenti delle classi seconde dell'indirizzo tecnico, che, attraverso i quotidiani e le 
copie della rivista "Focus" (ricevute gratuitamente a scuola nel corso dell’anno 
scolastico), si dedicano alla lettura, comprensione e documentazione dei materiali e 
alla produzione in gruppo di un “mini Focus”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo preparare gli studenti ad un rapporto più consapevole 
sulle tematiche legate alla cultura scientifica e ad un migliore utilizzo degli strumenti 
che hanno a disposizione. Il tutto nella convinzione che, con la promozione della 
cultura scientifica tra le giovani generazioni, si possa contribuire alla crescita del 
nostro Paese. L’iniziativa si propone di stimolare i ragazzi ad acquisire un’opinione 
personale sui temi scientifici fondata su un’informazione senza preconcetti, per 
ampliare il proprio bagaglio di conoscenza e muoversi con maggiore sicurezza in 
ambito scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROTEZIONE CIVILE

Il progetto è rivolto alle classi quarte dell'indirizzo tecnico e crea percorsi educativi sui 
temi della cultura di protezione civile e sui principali tipi di emergenza. Il corso 
prevede alcune lezioni curricolari, un incontro di 4 ore con esperti della protezione 
civile e la partecipazione alla manifestazione che si svolge periodicamente a Bassano 
del Grappa, per apprendere le procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione di percorsi educativi nella scuola sui temi della cultura di protezione 
civile rappresenta una delle più efficaci forme d’investimento culturale e sociale per 
veicolare i messaggi di solidarietà, partecipazione, condivisione, rispetto e sicurezza. 
Nello specifico, gli obiettivi del progetto sono: conoscere le diverse tipologie di rischio, 
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favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio, acquisire norme 
comportamentali di autodifesa preventive e da adottare in caso di emergenza, al fine 
di ridurre le possibili conseguenze dei rischi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docente della classe ed esperti della Protezione 
Civile

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Il progetto mira alla programmazione e alla realizzazione di attività per le classi prime 
all'inizio dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza delle strutture e del funzionamento della scuola e condividere 
il regolamento di istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il progetto accompagna studenti e famiglie nella scelta degli indirizzi. Le numerose 
attività proposte coinvolgono sia i nuovi iscritti che le classi seconde (in occasione 
della scelta intermedia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'orientamento in entrata al fine di perfezionare le informazioni in possesso 
di famiglie ed allievi; incrementare il numero di iscrizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
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Al fine di prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo formativo 

degli studenti, l’Istituto “Parolini” prevede attività mirate alla scoperta di 

possibili ambiti di interesse e delle “vocazioni” degli alunni. Queste attività si 

propongono di aiutare l’allievo ad avere una chiara conoscenza di sé e delle 

sue potenzialità, fornirgli l’opportunità di confrontarsi sulle possibilità di 

lavoro e di studio, indirizzarlo a prendere decisioni responsabili e ad 

acquisire l’idea della formazione continua, sostenerlo ed assisterlo in un 

eventuale passaggio ad altro corso di studi o al mondo del lavoro.

L’orientamento in entrata prevede contatti con scuole secondarie di primo 

grado tramite materiale informativo, visita per incontri con alunni, invito ad 

attività di orientamento e collaborazione coi loro docenti, incontri con alunni 

e genitori, open day, frequenza di alcune giornate per alunni che intendono 

iscriversi, attività di accoglienza all'inizio dell'anno scolastico per gli iscritti.

L’orientamento in itinere prevede interventi didattici e di consulenza per gli 

studenti che intendono riorganizzare il proprio percorso scolastico e 

formativo e incontri rivolti alle classi seconde in vista della scelta delle 

articolazioni ed opzioni previste per il Triennio.

L’orientamento in uscita prevede incontri informativi e formativi con 

l’Università, predisposizione di materiale informativo relativo ai vari percorsi 

post-diploma, incontri con docenti universitari e con ex studenti dell'Istituto 

ora studenti universitari, incontri di orientamento professionale con esperti 

per presentare le figure professionali più significative del settore, incontri 

con formatori degli I.T.S.

 ORIENTAMENTO A LUNGO TERMINE

Il progetto intende veicolare il messaggio che l'istituto Parolini è una scuola di 
eccellenza nel campo delle scienze naturali e della sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Aprire l'istituto Parolini alle scuole di ogni ordine e grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FAI: APPRENDISTI CICERONI

Il Fai, fondazione nazionale che opera per la salvaguardia del patrimonio d’arte e 
natura italiano, chiede la collaborazione di alcune scuole del territorio per 
l’organizzazione delle Giornate di Autunno e di Primavera. Si tratta di un evento 
annuale durante il quale ogni delegazione Fai apre uno o più beni, solitamente chiusi 
al pubblico, e organizza visite guidate con numerosi volontari e alunni delle classi 
superiori del territorio. Nel nostro istituto vengono formati alunni delle classi del 
triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare da ciceroni ai visitatori del bene storico-artistico che sarà scelto dal FAI per le 
giornata di Autunno e Primavera; relazionarsi con un pubblico eterogeneo e 
implementare le competenze espositive; cimentarsi in argomenti diversi da quelli 
affrontati a scuola; acquisire un linguaggio specifico e risolvere problemi anche di tipo 
organizzativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GENERALITÀ E USO DEGLI STRUMENTI FORESTALI

Il progetto si rivolge agli alunni dell’indirizzo forestale per far loro conoscere gli 
elementi e i meccanismi che regolano il funzionamento dell’ecosistema foresta e 
conseguentemente acquisire le conoscenze necessarie per le varie modalità di 
misurazione del legname, per la costruzione e l’uso delle tavole di cubatura e per gli 
usi particolari del relascopio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze tecnico-scientifiche elementari per la misurazione di legname, 
singoli alberi, complessi boscati; imparare ad operare in modo autonomo, 
individualmente e in gruppo; iniziare a conoscere gli elementi, le relazioni e i 
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meccanismi che regolano il funzionamento dell’ecosistema foresta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ASSESTAMENTO VENATORIO E GESTIONE FORESTALE

Il progetto si rivolge agli alunni dell’Istituto per formarli sui principi generali di gestione 
e conservazione della fauna selvatica, sulle caratteristiche morfologiche e biometriche 
degli Ungulati e sulla densità, struttura e dinamica della loro popolazione, infine 
sull’etica e la finalità della gestione faunistica-venatoria, le problematiche generali e i 
piani di controllo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti ai principi generali di gestione e conservazione della fauna 
selvatica; favorire la ricerca attraverso la lettura, l’analisi e l’interpretazione di 
documenti cartacei, iconici e multimediali; far conoscere gli elementi, le relazioni e i 
meccanismi fondamentali che regolano la dinamica delle popolazioni selvatiche e 
l’ecosistema foresta; imparare a lavorare in modo autonomo, individualmente e/o in 
gruppo; elaborazione dati e schede di valutazione dell’età delle specie selvatiche di 
maggior interesse venatorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORSO BASE PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DI MEZZI AGRICOLI

Il progetto rivolto ad alunni delle classi quarte e quinte e della durata di 8 ore, svolto in 
collaborazione con Confagricoltura Vicenza, mira a far conseguire agli alunni il 
patentino di abilitazione alla conduzione di trattrici agricole e forestali. Il progetto si 
articola in tre moduli: 1) modulo giuridico con cenni di normativa generale in materia 
sicurezza e responsabilità dell'operatore; 2) modulo tecnico relativo alla struttura e 
alla meccanica delle trattrici; 3) modulo pratico di guida delle trattrici a ruote.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare gli operatori sulle tecniche di guida, sui rischi connessi all’uso dei mezzi 
agricoli e sulle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; qualificare gli operatori 
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all’utilizzo delle trattrici e attestare l’avvenuto apprendimento degli argomenti 
proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PUNTO VENDITA

Attraverso le numerose attività proposte nei suoi laboratori all’aperto, all’interno della 
Azienda didattico-sperimentale del nostro istituto, i ragazzi si avvicinano al mondo 
della terra, alla stagionalità della natura, alle tecniche di coltivazione di prodotti locali e 
alle sperimentazioni mettendo in pratica conoscenze teoriche apprese in classe. Da 
qualche anno tutti i prodotti coltivati, vengono valorizzati e distribuiti presso un 
piccolo esercizio commerciale all’interno del nostro Istituto, gestito esclusivamente 
dagli studenti e supervisionato dal direttore dell’azienda e da altri insegnanti incaricati. 
Tutti i prodotti in vendita provengono esclusivamente dalle terre del nostro istituto e 
vengono coltivati grazie al lavoro quotidiano di studenti e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la cultura del consumo dei prodotti locali e coltivati con tecniche di 
agricoltura biologica. - Diffondere i concetti di sostenibilità, biodiversità e di 
valorizzazione di varietà antiche e autoctone. - Gestire un esercizio pubblico di vendita 
al dettaglio in autonomia, puntualità e responsabilità. - Selezionare i prodotti freschi 
raccolti in giornata, mondarli, e curare l’esposizione negli scaffali. - Conoscere tutti i 
prodotti e le loro caratteristiche, saper valorizzarli e saper soddisfare le curiosità e le 
esigenze del cliente. - Controllare e gestire le scadenze dei prodotti confezionati. - 
Provvedere all’ordine e alla pulizia dei locali adibiti alla distribuzione e al magazzino. - 
Gestire con responsabilità il registratore di cassa. - Saper rapportarsi con il cliente 
anche il più esigente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 IRRIGATION SYSTEMS

