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PREMESSA
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La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui “il
dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica”, e degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che
assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare entro il 30 giugno lo stato di attuazione
del Programma Annuale al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base
di apposito documento predisposto dal dirigente. Una delle esigenze da cui la relazione nasce è
quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di
fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione
generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo
anno scolastico. Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato
e valutato nelle riunioni a livello di Consiglio di classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio
d’Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi
futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e
assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell’offerta formativa.
Per la stesura della presente relazione sono stati utilizzati i dati contenuti nelle relazioni dei vari
referenti di area, quelli assunti attraverso i vari monitoraggi e quelli presenti nei documenti
contabili.
Al fine di rendere più chiaro il percorso attivato nel presente anno scolastico si è ritenuto
necessario in questa trattazione presentare innanzitutto il processo di autovalutazione che ha
interessato la scuola e individuare poi, per maggiore chiarezza, più ambiti di riferimento
dettagliando le azioni nei capitoli successivi.
AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
Nel corso dell’anno scolastico è proseguita l’intensa attività di autovalutazione avviata nel 2015
con la costituzione del nucleo di autovalutazione e la redazione del RAV, del PDM e con la sua
integrazione nel PTOF. A seguito della modifica del RAV (parte V, priorità e traguardi) intervenuta
nel giugno 2017, e considerato che tutte le azioni di miglioramento previste potevano dirsi
concluse, in avvio di anno scolastico si è resa necessaria una revisione del PdM.
Tale passaggio è stato caratterizzato da una grande condivisione da parte del corpo docente, in un
vero e proprio processo bottom‐up. Nel 2015 infatti, il NIV aveva definito autonomamente priorità
e traguardi, che erano stati poi approvati dal Collegio dei Docenti. Viceversa, in avvio di anno
scolastico, il NIV ha esaminato tutte le azioni di miglioramento proposte dai docenti nel corso
dell’UF “Valutazione di sistema”, le ha selezionate e ascritte alle diverse priorità. Il PdM così
formato è stato sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei docenti in data 11 novembre
2017. Considerato che le proposte di cui sopra provenivano da ben 104 docenti, si comprende
facilmente come il processo sia stato largamente condiviso e partecipato.
Nel corso dell’anno scolastico il NIv si è riunito nelle seguenti date:





23 ottobre 2017 (revisione PdM);
9 novembre 2017 (revisione PdM);
30 gennaio 2018 (azioni di monitoraggio);
14 maggio 2018 (azioni di monitoraggio).
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A partire da gennaio 2018 si è provveduto all’elaborazione di schede di monitoraggio per ciascun
obiettivo di processo. E’ stato così possibile procedere al controllo sistematico trimestrale sullo
stato di avanzamento del PdM monitorando le seguenti azioni di miglioramento:
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

a)
Curricolo,
progettazione
e
valutazione





Attivare sportelli permanenti di recupero/potenziamento
(direttamente per quanto attiene al corso serale, a cura del Vicario per
il diurno)
Revisionare le UDA e la griglia di valutazione UDA con approccio life‐
skills oriented (a cura delle commissioni UDA e ASL, con supervisione
della FS)
Migliorare il clima di classe attraverso un progetto di formazione
specifica ai docenti (ascolto attivo, gestione conflitti ecc)

b)
Ambiente
apprendimento

di



c)
Inclusione
differenziazione

e



Istituire il protocollo di alfabetizzazione per gli studenti stranieri (

g) Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie



Redigere uno statuto del comitato tecnico‐scientifico e convocarlo con
regolarità.
Monitorare sistematicamente gli esiti a distanza Aumentare gli incontri
con esperti e professionisti del mondo del lavoro.



Alla luce dell’esperienza vissuta quest’anno, si ritiene importante continuare e perfezionare (sulla
scorta delle criticità emerse) l’attività di monitoraggio presso genitori ed allievi, che si è rivelata
portatrice di dati estremamente interessanti, fondamentali per guidare l’azione di miglioramento.
Infatti continuare a raccogliere in modo sistematico dati di autovalutazione da studenti, genitori,
ex allievi e stakeholder (es associazioni di categoria, aziende … ) risulta di prioritaria importanza
proprio nell’ottica del continuous improvement.