Il corso, della durata di 14 ore, serve a far conoscere le modalità di dimensionamento 
di un impianto irriguo, i sistemi di filtraggio in base alla fonte di approvvigionamento 
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idrico, tubi e altri materiali per l’irrigazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper dimensionare un impianto irriguo sia ad aspersione che a goccia, saper 
utilizzare il software per calcolo delle perdite di carico, saper progettare un impianto 
di irrigazione a goccia in Autocad, saper scegliere sistemi di filtraggio in base alla fonte 
di approvvigionamento idrico, conoscere tubi e altri materiali per l’irrigazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RILIEVO, ANALISI ED EDITING DEI DATI GEORIFERITI

Il corso, di 14 ore di docenza, è un aggiornamento professionale sull'utilizzo di 
strumenti GPS e GIS per il rilevamento e l'analisi del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze e competenze specifiche nell'ambito dei sistemi GIS (QGIS); 
acquisire e analizzare i dati territoriali e le funzioni avanzate di analisi dei modelli 
digitali del terreno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AGROLAB: LABORATORI TERRITORIALI DELL'AGROALIMENTARE DI BASSANO E 
ASIAGO

I Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di Bassano e Asiago fanno parte di una 
nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extrascolastico, pensati come 
spazi dove mettere in campo attività di innovazione e di orientamento al lavoro, ma 
anche progetti contro la dispersione scolastica e il recupero dei Neet (i giovani non 
inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro). All’interno del progetto il nostro 
Istituto ha la mansione specifica di coordinare e gestire il progetto, realizzando una 
struttura laboratoriale complessa formata da quattro grandi ambienti con servizi, 
compresa l’area esterna dell’Azienda Agraria.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La proposta presentata da questo Istituto (che è capofila del progetto) insieme al 
“Rigoni” di Asiago e in collaborazione con altre 10 scuole partner, permette di: I) 
Fornire un supporto per l’occupabilità in particolare in zone svantaggiate e per 
soggetti in difficoltà attraverso azioni di formazione ed informazione nella filiera agro-
alimentare che ha visto una forte crescita di autoimprenditorialità; II) creare laboratori 
territoriali su due punti di erogazione (Bassano ed Asiago) sviluppati anche con 
strumenti, metodologie ed applicazioni digitali, per dare supporto sia agli studenti che 
agli stakeholder per analisi ambientali, produzioni agricole in zone svantaggiate, prima 
trasformazione (olio, farine, formaggio, vino, ecc.), analisi dei prodotti agroalimentari 
ed elaborazioni gastronomiche; III) valorizzare i prodotti locali ed il made in Italy 
(caratterizzazione, analisi componenti nutrizionali, promozione filiera corta, 
certificazioni di qualità, sviluppo del turismo enogastronomico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Collaborazione tra 12 istituti del territorio

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’attività, svolta in collaborazione con l’ASL, prevede ogni anno le seguenti attività 
divise per classe: - per le classi prime prevenzione dei fenomeni di bullismo; - per le 
classi seconde educazione all’effettività e alla sessualità tramite incontri con 
un’assistente sociale e un’ostetrica; - per le classi terze incontri con personale medico 
sulla prevenzione dell’HIV/AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili; incontro 
con l’Associazione Italiana Soccorritori; - per le classi quarte attività e incontri con 
personale specifico relativi alla prevenzione della violenza sulle donne; - per le classi 
quinte incontro con un medico esperto su tematiche relative al consumo di droghe e 
di sostanze psicotrope; incontro con l’ADMO per sensibilizzare sulla tematica della 
donazione (di midollo osseo, sangue e organi).

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte in collaborazione con l'ASL mirano allo sviluppo del benessere 
generale degli alunni attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sè e 
di corrette modalità di relazione con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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 CORSI PER ADULTI

La scuola offre ad adulti e appassionati del territorio corsi di potatura, innesti, 
giardinaggio, progettazione e conduzione di orti e/o frutteti familiari, eventuali altre 
richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi forniscono le competenze di base necessarie alla gestione di orti e giardini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO BIONET

In collaborazione con "Veneto Agricoltura" e con la "Rete delle Scuole Agrarie del 
Triveneto", l'Istituto Parolini aderisce al progetto BIONET, che ha come scopo la 
caratterizzazione e conservazione di vecchie varietà di fruttiferi, orticole e cereali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo del progetto è sensibilizzare gli alunni sull'importanza di 
conservare e divulgare la biodiversità in agricoltura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO EDITORIA VERDERAME

Il periodico nasce nel 2004 per volere di un gruppo di docenti stimolati dall'allora 
preside Massimo Caneva, che aveva ben chiaro quanto fosse importante che un 
istituto particolare come il nostro si dotasse di uno strumento divulgativo dello 
spessore di Verderame. La rivista avrebbe dovuto, negli intenti che forgiarono la sua 
genesi, occuparsi in modo professionale sia di divulgazione settoriale che culturale in 
senso lato. Un organo capace di portare nel territorio le peculiarità del nostro istituto, 
promovendone le eccellenze didattiche. Una rivista aperta che accogliesse contributi 
da tutte le componenti interne e anche esterne, purché di qualità. Il bilancio a 15 anni 
dalla sua nascita si può considerare senz'altro positivo e tutti gli obbiettivi raggiunti. In 
tutti questi anni la rivista si è occupata dei più importanti temi che caratterizzano il 
mondo agricolo e ambientale con particolare attenzione alle peculiarità territoriali. 
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Verderame rimane uno strumento di condivisione culturale aperto e fondamentale 
per la crescita dell'Istituto e dei suoi alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa si propone di stimolare gli alunni ad ampliare il proprio bagaglio di 
conoscenza relativamente ai più importanti temi che caratterizzano il mondo agricolo, 
con particolare attenzione alle peculiarità territoriali; promuove lo sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 
ambientale e dei beni paesaggistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 SCAMBIO CON SCUOLA ALL’ESTERO

Circa quindici studenti, accompagnati da due insegnanti, trascorrono un periodo (una 
settimana) in un paese straniero, dove sono ospitati dalle famiglie di studenti di un 
Istituto agrario, partecipano alle lezioni a scuola, a visite guidate e lavorano ad un 
progetto concordato. La stessa ospitalità è poi offerta ai partner stranieri in Italia. Alla 
fine delle fasi dello scambio, il lavoro prodotto entra a far parte del documento di 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei anche stranieri, la 
conoscenza di altre abitudini di vita, di altre culture, dell’organizzazione e della 
didattica di altri istituti scolastici affini, per indirizzo, al nostro, e, grazie al confronto, 
stimolare una riflessione sui valori della cultura di appartenenza; potenziare le 
competenze linguistiche in L2 attraverso l’interazione con persone straniere; acquisire 
maggiore autonomia e consapevolezza; sviluppare il senso di appartenenza e di 
identità europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
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     Il progetto si avvarrà della collaborazione di tre docenti del nostro Istituto 

per reperire e prendere contatto con la scuola partner, coordinare il 

progetto e redigere la documentazione necessaria, incontrare le famiglie 

degli studenti coinvolti anche per organizzare l’ospitalità, programmare 

l’inserimento degli studenti stranieri nelle nostre classi, organizzare 

attività extra-scolastiche durante il periodo in cui si ospitano gli studenti 

stranieri, organizzare il viaggio per i nostri studenti e accompagnarli 

all’estero.

 MOVE LINGUISTICO

Il progetto si struttura in due distinte fasi: una prima fase di 40 ore da realizzarsi 
presso la sede del nostro Istituto; una seconda fase di formazione all’estero, della 
durata di 2 settimane consecutive, all’interno della quale devono essere realizzate 60 
ore di lezione/visite didattiche guidate; le attività devono essere svolte in college, 
istituti e centri accreditati per la formazione. Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo della Regione Veneto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la mobilità giovanile nella prospettiva di favorire cittadinanza attiva, 
inclusione sociale, solidarietà, apprendimento non formale e informale, anche 
attraverso lo sviluppo di capacità linguistiche che favoriscano l’ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro in Europa; ottenere una certificazione per la lingua inglese 
nell’ambito del QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
docenti del nostro istituto e un madrelingua 
esterno

Approfondimento

     Il numero di studenti partecipanti al progetto non può essere inferiore a 

quindici e non può superare le trenta unità. È possibile costituire gruppi 

di studenti provenienti da una singola classe e/o da più classi, 
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possibilmente del medesimo indirizzo di studi, purché del medesimo 

Ordinamento.