CAP. 1 – ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione
che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare
l’esperienza dei singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul
Dirigente, ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della
vita collettiva (staff dirigenza).
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Pertanto ad inizio anno scolastico ad ogni collaboratore o referente di area viene consegnata una
lettera di incarico dettagliata con le funzioni assegnate e gli obiettivi da raggiungere.
A fine anno scolastico i docenti con incarico relazionano tramite le Funzioni Strumentali al CD e
parte delle loro analisi con i dati relativi vengono rielaborate ed inserite nel presente documento.
DIREZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

La complessità della scuola autonoma accredita l’idea che il solo Dirigente scolastico è insufficiente
per l’efficace funzionamento dell’organizzazione. L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato
più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente in un’ottica di lavoro di
squadra finalizzato al continuo miglioramento dell’offerta formativa.
Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze
personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli
interventi formativi.
Sono state individuate dal Collegio dei docenti le aree da assegnare quali funzioni strumentali alla
realizzazione del Piano dell’offerta formativa, che sono state assegnate ai docenti competenti e
motivati.
Sono stati designati i docenti coordinatori dei Consigli di classe e di Dipartimento.
Il Fondo di Istituto, ridotto rispetto agli anni passati, è stato utilizzato per compensare impegni
orari aggiuntivi delle figure di sistema derivanti da attività di supporto al Dirigente scolastico e di
coordinamento didattico e da Progetti extracurricolari (Ecdl/Australia/Erasmus).
Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le competenze personali di
concerto con il DSGA. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri
presentati in sede di Contrattazione integrativa di istituto.
Lo staff della dirigenza con il supporto del NIV ha dato un notevole supporto alla somministrazione
di questionari di gradimento ed alla rielaborazione dei dati. Dal presente anno scolastico è in atto
un’azione di monitoraggio costante tramite l’applicazione “moduli” di Google. Con i dati ricavati si
è proceduto alla revisione del Pd M. Mentre non è stato modificato il RAV (Rapporto di
Autovalutazione di Istituto).
È stata prestata particolare cura e attenzione nella stesura di apposite linee guida riguardanti:
1. le azioni necessarie per il coordinamento delle classi;
2. le azioni e gli obiettivi didattici da perseguire nei lavori dei dipartimenti;
3. la vigilanza nelle palestre;
4. la vigilanza degli alunni per l’intero personale della scuola.
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A., sono state impartite delle
Direttive dal Dirigente e si è svolta nel rispetto delle procedure concordate, non sempre però
entro le scadenze previste per i vari adempimenti. Il Programma annuale 2017 ed il Conto
consuntivo 2017 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei conti e sono stati approvati dal
Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa vigente.
ORGANI COLLEGIALI
L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività
approvato dal collegio dei docenti.
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Fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto così come
l’apporto dato in generale da alcuni docenti in seno al Collegio.
CAP. 2 – PTOF E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA è stato adottato dal C.d.I. il 21/12/2015.
Nell’anno in corso è stato revisionato da apposita commissione del CD, anche se sostanzialmente
invariato nelle sue linee fondamentali, e successivamente approvato dal CI.
La realizzazione e la verifica puntuale del POF del P.T.O.F. e del P.A. sono state seguite e sostenute
dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai responsabili di plesso e sedi succursali,
dai responsabili di progetti e attività e dai componenti delle varie commissioni di lavoro.
L’esame, guidato dallo staff del dirigente scolastico ha fermato la sua attenzione sul percorso
attuato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi acquisiti, e ha dato i risultati riportati nelle varie
sezioni del presente documento.
Finalità generale dell’Istituto è stata «formare persone capaci di:
 Partecipare alla vita scolastica in modo attivo, produttivo e consapevole, al fine di favorire
e sviluppare le proprie risorse;
 Conseguire competenze per progredire negli studi post diploma;
 Conseguire competenze per il progressivo inserimento nel mondo del lavoro;
 Instaurare relazioni positive;
 Comprendere ed integrare la diversità».
Sono ribadite le seguenti scelte metodologiche e strategiche:
 Stabilire un clima relazionale e comunicativo sereno, ricco, in un contesto favorevole alla
promozione delle capacità relazionali e sociali;
 Attivare una didattica centrata sulla persona, che permetta alle alunne e agli alunni di
essere protagonisti dei loro percorsi educativi;
 Rafforzare l’identità personale attraverso lo sviluppo corporeo, intellettuale,
psicodinamico;
 Proporre interventi educativi orientando alla responsabilità, all’autonomia e
all’acquisizione delle regole;
 Utilizzare un’attività di apprendimento che coinvolga la persona nella sua globalità e non
solo nella sua dimensione cognitiva;
 Sollecitare ogni alunno ad esprimere le proprie potenzialità, attraverso interventi
individualizzati, lavori di gruppo, flessibilità del curricolo, curricoli personalizzati;
 Guidare le allieve e gli allievi ad appropriarsi dei contenuti attraverso impatti reali e vivi con
situazioni concrete;
 Utilizzare una didattica laboratoriale, una modalità di lavoro che permetta all’alunno/a di
accedere a fonti, a esperienze, a risorse del territorio, di saperle leggere e utilizzare;
Con il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto si è impegnato a:
 Fornire una solida formazione generale e professionale;
 Guidare all’acquisizione di un metodo di studio;
 Favorire la maturazione piena e consapevole dell’autonomia;
 Educare alla solidarietà, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani;
 Differenziare i percorsi formativi nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento;
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Organizzare attività di recupero/sportello e approfondimento;
Prestare attenzione all’integrazione degli alunni stranieri;
Attivarsi per prevenire e curare le situazioni di disagio e i comportamenti problematici
e/o a rischio;
Favorire la piena integrazione degli alunni disabili;
Ampliare l’offerta formativa con progetti e laboratori;
Potenziare lo studio delle lingue;
Diffondere l’uso delle nuove tecnologie;
Favorire un rapporto di collaborazione con le famiglie;
Utilizzare le risorse del territorio;
Organizzare incontri con esperti.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ampliamento dell’offerta formativa si è concretizzata con la realizzazione di diversi progetti intesi
a rispondere alle richieste dell’utenza e del territorio nonchè alla realtà della scuola.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 2016/2019
Di seguito le azioni previste:
Ambito