 PARTECIPAZIONE A GARE TRA ISTITUTI AGRARI

Preparazione degli studenti selezionati e partecipazione alle gare tra Istituti Agrari, 
quali: gara nazionale degli istituti tecnici, gara nazionale degli istituti professionali, 
gara nazionale degli istituti forestali, gare di riconoscimento morfologico di animali di 
allevamento, gare di riconoscimento botanico, eventuali altre competizioni relative ai 
prodotti agricoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Confronto con studenti di altri istituti agrari attraverso la competizione positiva. 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati con coinvolgimento degli alunni 
volti alla premialità e alla valorizzazione del merito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CITTADINANZA ATTIVA

Partecipazione ad iniziative proposte dagli assessorati dell'amministrazione comunale 
di Bassano del Grappa, quali ad esempio: Dialogando, Spazi comuni, Social day, Terre 
di mezzo, Peer education.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sentirsi coinvolti in percorsi di solidarietà; - Partecipare a percorsi di informazione e 
formazione sui temi della cittadinanza attiva; - Permettere ai ragazzi di essere attivi 
nella comunità promuovendo rapporti e relazioni autentiche tra territori; - 
Sperimentare, attraverso la testimonianza concreta, una tipologia volontariato che 
diventi palestra di cittadinanza e partecipazione; - Coinvolgere i ragazzi in attività 
extrascolastiche per prevenire la dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni e personale esperto esterno

Approfondimento
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Il Social Day:

è un percorso di cittadinanza attiva, gestito e realizzato dagli studenti e prevede:

• la formazione sui temi dei diritti, della pace e della giustizia per gli studenti;

• una giornata fortemente simbolica: un sabato in cui i ragazzi realizzano un’attività 
presso case di privati, negli oratori, nelle associazioni o altri ambienti, disponibili a 
farli lavorare ed eventualmente a offrire loro una ricompensa;

• i fondi vengono destinati a progetti di cooperazione scelti dai ragazzi stessi.

Il progetto che è coordinato dalla cooperativa sociale "Progetto Zattera Blu" di Schio 
e dall’associazione “Il Vulcano“ di Bassano del Grappa ha i seguenti obiettivi:

- Promuovere l’azione di una Città Sensibile in cui le giovani generazioni sollecitano 
il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità ispirate allo 
“sporcarsi le mani” e al “fare insieme”.

- Sentirsi coinvolti in percorsi di solidarietà.

- Partecipare a percorsi di informazione e formazione sui temi della cittadinanza 
attiva, della pace e della legalità.

- Pensare e organizzare un lavoro da svolgere il giorno del Social Day che possa 
venire ricompensato.

- Scegliere i progetti di solidarietà a cui destinare i fondi raccolti.

 

“La terra di Mezzo”:

è una proposta formativa per le “Nuove generazioni impegnate nel volontariato”. 
Propone dapprima un percorso di formazione per gli studenti con il contributo di 
alcuni formatori e testimoni significativi; poi degli incontri di organizzazione delle 
esperienze dirette. Sono coinvolte alcune associazioni di volontariato che i ragazzi 
possono scegliere per svolgere un periodo di esperienza concreta. Ogni ragazzo 
volontario sarà seguito da un tutor messo a disposizione dall’associazione presso la 
quale è impegnato e sarà coordinato da un “tutor delle esperienze”, facente parte 
dell’equipe di formatori per promuovere  una esperienza  che sia realmente 
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significativa.

Obiettivi:

• Promuovere in ambito giovanile la cultura del volontariato come pratica di 
cittadinanza attiva, favorendone la partecipazione.

• Permettere ai ragazzi di essere attivi nella comunità promuovendo rapporti e 
relazioni autentiche tra territori.

• Sperimentare, attraverso la testimonianza concreta, una tipologia volontariato che 
diventi palestra di cittadinanza e partecipazione.

 

Peer Education:

il percorso proposto si avvale dello strumento della “peer e video education”, cioè 
un’attività di progettazione, realizzazione e diffusione di progetti video e/o di altra 
natura da parte di un gruppo di giovani (peer), finalizzati alle attività di promozione 
di un messaggio culturale e destinata ad altri ragazzi o anche a tutta la comunità 
locale. La tematica dei “diritti” raccoglie l’interesse dei ragazzi in modo profondo, 
rilanciando la dimensione dell’integrazione multiculturale verso un concetto di 
estensione inclusiva dei diritti a ciascun essere umano in quanto individuo 
portatore di dignità.

Obiettivi:

• Attivare un processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte 
di un gruppo di ragazzi ad un altro gruppo di pari.

• Avviare una vera e propria occasione per discutere liberamente e sviluppare 
momenti trasversali intensi.

• Trasmettere informazioni attraverso una progettazione e una realizzazione delle 
azioni ideate dai ragazzi stessi.

• Interagire con i coetanei e con il mondo adulto sviluppando abilità di pensiero 
critico.

• Rafforzare identità di ognuno come forma di prevenzione primaria fondata sul 
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riconoscimento del diritto/dovere dei giovani di assumere la responsabilità del 
proprio percorso di vita e della propria salute.

• Promuovere relazioni sociali costruttive ed efficaci.

 

Spazi Comuni:

in collaborazione con l’assessorato alle Politiche dell’Infanzia, Giovani Generazioni e 
Sport, del Comune di Bassano del Grappa e la cooperativa “Adelante” si intende 
mettere in rete tutti i soggetti che condividono spazi e tempi scolastici e non, per 
coinvolgere in particolare i ragazzi che faticano a stare nei tempi e negli spazi della 
scuola. L’azione prevede la realizzazione di un progetto di cittadinanza attiva in una 
realtà del terzo settore locale rivolto agli studenti che si trovano in una situazione di 
disagio scolastico o in presenza di un provvedimento disciplinare.

Obiettivi:

• Coinvolgere i ragazzi in attività extrascolastiche per prevenire la dispersione.

• Generare spazi di riflessione e condivisione tra la scuola e il territorio.

• Sperimentare un’esperienza educativa all’insegna dell’accoglienza, della 
condivisione e del rispetto verso l’ambiente e le persone svantaggiate.

• Riappropriarsi degli spazi comuni.

• Progettare laboratori interistituto con scambio di competenze tra studenti di 
diverse scuole e con la partecipazione di esperti esterni (laboratorio di fotografia e 
mostra itinerante nei luoghi di dispersione, giornalino interistituto, laboratorio di 
teatro, dibattiti e discussioni su tematiche che interessano il mondo giovanile).

 COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA 
COMPARATA E ALIMENTAZIONE

Partecipazione ad una serie di convegni selezionati. Lavori laboratoriali da definire di 
volta in volta. Produzione di elaborati e relazioni tecniche da parte degli studenti 
coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Preparare gli studenti ad un rapporto maggiormente informato e consapevole sulle 
tematiche legate alla sicurezza alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 DIDATTICA AL CENTRO MONTANO SPERIMENTALE RIFUGIO LAZZAROTTO

Il centro montano didattico sperimentale viene utilizzato, oltre che per attività di PCTO 
e di orientamento per studenti delle classi seconde, anche per lo svolgimento di corsi 
tecnici e/o professionali quali ad esempio: riconoscimento ed uso delle principali erbe 
alimurgiche locali; uso non professionale della motosega; uso degli strumenti forestali.

Obiettivi formativi e competenze attese
A seconda del corso, sviluppare competenze tecnico - professionali specifiche 
dell'ambiente montano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DIDATTICA IN AZIENDA AGRARIA

L'azienda agraria dell'Istituto è utilizzata per le normali attività didattiche curricolari ed 
è sede di sperimentazioni e lezioni tecnico-pratiche, oltre che di produzioni agricole 
propriamente dette. Nelle strutture dell'azienda agraria si svolgono anche attività 
specifiche, quali ad esempio: - Corso di Apicoltura; - Corso di Agricoltura Biodinamica; - 
Orti sociali a scuola "Orto in pagella"; - Percorso d'inclusione "Dal seme all'insalata"; - 
Corso pratico sull'uso della falce da fieno; - CantinaPro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare le competenze tecniche e professionali in ambiti specifici che non riescono 
ad essere trattati in modo approfondito durante il normale orario curricolare; - 
rendere gli allievi coinvolti autonomi nella gestione sia dell'apiario che degli orti sociali; 
- stimolare una maggior consapevolezza relativa al concetto di sostenibilità in 
agricoltura, sia con la pratica dell'agricoltura biodinamica che con l'uso di uno 
strumento antico come la falce da fieno; - acquisire competenze al fine di migliorare la 
produzione enologica, grazie anche al supporto di esperti esterni; - migliorare 
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l'inclusione all'interno dell'istituto coinvolgendo gli studenti diversamente abili nelle 
attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature e strumenti dell'azienda agraria per la 
semina di orticole.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Corso di Apicoltura:

il corso viene svolto per rinnovare il gruppo apicoltura attuale integrandolo con altri 
giovani allievi motivati, al fine di consentire la gestione autonoma dell'apiario da 
parte degli stessi.