A.S 2016‐2017

A.S 2017‐2018
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A.S 2018‐2019

FORMAZIONE INTERNA

‐Pubblicizzazione e
socializzazione
delle
finalità del PNSD con il
corpo docente.
‐ Coordinamento con lo
staff di direzione, con le
figure di sistema e con gli
assistenti Tecnici e con il
team dell’A.D.
‐ Somministrazione di un
questionario ai docenti
per la rilevazione dei
bisogni formativi.
‐ Creazione di uno spazio
sul sito scolastico dedicato
alla formazione PNSD.
‐ Partecipazione alla
formazione specifica per
Animatore Digitale.
‐ Partecipazione alla rete
territoriale e Nazionale
Animatori Digitali.
‐ Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali
anche
attraverso
accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche /
Enti / Associazioni /
Università
‐Formazione docenti su:
Office e alfabetizzazione
informatica, Utilizzo del
registro
elettronico,
Google
Apps,
LIM,
Configurazione
infrastruttura
e
libri
digitali,
Metodologie
didattiche
innovative,
sportello digitale.

‐Somministrazione di un
questionario ai docenti per la
rilevazione dei bisogni
Formativi.
‐Coordinamento con lo staff
di direzione, con le figure di
sistema, con gli assistenti
Tecnici e con il team dell’A.D.
‐Partecipazione alla rete
territoriale
e
Nazionale
Animatori Digitali.
‐ Formazione di secondo
livello per l’uso degli
strumenti
digitali
da
utilizzare nella didattica.
‐Utilizzo del cloud d’Istituto.
‐Sperimentazione
e
diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva
e collaborativa.
‐Implementazione di nuovi
spazi cloud per la didattica.
‐Introduzione alla stesura
dell’e‐portfolio
di
ogni
studente per la registrazione
delle attività svolte in ASL,
per la certificazione dei
crediti e per la certificazione
del processo di sviluppo delle
competenze
e
delle
certificazioni
acquisite. (cfr. azione #9 del
PNSD)
‐Aggiornamento del curricolo
di Tecnologia
nella scuola. (cfr. azione #18
del PNSD)
‐Sperimentazione di percorsi
didattici basati sull’utilizzo di
dispositivi
individuali (BYOD).
‐Creazione di e‐portfoli da
parte dei docenti (cfr. azione
#10 del PNSD)
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‐Mettere a disposizione
della comunità risorse
didattiche gratuite in
modalità
telematica
(podcast, audio video,
video e‐book)
‐Sperimentare
soluzioni
digitali
hardware
e
software
sempre più
innovative e condivisione
delle esperienze.
‐Coordinamento con lo
staff di direzione, con le
figure di sistema, con gli
assistenti
Tecnici e con il team
dell’A.D.
‐Partecipazione alla rete
territoriale e Nazionale
Animatori Digitali.
‐Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di
competenze
digitali
acquisite.
‐Utilizzo
del
cloud
d’Istituto per favorire la
condivisione
e
la
comunicazione tra i
membri della comunità
scolastica ‐ relativa
formazione
ed
implementazione.
‐Sperimentazione
e
diffusione di metodologie
e
processi di didattica attiva
e collaborativa.
‐Coinvolgimento di tutti i
docenti all’utilizzo di testi
digitali e all’adozione di
metodologie didattiche
innovative.
‐Uso del coding nella
didattica. Sostegno ai
docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

‐Revisione, integrazione,
estensione della rete wi‐fi
di Istituto.
‐Ricognizione
della
dotazione tecnologica di
Istituto e sua eventuale
integrazione /revisione.
‐Revisione e utilizzo degli
ambienti
di
apprendimento
digitali
creati con l'attuazione del
progetto PON "Biblioteche
innovative"se
la
candidatura
verrà
successivamente
accettato dal MIUR.
‐Attività
didattica e
progettuale relativa alla
Cl@sse
2.0
–
sperimentazione
nuove
metodologie.
‐Educazione ai media e ai
social network; utilizzo dei
social
nella
didattica
tramite
adesione
a
progetti specifici e peer‐
education.
‐Presentazione
di
strumenti di condivisione,
di
repository,
di
documenti, forum e blog e
classi virtuali.
‐Ricerca,
selezione,
organizzazione
di
informazioni.
‐Coordinamento
delle
iniziative
digitali
per
l’inclusione.
‐La cittadinanza digitale.

‐Potenziamento di Google
apps for Education.
‐Creazione di repository
disciplinari per la
didattica auto‐prodotti e/o
selezionati a cura della
comunità docenti.
‐Cittadinanza digitale.
‐Costruire curricola verticali
per le
competenze
digitali,
soprattutto trasversali o
calati nelle discipline.
‐Creazione di ulteriori aule
2.0 o 3.0.
‐Sperimentazione di nuove
metodologie nella
didattica: BYOD.
‐Stimolare e diffondere la
didattica project‐based.
‐Diffusione
della
sperimentazione di nuove
metodologie nella didattica:
webquest, EAS,
flipped classroom, BYOD,
eTwinning.
‐Creazione di repository
disciplinari a cura della
comunità docenti.
‐Utilizzo del coding con
successivamente accettato
dal MIUR.
‐Attività
didattica
e
progettuale
con
sperimentazione di nuove
metodologie (TEAL, Debate).
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‐Stimolare e diffondere la
didattica project‐based.
‐Diffusione
della
sperimentazione di nuove
metodologie
nella
didattica: webquest, EAS,
flipped classroom, BYOD,
eTwinning.
‐Utilizzo del coding con
software
dedicati
(Scratch– Scratch 4 ,
Minecraft, ...).
‐Partecipazione ad eventi /
workshop / concorsi sul
territorio.
‐Risorse educative aperte
(OER) e costruzione di
contenuti digitali.
‐
Collaborazione
e
comunicazione in rete:
dalle piattaforme digitali
scolastiche alle comunità
virtuali di pratica e di
ricerca.
‐Creazione di repository
disciplinari di video per la
didattica auto‐prodotti e/o
selezionati a cura della
comunità docenti
‐Creazione di aule 2.0 e
3.0.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

‐Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto
per
la
condivisione di attività e la
diffusione delle buone
pratiche (Google apps for
Education).
‐Eventi aperti al territorio,
con
particolare
riferimento ai genitori e
agli alunni sui temi del
PNSD
(cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei
social
network,
educazione ai media,
cyberbullismo )
‐Partecipazione
nell’ambito del progetto
“Programma il futuro” a
Code Week e a all’ora di
coding
attraverso
la
realizzazione di laboratori
di coding aperti al
territorio.
‐Partecipazione a bandi
nazionali,
europei ed
internazionali
anche
attraverso
accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche /
Enti / Associazioni /
Università.
‐Partecipazione
a
Generazioni Connesse
sui temi della cittadinanza
Digitale.

‐Realizzazione
di
una
comunità anche on line
con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che
potenzino il ruolo del
sito web della scuola e
favoriscano il processo di
dematerializzazione
del
dialogo scuola‐famiglia in
modalità sincrona e
asincrona.
‐Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la condivisione
di attività e la diffusione delle
buone pratiche (Google apps
for
Education/Microsoft
Education).
‐Partecipazione a progetti ed
eventi
nazionali
ed
internazionali eTwinning o
Erasmus+.
‐Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi
del
PNSD
(cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai
media, cyberbullismo )
‐Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
futuro” a Code Week e a
all’ora di coding attraverso la
realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
‐Partecipazione
a bandi
nazionali,
europei ed
internazionali
anche
attraverso
accordi di rete con altre
istituzioni scolastiche / Enti /
Associazioni / Università.
‐Partecipazione
a
Generazioni Connesse
sui temi della cittadinanza
Digitale.
‐Coordinamento con lo staff
di direzione e le altre figure
di sistema.
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‐Costruire un portfolio per
certificare le competenze
acquisite.
‐Cogliere opportunità che
derivano
dall’uso
consapevole della Rete per
affrontare il
problema
del
digital
divide,
legato
alla
mancanza di competenze
in ambito ICT e Web.
‐Mettere a disposizione
della comunità risorse
didattiche gratuite in
modalità
telematica
(podcast, audio video,
video e‐book).
‐Sperimentare
soluzioni
digitali
hardware
e
software
sempre più
innovative e condivisione
delle esperienze.
‐Realizzazione di una
comunità anche online con
famiglie
e
territorio,
attraverso servizi digitali
che potenzino il ruolo del
sito web della scuola e
favoriscano il processo di
dematerializzazione
del
dialogo scuola‐famiglia.
‐Coordinamento con lo
staff di direzione, con le
figure di sistema e con gli
assistenti
tecnici.
‐Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali
anche
attraverso accordi
di rete con altre istituzioni
scolastiche / Enti /
Associazioni / Università.

ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO (ASL)
L'I.P.S.S.A.R. “G. MAFFIOLI” ha organizzato l'Alternanza scuola lavoro per tutte le classi terze,
quarte e quinte dell’istituto.
L’Alternanza Scuola‐Lavoro si propone di inserire in modo consapevole gli allievi nella realtà
lavorativa. Inoltre l’esperienza serve a creare dei rapporti stabili fra scuola ed enti, associazioni di
aziende, aziende alberghiere e ristorative presenti sia nel nostro territorio ma anche nel territorio
nazionale, in modo da creare un canale di informazioni reciproche che servano ad integrare la
formazione scolastica con le competenze richieste dal mondo del lavoro.
Obiettivi generali del progetto:
-

Integrare il processo formativo con quello dell’esperienza lavorativa;
verificare la validità delle strategie educative e delle metodologie nel mondo del lavoro;
agganciare la scuola alla realtà economica nei suoi aspetti dinamici;
acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, scegliere e di decidere
nella realtà;
raggiungere specifiche abilità operative;
svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante;
prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro;