Si avvarrà della collaborazione di un apicoltore professionista che terrà alcune 
lezioni teorico-pratiche del corso; della Scuola di agraria di San Michele all’Adige per 
una visita al centro di sperimentazione - settore apicoltura; di un'azienda apistica 
professionale del territorio che ospiterà una visita tecnica.

Il progetto è volto a creare un gruppo di alunni che, supportato dai docenti, sia in 
grado di gestire l’apiario della scuola e di perseguire i seguenti obiettivi: 

- promozione e sostegno dell’apicoltura come attività di tutela delle api, del 
territorio e della biodiversità;

- conoscenza  ed attuazione delle pratiche apistiche atte a condurre nel modo 
corretto un alveare ed un apiario con metodo biologico;

- conoscenza ed attuazione delle pratiche apistiche atte a produrre, raccogliere, 
estrarre e confezionare del miele e altri prodotti apistici (cera, propoli);

- conduzione e produzione di miele utilizzando un’arnia orizzontale top bar.

 

Corso base di Agricoltura Biodinamica:

Il progetto è rivolto alle classi in cui si insegna la disciplina Produzioni e 
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Trasformazioni e Valorizzazione dei prodotti.  Prevede un’uscita didattica presso la 
fondazione Le Madri di Rolo (RE), presso la quale si tengono corsi di biodinamica e 
interventi didattici gratuiti rivolti agli studenti ed adulti, inoltre si cura la 
preparazione e la vendita dei preparati biodinamici.

Si richiederà l'intervento del Dott. Icardi, (viticoltore biodinamico di Cuneo), che 
alcuni anni fa ha seguito le prime sperimentazioni di biodinamica nella scuola e ha 
tenuto lezioni teoriche rivolte agli studenti.

Finalità principale: sperimentare nel vigneto posto a nord dell’azienda agraria della 
scuola il sistema di agricoltura biodinamica che per eccellenza si presenta come uno 
fra i sistemi di agricoltura ecosostenibile ed ecocompatibile maggiormente in 
armonia con Madre Terra.

Finalità secondaria: fare conoscere e fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
applicare uno dei sistemi di agricoltura alternativi che consente il rispetto dei cicli 
naturali e la produzione di alimenti sani per l’uomo.

Obiettivi:

- Fornire le principali indicazioni su tutti i principali sistemi di agricoltura alternativi 
agli studenti;

- Utilizzare il vigneto a Nord per la sperimentazione misurando oggettivamente i 
miglioramenti della struttura del suolo, osservare il cambiamento della biodiversità 
rispetto alle altre zone dell’azienda agraria dell’istituto, seminare delle essenze da 
sovescio che diventano, fra l’altro,  materiale didattico vivente per lo studio che 
potrebbe interessare altre discipline ed insegnanti (es. botanica sistematica);

- L’obiettivo finale a lungo termine, anche se difficile da raggiungere, è che l’azienda 
agraria della scuola in futuro possa diventare la prima scuola in Italia dove si pratica 
solo agricoltura biodinamica certificata con il marchio Demeter (ente certificatore 
dell’agricoltura biodinamica).

 

Orto in Pagella:

Il progetto si propone di coltivare prodotti autoctoni, nel periodo che va da Marzo 
ad Agosto, ed è rivolto a cittadini esterni all’Istituto agrario A. Parolini, interessati 
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allo scambio culturale con i giovani allievi sul tema dell’agricoltura sostenibile, e agli 
alunni del triennio che abbiano acquisito:

- competenze botaniche ed agronomiche acquisite almeno a livello base;

- abilità comunicative e competenze informatiche per la gestione di una piattaforma 
social utile alla comunicazione con i fruitori esterni.

Obiettivi:

il progetto si pone l’obiettivo di far sviluppare negli alunni del triennio una spiccata 
competenza sociale e comunicativa. In particolare, si propone di far acquisire agli 
allievi una maggiore autostima e consapevolezza delle loro competenze, tale da 
poter interagire con persone esterne all’istituzione scolastica e assisterle nella 
coltivazione di un piccolo orto biologico.

Altra finalità perseguita è quella Promozionale. Pensare l’istituzione scolastica come 
un luogo aperto ai cittadini del Bassanese, per far conoscere loro, l’offerta formativa 
della scuola e promuoverla come punto di riferimento comprensoriale sui temi 
agroambientali.

 

Corso pratico sull'uso della Falce da Fieno:

corso pratico per imparare ad usare un antico strumento di taglio dell'erba, nel 
segno del sostenibile.

Obiettivo: recupero di abilità motorie fini in contrasto con la costante e dilagante 
perdita di motricità che investe in particolar modo i cosiddetti "nativi digitali".

 

Dal Seme all'Insalata:
 
Il progetto è svolto durante il periodo invernale, offrendo occupazione 
giornaliera del tempo, nell’arco della giornata scolastica. É stato ideato per 
far capire ai ragazzi diversamente abili le fasi di semina, ripichettatura, 
coltivazione e raccolta dell’insalata, rendendoli partecipi con la loro 
operatività della collaborazione con il punto vendita (nel corso della 
mattinata si può raccogliere l’insalata al bisogno).

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.  " ALBERTO PAROLINI"

 
Obiettivo: il progetto ha come finalità l’insegnamento del processo 
produttivo di coltivazione di Insalata in ambiente protetto (serra), 
incentivando le attività manuali dei ragazzi con difficoltà, esecuzione di 
piccoli lavori da svolgere in serra su bancali in modo da non stancare la 
schiena ed appassionare gli alunni.
 

 DISSESTO IDROLOGICO

Il progetto si sviluppa nelle tre seguenti fasi: - lezione in classe di 2 ore per illustrare 
alcuni aspetti legati all’argomento (frane, cosa sono come si innescano, etc); - Uscita 
sul territorio (Marostica); - Lezione in classe di 2 ore per raccogliere le impressioni 
degli alunni e chiudere la tematica sul ripristino ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di istruire gli allievi sulle cause che generano un fenomeno 
franoso, di prepararli alla gestione della frana e al recupero del territorio interessato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO SULLA REALIZZAZIONE DEI MURETTI IN PIETRA SECCA

Far apprendere ai corsisti, con lezioni sia teoriche che pratiche, le tecniche di 
costruzione e ricostruzione dei muretti in pietra secca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della preservazione del paesaggio terrazzato. Promuovere il 
muretto a secco come elemento utilizzabile nella progettazione di ingegneria 
naturalistica e come elemento costruttivo e decorativo per parchi e giardini. 
Aggiornamento interno per i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 REALIZZAZIONE DISPENSA MULTIMEDIALE DI VALORIZZAZIONE
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Elaborazione di un manuale per gli studenti relativo alla disciplina “Valorizzazione delle 
attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria”. Lavoro di raccolta del 
materiale e di ricerca della normativa, compilazione, editing ed impaginazione della 
dispensa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'apprendimento da parte degli alunni della disciplina "Valorizzazione delle 
attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria” usando materiale 
aggiornato e di facile comprensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CARCERE A SCUOLA

Il corso è rivolto agli studenti che frequentano le classi quarta e quinta e prevede: - 
eventuale proiezione di un film per introdurre il tema; - 4 incontri con esperti esterni 
sui temi della legalità da elaborare in modo interdisciplinare all'interno del Consiglio di 
classe; - solo per le classi quinta è prevista la visita al carcere con l'incontro dei 
detenuti e della polizia penitenziaria, la visita ad una cella, pranzo e partita di calcio 
presso la casa circondariale. Durante la partita di calcio le ragazze incontreranno i 
volontari. Sarà richiesto ad ogni alunno un elaborato in forma scritta con le riflessioni 
relative all’esperienza. Possibile partecipazione alla trasmissione BassanoGeneration, 
radio amatoriale che trasmette ogni lunedì su radio Cooperativa di Padova.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è quello di introdurre gli alunni ai temi legati alla legalità, alla 
responsabilità individuale, al reato, alla pena e alla rieducazione, oltre che a far 
conoscere tutte le attività di volontariato presenti nel carcere. Obiettivo è anche quello 
di aumentare la consapevolezza degli alunni sulle conseguenze dei propri 
comportamenti. Con la partecipazione alla trasmissione radiofonica saranno affinate 
le capacità espositiva e di sintesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

 METODO DI STUDIO
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Attività suddivisa in due momenti: - laboratori pomeridiani indirizzati a piccoli gruppi 
di alunni, per aiutarli ad individuare lo stile di apprendimento più adatto alle loro 
attitudini e rafforzare la motivazione personale; - interventi personalizzati al mattino 
per sostenere e rinforzare singoli casi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'acquisizione, da parte degli alunni, dei contenuti offerti in aula. Sviluppare 
competenze e abilità trasversali utili nelle discipline di area d'indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 NOTTE IN TRINCEA

Approfondire in modo laboratoriale e interdisciplinare alcuni temi specifici della 
Grande Guerra, per elaborare un prodotto da presentare nell’uscita finale prevista per 
maggio sul Monte Palon. L’uscita ha come scopo quello di coinvolgere la dimensione 
fisica, sensoriale ed emotiva oltre che intellettuale, degli allievi. “Una notte in trincea” 
propone una esperienza didattica del tutto particolare, in cui gli studenti “sono messi 
in situazione”, in contesti solo vagamente immaginati. Il provare l’esperienza di 
“soldato in trincea" permette loro di comprendere con maggiore consapevolezza, ciò 
che scrittori come Lussu o Rigoni Stern, Ungaretti ed altri meno conosciuti hanno 
cercato di trasmettere attraverso la letteratura e la loro testimonianza. La conoscenza 
storica e l'esperienza proposta aiutano a fissare e recuperare la memoria del passato, 
parte integrante di una cultura locale e nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un rapporto tra studenti, territorio, forze di volontariato A.N.A. e C.A.I.; - 
Avvicinare gli studenti alla frequentazione di musei; - Acquisizione di soft-skills 
necessarie alla rappresentazione di alcuni aspetti storico-letterari del primo conflitto 
Mondiale.