L’analisi dei bisogni costituisce il momento iniziale del processo di programmazione dell’offerta
formativa in Alternanza.
Analizzare i bisogni del territorio locale, regionale e nazionale vuol dire leggere il contesto sociale,
produttivo e culturale di riferimento tenendo conto della domanda formativa dei possibili utenti e
dei fabbisogni di professionalità espressi dalle realtà produttive. Per il buon fine del progetto
risulta indispensabile ottenere la disponibilità e il contributo potenziale dei soggetti esterni alla
scuola (enti locali, aziende) e delle risorse interne alla scuola stessa (umane, finanziarie e
strutturali).
Questo prevede la gestione della banca dati relativa al contesto produttivo a carattere nazionale
presso l’istituto scolastico. Scegliere il soggetto più adatto alla realizzazione di una determinata
attività significa valutare la qualità e la tipologia del contributo che quel soggetto può offrire alla
scuola, individuando di comune accordo gli obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere
per definire il profilo professionale in Alternanza.
La calendarizzazione del percorso alternanza per tutte le classi terze, quarte e serale di tutte le
sedi in base ai fabbisogni dell’Istituto è avvenuta in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza, il
D.S.G.A. e i direttori di sede.
CALENDARIO SVOLTO ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO 2017/2018
CALENDARIO

CLASSI

TURNO N° 1 Dal 16/10/2017 al 18/11/2017 Castelfranco Veneto: 4AEc – 4CEc – 4ISc. –
4MTc
Montebelluna: 4AEm
Crespano: 4CSr
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TURNO N° 2 Dal 20/11/2017 al 23/12/2017 Castelfranco Veneto: 4DEc – 4EEc – 4FEc – 4GSc –
4LTc
Montebelluna:
Crespano: 4AEr
TURNO N° 3 Dal 29/01/2018 al 03/03/2018 Castelfranco Veneto: 4IHc – 4BEc ‐ 3AEc –
3BEc 3HSc‐ 3LTc
Montebelluna: 4BYm
Crespano: 4BEr
TURNO N°4 Dal 05/03/2018 al 07/04/2018
3MTc
Crespano: 3AEr

Castelfranco Veneto: 3DEc – 3EEc – 3GSc –
Montebelluna: 3BYm

TURNO N°5 Dal 09/04/2018 al 12/05/2018
3ISc
Crespano: 3BYr

Castelfranco Veneto: 3CEc ‐ 3FEc –
Montebelluna: 3AEm ‐

ALUNNI CHE HANNO SVOLTO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017/2018
CASTELFRANCO VENETO: CLASSI TERZO ANNO
233 ALUNNI
CLASSI QUARTO ANNO
212 ALUNNI
CLASSE TERZA/QUARTA SERALE 34 ALUNNI
MONTEBELLUNA

: CLASSI TERZO ANNO
CLASSI QUARTO ANNO

44 ALUNNI
43 ALUNNI

CRESPANO

: CLASSI TERZO ANNO
CLASSI QUARTO ANNO

48 ALUNNI
63 ALUNNI

Il seguente prospetto illustra le varie opzioni che ogni Consiglio di Classe ha valutato al fine di
costruire il progetto specifico per la propria classe.
ATTIVITA'
Presenza in strutture ospitanti
convenzionate per tirocinio.
Partecipazione ad eventi
interni ed esterni organizzati
dall'Istituto.
Uscite tecniche

Partecipazione ad attività di
formazione obbligatoria ai
sensi del Dlgs 81/2008.

ORE
200 ore pari a 5 settimane.
1 o più eventi all'anno per
circa 10 ore ad evento;
20 ore: evento classi terminali
(serata genitori).
6/10 ore per uscita tecnica.

12 ore di corso con esperto
esterno.

CLASSE
Classi terze
Classi quarte
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte
Classi terze

Per ogni allievo inserito in una struttura ospitante si è provveduto ad effettuare le seguenti fasi:
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analisi e costruzione del progetto di Alternanza scuola lavoro nell’ambito del Consiglio di
Classe (individuazione del tutor scolastico ed eventualmente di esperti esterni);
assegnazione del tutor scolastico;
comunicazione del progetto alla famiglia;
preparazione teorica in classe con riferimento agli obiettivi formativi;
individuazione delle aziende;
svolgimento periodo ASL (4 settimane annuali) con valutazione e controllo in itinere da
parte del tutor aziendale;
redazione da parte dello studente di schede tecniche, relazioni e materiali prodotti durante
l’esperienza ASL;
presentazione della propria esperienza in classe o durante manifestazioni ai genitori o tutor
aziendali;
verifiche e valutazioni finali.