DESTINATARI

Gruppi classe

 EXTRASPORT
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Il progetto Extrasport nasce da un accordo di rete tra le scuole superiori di Bassano 
del ed è finalizzato allo sviluppo dell'attività motoria e sportiva degli alunni del 
territorio di Bassano con corsi di approfondimento in orario extrascolastico presso le 
sedi delle scuole referenti, incontri sportivi tra i vari Istituti, collaborazioni con il 
Comune di Bassano del Grappa e i giovani rappresentanti del progetto ''Spazi comuni'' 
(patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa) ed eventuali corsi di aggiornamento 
per docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto promuove l'educazione al movimento come stile di vita sano e la valenza 
formativa delle occasioni di incontro sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE

I viaggi, le visite e le uscite necessitano di una fase progettuale fin dall'inizio dell'anno 
scolastico all'interno di una programmazione condivisa da ciascun Consiglio di classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Queste attività si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano e 
dell’Unione Europea nei suoi molteplici aspetti: naturalistico-ambientali, economici, 
artistici, culturali, tecnico/professionali. Nel caso di viaggi all'estero, obiettivo è anche 
l’approfondimento culturale e linguistico del Paese di destinazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

I viaggi d'Istruzione, le visite culturali e le uscite didattiche sono regolamentati da un 
apposito paragrafo all'interno del Regolamento d'Istituto. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

I Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare di 
Bassano e Asiago fanno parte di una nuova 
generazione di laboratori aperti anche in 
orario extrascolastico, pensati come spazi 
dove mettere in campo attività di 
innovazione e di orientamento al lavoro, ma 
anche progetti contro la dispersione 
scolastica e il recupero dei Neet (i giovani non 
inseriti in percorsi di studio né nel mondo del 
lavoro). All’interno del progetto il nostro 
Istituto ha la mansione specifica di 
coordinare e gestire il progetto, realizzando 
una struttura laboratoriale complessa 
formata da quattro grandi ambienti con 
servizi, compresa l’area esterna dell’Azienda 
Agraria.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

La proposta presentata da questo Istituto 
(Capofila del progetto), insieme al “Rigoni” di 
Asiago, ed in collaborazione con altre 10 scuole 
partner  prevede la realizzazione di Laboratori 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Territoriali per:

i) Dare un supporto per l’occupabilità in 
particolare in zone svantaggiate e per soggetti in 
difficoltà attraverso azioni di formazione ed 
informazione nella filiera agro-alimentare che ha 
visto una forte crescita di auto imprenditorialità;

ii) Creazione di laboratori territoriali su due punti 
di erogazione (Bassano ed Asiago) sviluppati 
anche con strumenti, metodologie ed applicazioni 
digitali, per dare supporto sia agli studenti che 
agli stakeholder in: analisi ambientali, produzioni 
agricole in zone svantaggiate, prima 
trasformazione (olio, farine, formaggio, vino, 
ecc.), analisi dei prodotti agroalimentari, 
elaborazioni gastronomiche;

iii) Valorizzare i prodotti locali ed il made in Italy: 
caratterizzazione, analisi componenti nutrizionali, 
promozione filiera corta, certificazioni di qualità, 
sviluppo turismo enogastronomico.

In particolare i temi/attività in cui saranno 
impegnati i diversi istituti, come riportato 
nell’“accordo di rete” (allegato) riguardano:

- Istituto Agrario Parolini: coordinamento e 
gestione del progetto; realizzazione di una 
struttura laboratoriale complessa formata da 
quattro grandi ambienti con servizi, compresa 
l’area esterna dell’Azienda Agraria. 
Dovranno essere sviluppati: il settore 
trasformazioni (cantina, sala lavorazione cereali, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

mini-frantoio + lavorazione orticoli-frutta); il 
settore analisi prodotti agroalimentari; il settore 
analisi ambientali; e il potenziamento dell’azienda 
agraria didattica/punto vendita.

- Istituto Agrario ed Alberghiero di Asiago con la 
realizzazione di: laboratorio di agraria per le 
produzioni agroalimentari di montagna; 
laboratorio di analisi; laboratorio di cucina, 
pasticceria, bar e di trasformazione lattiero 
casearia;

- ITET Einaudi Bassano del Grappa: servizi per il 
marketing e la cartografia/mappatura del 
territorio (geometri);

- ITIS Fermi Bassano del Grappa: servizi per la 
meccatronica (droni e rilevazione del territorio) 
sviluppo di app (settore informatico);

- IIS Remondini Bassano del Grappa: sviluppo dei 
servizi del turismo enogastronomico in sinergia 
conl’indirizzo Turismo dell’IIS di Asiago;

- Liceo Artistico De Fabris di Nove: fablab servizi 
per il packaging (studio e design di nuove forme 
di packaging, anche con stampa 3D);

- Liceo classico G.B. Brocchi e Liceo scientifico J. 
Da Ponte: supporto scientifico nell’analisi di 
dati territoriali, ambientali e degli alimenti, 
nonché supporto metodologie ed applicazioni 
digitali e nella redazione ed elaborazione di 
materiale divulgativo.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Istituti Comprensivi di Gallio, Asiago, Lusiana e 
Mussolente: daranno supporto per valutare 
l’orientamento e per la ricerca dei fabbisogni 
educativi e dell’offerta occupazionale 
del territorio e conseguentemente 
allarimodulazione dell’offerta formativa scolastica 
nell’ottica dell’occupabilità.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSAA " ALBERTO PAROLINI" - VIRA014015
ITA "A.PAROLINI" - VITA014011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola guida lo studente a verificare 
l'efficacia del proprio percorso formativo: mette l’alunno nelle condizioni di 
verificare in itinere il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite e 
permette al docente di formulare un giudizio globale che rispecchi il 
raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso modo la valutazione consente allo 
studente di riflettere sull’efficacia del proprio impegno rispetto al livello di 
preparazione raggiunto e all’insegnante di verificare e rimodulare la propria 
attività. La valutazione periodica tiene conto della situazione individuale di ogni 
alunno valutato rispetto al raggiungimento degli obiettivi minimi ma anche 
rispetto al livello di partenza e al contesto dell’intera classe.  
Si tiene conto inoltre dei seguenti aspetti:  
- conoscenza degli argomenti;  
- conoscenza dei linguaggi specifici delle discipline;  
- capacità di analisi;  
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- capacità di mettere in relazione conoscenze appartenenti ad ambiti e fenomeni 
diversi;  
- capacità critica;  
Oltre alla valutazione delle prove, i docenti tengono conto anche dei seguenti 
parametri di riferimento:  
- attenzione;  
- impegno;  
- partecipazione al dialogo educativo;  
- ritmo di lavoro, puntualità nelle consegne e rispetto degli impegni presi;  
- rispetto delle regole di gruppo.  
La media del periodo si calcola su un congruo numero di valutazioni (non meno 
di due).  
Gli alunni assenti al momento delle verifiche programmate sono valutati con 
modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle normali attività didattiche.  
Gli alunni con PEI e PDP vengono valutati riferendosi e quanto previsto nei 
rispettivi Piani.  
In allegato la griglia d’Istituto per la valutazione degli apprendimenti.

ALLEGATI: Griglia_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento a tre macro-obiettivi in 
base ai quali sono poi declinati i descrittori della griglia di valutazione allegata:  
- rispetto delle persone, socializzazione corretta, rispetto dei ruoli;  
- rispetto delle leggi, delle regole, dei regolamenti (classe, laboratori, spazi 
comuni, ambiente);  
- rispetto del patrimonio (classe, laboratori, spazi comuni, ambiente).

ALLEGATI: Griglia_comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’alunno viene ammesso alla classe successiva in sede di scrutinio finale se 
consegue un voto nel comportamento non inferiore a 6/10 e una valutazione che 
presenti la sufficienza in tutte le discipline.  
Si sospende invece il giudizio per quegli studenti che presentano valutazioni 
insufficienti in una o più discipline che il Consiglio di Classe ritiene recuperabili 
prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Il giudizio può essere sospeso 
per massimo tre discipline e, solo in casi eccezionali e per ragioni comprovate, 
per quattro discipline.  
Non risultano ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano 
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insufficienze non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo in più 
di tre materie, fatti salvi i casi particolari testé menzionati.

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

Fermi restando i criteri generali di cui sopra, si fa riferimento alle Ordinanze 
ministeriali pubblicate di anno in anno.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri generali per l’attribuzione del credito formativo e scolastico sono stati 
deliberati dal Collegio dei Docenti fin dall’entrata in vigore della normativa e sono 
stati opportunamente adattati o specificati secondo i mutamenti delle 
disposizioni ministeriali, seguendo in particolare l’O.M. 99/09, il DPR 122/09 e il 
D.lgs. 62/17, art. 15, e le tabelle allegate.  
Il Collegio ha pertanto deliberato che sia il Consiglio di Classe ad attribuire il 
credito scolastico e il credito formativo secondo quanto indicato nella tabella 
allegata.

ALLEGATI: Tabella_attribuzione_crediti.pdf

Regolamenti d'Istituto:

Per la consultazione dei regolamenti d'Istituto si rimanda a quanto pubblicato sul 
sito della scuola

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola propone un’idea di inclusione ampia e rivolta a tutti gli alunni per 

renderli in grado di sviluppare le loro potenzialità secondo interventi 

differenziati e ponendo attenzione alle specificità e ai bisogni individuali. Tutte 

le attività progettate hanno come scopo prioritario e fondante lo sviluppo di 

un adeguato senso dell’autonomia sia per l’integrazione sociale e lo sviluppo 

di modi adeguati di rapportarsi agli altri, sia per il potenziamento delle abilità 

cognitive possedute e l’acquisizione di competenze culturali e professionali.

Particolare cura viene prestata agli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

attraverso un numero significativo di azioni, in linea con la maggior parte delle 
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scuole ai vari livelli territoriali, privilegiando i progetti che coniugano 

socializzazione e apprendimento e fanno leva sullo sviluppo del potenziale 

dell’alunno e su una corretta definizione della loro autostima.

All’inizio di ogni anno scolastico ogni Consiglio di Classe redige un Piano 

Educativo Individualizzato per ogni alunno con L.104/09 presente nella classe 

assieme ai genitori, agli specialisti che lo hanno in cura e a tutte le figure 

relazionali che sono in relazione con lui; il Piano viene monitorato con 

regolarità e gli obiettivi e le modalità d’intervento vengono ricalibrati in caso di 

bisogno. Gli interventi didattico-educativi vengono costruiti sulla base del 

Piano e mirano all’acquisizione di competenze collegate a una 

programmazione globalmente riconducibile a quella della classe oppure alla 

definizione di un Progetto di vita. Gli interventi di questo secondo tipo, che 

attuano una programmazione differenziata rispetto a quella della classe, 

mirano anche ad individuare le agenzie del territorio preposte 

istituzionalmente a favorire il successivo inserimento dell’alunno nel mondo 

del lavoro, anche attraverso la realizzazione di protocolli d’intesa con vari enti 

e associazioni (ad esempio CEOD). Una cura identica viene riservata 

all’accoglienza degli alunni provenienti dal primo ciclo d’istruzione o da altre 

scuole per garantire la maggior continuità possibile con i tipi di intervento già 

prestati e creare un ambiente di apprendimento sereno e di fiducia reciproca.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) i Consigli di Classe 

elaborano un Piano Didattico Personalizzato in cui indicano le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi adottati per ogni area disciplinare e 

ritenuti più adatti alle caratteristiche dell’alunno e alle strategie didattico-

educative concordate fra i docenti. Anche in assenza di diagnosi conformi alla 

L. 170/10, di fronte a difficoltà di apprendimento o a situazione di disagio 

linguistico, affettivo-relazionale o socioculturale, i Consigli deliberano di 

adottare opportune misure dispensative e strumenti compensativi che 
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vengono formalizzati in un Piano Didattico Personalizzato. L’Istituto organizza 

periodicamente corsi di formazione per docenti sulle metodologie didattiche 

per alunni con bisogni educativi speciali.

A partire dall’anno 2018/19 è stato istituito il Team antibullismo che si occupa 

di prevenire e arginare l’emergere di fenomeni di bullismo e promuovere una 

cultura del rispetto e dell’accoglienza reciproca. Da anni l’Istituto è impegnato 

in un progetto che coinvolge tutte le classi offrendo percorsi differenziati di 

educazione all’affettività, alla sessualità e alla solidarietà.

La Scuola si sta attivando per rendere continuative attività rivolte ad alunni 

con disagio socioculturale e scolastico in collaborazione con cooperative ed 

enti del territorio. È in fase di elaborazione la proposta di una collaborazione 

formalizzata con tali enti al fine di costituire un team di lavoro composto da 

specialisti, educatori professionali e docenti dell’Istituto.

Da alcuni anni la Scuola è impegnata in percorsi di peer teaching con 

personale specializzato riguardanti le strategie e le metodologie più adatte 

alla formazione e valorizzazione degli alunni ad Alto Potenziale in un contesto 

di inclusione diffusa.

Per rispondere alle richieste degli studenti nelle singole discipline, la scuola 

propone attività di recupero e rinforzo svolte in itinere da docenti della scuola 

e corsi estivi, talora usando la modalità  peer tutoring; inoltre attua interventi 

per favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari attraverso specifici progetti di approfondimento scientifico e 

professionale.

L’Istituto valuta e accoglie i progetti aventi come fine il potenziamento delle 

competenze di base e delle competenze chiave di cittadinanza, l’inclusione 

sociale e la lotta al disagio messi a bando dal MIUR o da altri enti, ad esempio 

FSE-POR sull'economia circolare. L’Istituto ha avanzato la propria candidatura 

per altri progetti nell’ambito del PON 2014-2020: “Cittadinanza e creatività 
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digitale”, “Inclusione sociale e lotta al disagio” (seconda edizione), 

“Competenze di base” (seconda edizione), “PCTO”, tuttora in attesa di 

approvazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l'alunno con disabilità durante l’anno scolastico. Il suo fine 
generale è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la 
socializzazione e le relazioni interpersonali, facendo leva sulle capacità e le potenzialità 
dell’alunno. Fino all’anno 2018/2019 il Consiglio di Classe, supportato in particolare 
dall’insegnante di sostegno, presa visione della certificazione dell’alunno e della 
Diagnosi Funzionale, redigeva il Profilo Dinamico Funzionale, valevole per due anni, in 
cui riportava le caratteristiche dell'alunno in riferimento agli assi cognitivo, affettivo-
relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, 
neuropsicologico, dell’autonomia e dell’apprendimento, le difficoltà di apprendimento 
conseguenti al disturbo e le possibilità di recupero, le capacità da sostenere e 
rafforzare e l'analisi del suo sviluppo potenziale a breve e medio termine. Sulla base del 
P.D.F., ossia partendo dalla ricognizione delle competenze, delle abilità e soprattutto 
delle potenzialità dell’alunno, veniva elaborato il P.E.I. quale progetto educativo e 
didattico individualizzato contenente le modalità e i processi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi, didattici, educativi, relazionali e di autonomia. 
Conformemente alla L. 104/92, il Consiglio di Classe definisce il PEI all'inizio dell’anno 
scolastico ed entro novembre lo condivide con i genitori, l’equipe sociosanitaria 
dell’A.S.L. di riferimento ed eventuali altre figure professionali in rapporto con l’alunno. 
Nel corso dell’anno il Piano è rivedibile al fine di ricalibrare eventualmente gli obiettivi e 
le strategie sulla base dei feedback ricevuti dall’allievo e delle osservazioni delle diverse 
figure professionali ed educative che interagiscono con lo studente. Sono perciò 
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previste una verifica intermedia fra gennaio e febbraio e una verifica finale per indicare 
o suggerire possibili strategie e obiettivi da adottare nel P.E.I. dell’anno successivo. Dal 
1° gennaio 2019 il Profilo Dinamico Funzionale e la Diagnosi Funzionale sono sostituiti 
da un unico documento, il “Profilo di funzionamento”, redatto dall’équipe sociosanitaria 
e propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, genitori, specialisti aventi in carico l’alunno, eventuali operatori 
socio-sanitari o altre figure professionali in relazione con l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente e in sinergia con la scuola al percorso educativo 
dell’alunno. La scuola è attenta a instaurare e mantenere comunicazioni costanti con la 
famiglia al fine di tenere monitorata la situazione dell’alunno e intervenire 
congiuntamente qualora emergessero disagi o difficoltà, ma soprattutto per valorizzare 
i progressi, rafforzare le capacità e sviluppare le potenzialità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.  " ALBERTO PAROLINI"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con PEI, PDP o in situazioni di disagio è una valutazione di 
tipo formativo, che si fonda prioritariamente sul progresso dell’alunno rispetto alla 
situazione di partenza e sul suo impegno. Nei casi specifici i processi di valutazione 
vengono individualizzati conformemente alle capacità in gioco, mirando a valorizzare i 
punti di forza, a compensare i punti di debolezza e a sviluppare il potenziale 
dell’alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola cura l’accoglienza degli alunni provenienti dal primo ciclo d'istruzione, 
prendendo contatti con l’istituto di provenienza, coi docenti referenti e attuando stage 
orientativi. La scuola si preoccupa di assistere e affiancare l‘alunno nella scelta 
dell’indirizzo al secondo anno e fornisce suggerimenti sull’inserimento lavorativo 
mediante stage in strutture apposite durante l’ultimo anno nonché al raggiungimento 
della maggiore età da parte dello studente.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza, progetta e 
coordina con il Dirigente le attività previste 
per l’avvio dell’anno scolastico, collabora 
all’organizzazione interna dell’Istituto per le 
risorse e il personale, favorisce 
l’inserimento di nuovi docenti ed eventuali 
supplenti, cura le relazioni col personale 
ATA, i docenti, gli studenti e i genitori, 
coordina le Funzioni Strumentali e i 
coordinatori di dipartimento; cura la 
predisposizione del PTOF, coordina il piano 
delle uscite didattiche e dei viaggi 
d’istruzione, collabora con gli uffici 
amministrativi nell’organizzazione delle 
iscrizioni, degli scrutini, dell’adozione di 
libri di testo, dell’elezione degli organi 
collegiali, collabora con il Dirigente e i 
coordinatori di dipartimento nella 
formulazione dell’organico e nella 
composizione dei Consigli di Classe, 
collabora alla formazione delle classi e alla 
loro dislocazione nelle sedi; partecipa alle 

Collaboratore del DS 2
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riunioni di Staff. Il secondo collaboratore 
sostituisce il Dirigente in caso di assenza, 
progetta e coordina con il Dirigente le 
attività previste per l’avvio dell’anno 
scolastico, collabora all’organizzazione 
interna dell’Istituto per le risorse e il 
personale, favorisce l’inserimento di nuovi 
docenti ed eventuali supplenti, cura le 
relazioni col personale ATA, i docenti, gli 
studenti e i genitori, cura il piano delle 
assenze del personale docente, elabora il 
Piano annuale delle Attività, collabora con il 
docente incaricato dell’elaborazione 
dell’orario scolastico e con gli uffici 
amministrativi nell’organizzazione delle 
iscrizioni, degli scrutini, dell’adozione di 
libri di testo, dell’elezione degli organi 
collegiali; coordina le azioni per il passaggio 
degli studenti dalle altre scuole, collabora 
con il Dirigente e i coordinatori di 
dipartimento nella formulazione 
dell’organico e nella composizione dei 
Consigli di Classe; coordina le azioni 
preparatorie agli esami integrativi e di 
Stato, verbalizza le sedute del Collegio dei 
Docenti e partecipa alle riunioni di Staff.

La Funzione Strumentale Gestione PTOF, 
RAV, PdM e Rendicontazione sociale, 
monitora e coordina l’attuazione del PTOF, 
avanza proposte di miglioramento, 
coordina l’autovalutazione d’Istituto e la 
redazione del RAV, propone e predispone il 
Piano di miglioramento, rileva i bisogni 
formativi dei docenti in coerenza con il 
PdM, coordina e predispone la 
rendicontazione sociale. La Funzione 

Funzione strumentale 4
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Strumentale per la Didattica e la 
Metodologia laboratoriale promuove 
l’innovazione didattico-metodologica, 
monitora l’efficacia dell’azione didattica, 
attraverso una relazione costante coi 
coordinatori di dipartimento e di classe, 
coordina la partecipazione degli studenti a 
concorsi, gare e iniziative varie e la 
calendarizzazione delle prove comuni per 
classi parallele. La Funzione Strumentale 
per il Benessere a scuola e l’Inclusione 
coordina e promuove l’avvio di progetti e 
azioni volti a favorire l’inclusione, il 
benessere e la lotta al disagio, ponendosi 
anche come punto di raccordo con enti 
esterni, diffonde proposte provenienti da 
enti culturali e istituzionali aventi come 
obiettivo esplicito o implicito la promozione 
del dialogo e della comunicazione 
rispettosa, fornisce consiglio e supporto ad 
alunni e docenti, promuove la formazione 
su pratiche metodologico-didattiche 
inclusive, si rapporta con le altre figure 
dell'Istituto preposta all'inclusione e alla 
lotta al disagio (il coordinatore 
dell'inclusione, il referente degli alunni con 
D.S.A., il referente del Team antibullismo), 
coordina il G.L.I. La Funzione strumentale 
Innovazione Tecnologica e Digitale 
promuove lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione, la formazione dei 
docenti per l'innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale.
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Capodipartimento

Presiede alle riunioni di Dipartimento, 
condivide le linee di indirizzo disciplinare, le 
programmazioni e le griglie di valutazione, 
attiva il confronto sullo svolgimento delle 
programmazioni dei singoli docenti e sui 
punti di forza e le criticità dei testi in 
adozione, raccogliendo le richieste di 
sostituzione, coordina l’elaborazione delle 
prove comuni, propone linee comuni sulle 
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 
e fornisce informazioni sulle manifestazioni 
culturali afferenti alle discipline.

9

Responsabile di plesso

Vigila sulla sede, risolve eventuali 
problematiche contingenti e segnala 
inconvenienti che ostacolano lo 
svolgimento dell’attività scolastica e i 
problemi inerenti la sicurezza degli 
ambienti scolastici; predispone il piano 
settimanale dei turni di sorveglianza degli 
studenti durante l’intervallo delle lezioni e 
la sostituzione dei docenti impegnati nelle 
attività previste dal Piano annuale; accorda 
i permessi di entrata o uscita fuori orario 
degli alunni e autorizza le assemblee di 
classe.

2

Controlla in avvio di anno scolastico lo 
stato dei beni e dei materiali nei laboratori 
e propone eventuali acquisti per rinnovo o 
potenziamento; controlla periodicamente il 
funzionamento dei beni, segnalando guasti, 
anomalie e rotture agli assistenti tecnici 
competenti e al termine dell’anno 
scolastico controlla e verifica il loro 
corretto funzionamento, restituendo 
l’elenco descrittivo al DSGA e fornendo 

Responsabile di 
laboratorio

5
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suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e fruizione; formula un 
orario di utilizzo dei laboratori, 
specificando i criteri adottati e le priorità 
individuali, partecipa alla commissione 
tecnica interna per l’espletamento delle 
funzioni previste dal D.I. 129/18 artt. 30-35.

Animatore digitale

Coordina la promozione, la diffusione e 
l’implementazione delle tecnologie 
informatiche nell’Istituto secondo quanto 
prospettato dal PNSD; cura la formazione 
interna, coinvolge la comunità scolastica in 
progetti e workshop, individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
Scuola, in sinergia con l’attività di 
assistenza tecnica operata da altre figure.

1

Team digitale

Supporta e accompagna l’innovazione 
didattica nell’Istituto e l’attività 
dell’animatore digitale, propone iniziative 
di formazione e aggiornamento per 
docenti, alunni e personale della Scuola; 
incentiva la progettazione e la realizzazione 
di attività innovative in ambito tecnologico-
digitale; fornisce suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e 
fruizione delle attrezzature informatiche e 
propone rinnovi, sostituzioni o 
implementazioni dei materiali coerenti con 
l’attività didattica.

2

Concorda con le aziende, gli studenti e le 
loro famiglie i luoghi e modi di svolgimento 
dei PCTO (ex ASL); definisce con il tutor 
aziendale il programma del percorso e 
organizza le fasi del progetto; facilita 

Coordinatore attività 
ASL

1
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l’inserimento degli studenti nelle aziende, 
coordina il loro tutoraggio, verifica 
continuamente il programma concordato 
con la scuola e le aziende, prepara la 
documentazione necessaria allo 
svolgimento dell’attività e la raccoglie al 
termine del percorso; verifica la 
rispondenza dei risultati raggiunti 
dall’alunno con gli obiettivi programmati e 
rendiconta al Dirigente e agli organi della 
Scuola.

Responsabile del sito 
web della Scuola

Effettua il restyling del sito web della scuola 
in termini di miglioramenti dell’aspetto 
grafico, dei contenuti, dell’esperienza 
dell’utente (facilità di navigazione) e della 
tecnologia (semplificazione nella creazione 
di contenuti).

1

Direttore dell'azienda 
agraria didattico-
sperimentale

I Direttori dell’azienda didattico-
sperimentale dell’Istituto curano la 
pianificazione e l’organizzazione delle 
attività didattico-lavorative e ne 
coordinano l’attuazione; sono responsabili 
della gestione economico-amministrativa, 
della gestione del personale, della 
comunicazione all’interno dell’azienda e fra 
l’azienda e le altre realtà scolastiche ed 
extrascolastiche; controllano 
periodicamente l’efficienza delle 
attrezzature e propongono acquisti per 
riparazione o rinnovo; coordinano l’attività 
degli assistenti tecnici, dei docenti, degli 
studenti e nel punto vendita.

2

Referente Orario
Il docente incaricato si occupa della stesura 
dell'orario settimanale delle classi e dei 
docenti

1
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Referente Sostegno

La referente si occupa di convocare e 
coordinare le riunioni del gruppo degli 
insegnanti di sostegno, collabora con il DS 
per l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno, 
organizza e programma gli incontri 
scuola/famiglia/enti, collabora nella 
gestione dei fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili.

1

Referente INVALSI
Il referente organizza e garantisce il 
corretto svolgimento delle prove Invalsi

1

Referente Biblioteca
Il referente ha il compito di riorganizzare e 
di rinnovare il patrimonio librario 
dell'Istituto.

1

Referente Bullismo

Il referente del bullismo organizza e 
coordina iniziative di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze dell’ordine, di 
esperti, di enti e/o di associazioni presenti 
nel territorio, al fine di sensibilizzare 
studenti, genitori e docenti sul queste 
tematiche. Lo scopo è quello di rendere la 
scuola un ambiente sempre più sereno e 
sicuro per tutti i discenti. Coordina inoltre il 
Team contro il bullismo, insieme al quale 
svolge un’azione di gestione e monitoraggio 
di eventuali episodi di bullismo o 
cyberbullismo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

La docente è impiegata in attività di 
potenziamento, tra cui: potenziamento 
metodologico in compresenza; 
coordinamento del progetto "Punto 
Vendita"; coordinamento del progetto 
sportello-metodo di studio; supplenze).
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Al docente è stata assegnata una cattedra 
di 18 ore così suddivisa:12 ore di 
insegnamento + 6 ore di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A020 - FISICA

Al docente è stata assegnata una cattedra 
di 18 ore così suddivisa:12 ore di 
insegnamento + 6 ore di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Docente 1: 18 ore di potenziamento; 
Docente 2: 8 ore di insegnamento e 1 di 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Bilancio Variazioni Conto Consuntivo - Impegni liquidazioni 
e pagamenti delle spese - Accertamenti riscossioni e 
versamenti delle Entrate - Pagamenti del personale - 
Adempimenti contributivi e fiscali - Progetti FSE-PNSR - 
Azienda Agraria - Progetti PCTO - Magazzino - Gestione 
presenze ATA - Tenuta degli inventari magazzino - Rapporti 
con i sub-consegnatari - Protocollo - Attività istruttoria 
Esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 
Pratiche acquisti Ordinativi - Viaggi di istruzione

Ufficio per la didattica

- Iscrizioni - Frequenze - Esami - Cerificazioni - Valutazioni - 
Documentazione Organici e Organici personale - Attività 
sportiva - Attività extra-curriculari - Libri di testo - Assistenza 
tirocini/stage - Richieste visite guidate - Protocollo - 
Corrispondenza-albo - Attività connesse al funzionamento 
degli OO.CC./RSU - Corrispondenza-albo-Protocollo - 
Sistemazione fascicoli personale/allievi

Gestione del Personale

- Graduatorie - Reclutamento - Costituzione, svolgimento, 
modifica, estinzione del rapporto di lavoro - Tenuta fascicoli 
personali e pratiche connesse - Corsi di formazione e 
aggiornamento INDIRE - Pratiche TFR - Pratiche immissioni 
in ruolo/pensioni - Ricostruzioni carriera - Coad. Nomine - 
Assenze

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
News letter 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE SCUOLE BASSANO-ASIAGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
attività di innovazione e di orientamento al lavoro, ma 
anche progetti contro la dispersione scolastica e il 
recupero dei Neet

•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 CONVENZIONE CON L'UNITÀ MONTANA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO LAZZAROTTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Gestione del Rifugio Lazzarotto per attività didattico-
professionali.

Approfondimento:

Il Centro montano didattico-sperimentale “Rifugio Lazzarotto”, sito a 1100 m di 
altitudine, in comune di Valstagna, località Col dei Remi, costituisce la terza sede 

dell’Istituto “Parolini”. Grazie alla convenzione firmata con l’Unione Montana, 
l’Istituto ha in uso gratuito quella che in passato era una malga per i pascoli 
montani e che ora è divenuta un centro montano per soggiorni didattici 
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finalizzati alla formazione pratica e scientifica degli studenti del corso forestale 
e non. In esso vengono attuate attività didattico-professionali laboratoriali di 
botanica, di geologia, di gestione del territorio montano, di zootecnia,
 cantieristica forestale e stime dendrometriche. 

 RE.N.IS.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DELLE SCUOLE AGRARIE E FORESTALI DEL TRIVENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DELLE SCUOLE AGRARIE E FORESTALI DEL TRIVENETO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO A SUPPORTO INDIVIDUAZIONE SUPPLENTI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO A SUPPORTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

rete a supporto individuazione personale ATA•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VALORIZZAZIONE GIARDINO PAROLINI DI BASSANO DEL GRAPPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Promozione Istituto Parolini•
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 VALORIZZAZIONE GIARDINO PAROLINI DI BASSANO DEL GRAPPA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione con Enti per valorizzare il Giardino Parolini

Approfondimento:

Valorizzazione e arricchimento botanico del Giardino Parolini

Si tratta di una collaborazione tra Comune di Bassano del Grappa (proprietario del 
Giardino Parolini), Orto Botanico di Padova (supporto scientifico) e l'Istituto Agrario 
Parolini (partner operativo), finalizzata a valorizzare il Giardino Parolini (Monumento 
Nazionale). Il ruolo dell'Istituto Parolini è quello di riprodurre varietà botaniche 
antiche e preziose, individuate e selezionate dall'Orto Botanico, e quindi di ricreare le 
collezioni dell'importante scienziato cittadino. Inoltre gli studenti saranno chiamati a 
gestire gli spazi verdi che saranno loro assegnati.

 COLLABORAZIONE CON POVE DEL GRAPPA CITTÀ DELL'OLIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 COLLABORAZIONE CON POVE DEL GRAPPA CITTÀ DELL'OLIO

Risorse strutturali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PARTENARIATO CON CONFARTIGIANATO VICENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto ad attività della Consulta del Verde•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività didattiche e supporto per corsi professionali tenuti da Cesar, ente di 
formazione di Confartigianato Vicenza, nell'ambito di discipline Botanico-
Naturalistiche
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 EXTRASPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sviluppo dell'attività motoria e sportiva•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto Extrasport promuove l'educazione al movimento come stile di vita 
sano e la valenza formativa delle occasioni di incontro sociale. Nasce da un 
accordo di rete tra le scuole superiori di Bassano del ed è finalizzato allo 
sviluppo dell'attività motoria e sportiva degli alunni del territorio di Bassano 
con corsi di approfondimento in orario extrascolastico presso le sedi delle 
scuole referenti, incontri sportivi tra i vari Istituti, collaborazioni con il Comune 
di Bassano del Grappa e i giovani rappresentanti del progetto ''Spazi comuni'' 
(patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa) ed eventuali corsi di 
aggiornamento per docenti.

 TERRA DI MEZZO-SOCIAL DAY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 TERRA DI MEZZO-SOCIAL DAY

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPAZI COMUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 BASSANORIENT@

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ E DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO

La formazione, suddivisa in due incontri, di cui uno teorico e l’altro di tipo laboratoriale, ha 
previsto la condivisione e l’applicazione di strategie e metodologie didattiche per alunni con 
difficoltà e disturbi dell’apprendimento.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

La formazione, suddivisa in 4 incontri di 3 ore ciascuno, è stata tenuta dal Centro di 
Formazione Sanitas.ECM di Marco Locatelli. Ha validità triennale, allo scadere dei quali sarà 
necessario un aggiornamento di 4 ore.La formazione, suddivisa in 4 incontri di 3 ore ciascuno, 
è stata tenuta dal Centro di Formazione Sanitas.ECM di Marco Locatelli. Ha validità triennale, 
allo scadere dei quali sarà necessario un aggiornamento di 4 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 I TERRITORI E I PERCORSI DEL VALUTARE

La formazione, articolata in 3 incontri, prevedeva la stesura di una mappa dei concetti chiave 
relativi alla valutazione; la condivisione delle diverse tipologie valutative, dei punti di vista del 
valutare e di percorsi di valutazione sulle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE E INNOVATIVE

Corso tenuto da esperto esterno in metodologie didattiche attive e innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Indirizzo Tecnico: rispetto all’a.s. 2017/18 
migliorare la valutazione congiunta dell’effetto 
scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in Italiano.
Indirizzo Professionale: rispetto all’a.s. 2017/18 
migliorare la valutazione congiunta dell’effetto 
scuola e del punteggio osservato nelle prove 
standardizzate nazionali delle classi II in 
Matematica.

•
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività organizzata dalla scuola e/o dalla RTS.

 

Approfondimento

Poposte da RTS; proposte della Piattaforma Elisa; proposte della Piattaforma Sofia; 
incontri con esperti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo
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Formazione di Scuola/Rete Altre istituzioni/Enti accreditati

 GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA PENSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDURA NUOVA PASSWORD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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