Anche gli alunni disabili hanno partecipato alle attività di Alternanza scuola lavoro con progetti
personalizzati elaborati nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato, sulla base di specifici
progetti con la Provincia o con le USL di riferimento.

FUND RAISING: RISTORANTE DIDATTICO
Il fund raising trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni
che hanno l'obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle
proprie finalità sociali. Attualmente la raccolta fondi viene praticata anche da enti e servizi
pubblici. In questo contesto si colloca "Il Ristorante Didattico" o "Open restaurant" dell'istituto “G.
Maffioli”: un’iniziativa che si propone di offrire agli alunni un’opportunità formativa il più possibile vicina
alla realtà di una moderna Azienda Ristorativa. Le esercitazioni sono coordinate dai docenti tecnico‐pratici.
Sono state organizzate alcune serate in ASL in cui i ragazzi hanno sperimentano quanto avviene nel mondo
lavorativo dovendo:


predisporre l'accoglienza degli ospiti;



redigere il menu;



implementare la conoscenza delle tecniche di preparazione dei piatti che saranno degustati;



illustrare il menu e i prodotti che lo compongono;



servire e presentare le bevande;



predisporre il servizio di sala.

Tali iniziative collegate alla realizzazione di UDA, come previsto nello specifico progetto di ASL, sono state
occasione di fundraising per la scuola.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
Nel corso dell’anno l’Istituto ha partecipato a numerosi eventi di seguito elencati:

Data

Evento

Località

Classi

15‐09‐2017

“40^ Festa dell’Agricoltura”

Sala d’Istrana

19‐10‐2017

Cena Ecumenica “Accademia Italiana Guarda
della Cucina” delegazione di Treviso
Montebelluna
“Le Trame di Giorgione”
Villa Bolasco
Castelfranco V.
“Piano dell’Offerta Formativa Bisogni Villa Dolfin
‐ Sinergie – Rete –
Cooperazione tra Scuola e Territorio
Evento
Progetto sulle pari Auditorium
Opportunità
Biblioteca
Montebelluna
Celebrazione Virgo Fidelis
Comando Legione
Carabinieri Veneto
Padova‐
Evento inaugurale Anno Accademico Teatro Accademico
Conservatorio
Castelfranco V:
“A. Steffani”

5^Cxs ‐ 5^H sc
5^I sc ‐ 5^L tc
5^Cxm‐5Bm‐
4BYm
5Hsc ‐ 4Ltc

25‐10‐2017
30‐10‐2017.

19 ‐11 ‐ 2017

21‐11‐2017

24‐11‐2017.

5ªLtc ‐ 5ªAec ‐
5ªIsc
4^BYm‐s
2^Am
3^Gsc

3ªHsc ‐ 4ªMtc

01‐12‐2017

Evento inaugurazione “Giardini del Centro commerciale 3ªDec ‐ 3ªHsc ‐
Sole”
I Giardini del Sole
4ªMtc ‐ 4ªIsc

02‐12‐2017

Evento
Istituzionale
Comando Comando Legione 3^I sv
Legione Carabinieri Veneto – Padova Carabinieri Veneto –
sede Prato della
Valle (PD)
Festa di Natale
IPAB “Suor Diodata 4ªHsc
Bertolo” Sandrigo
(VI).

21/12/2017

23‐12‐2017

Evento “Arriva Babbo Natale”

16‐01‐2018

Evento Rugbyforlife

02‐03‐2018

Evento Villa Chiminelli

Laboratorio
2^Am – 5^BEm
Comitato Civico di
Guarda
Ferrowine
4ªLtc,
3ªGsc,
Castelfranco V.
4ªEec,
Villa Chiminelli
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5ªCxc
‐ 5ªIsc
5ªHsc ‐ 5ªAec ‐
4ªDec
Partecipazione di

gruppi classe
02‐03‐2018

Evento ” Serata per gli sponsor”

06‐03‐2018

Evento ospiti Ucraini dell’ azienda Villa Dolfin
Venix

07‐03‐2018

Evento ” Celiachia in cucina”

24‐03‐2018

Partecipazione evento
aromatiche a tavola”

06‐04‐2018

Evento/ Gala di Beneficenza “Umbria Nervesa
nel Cuore 2”
Battaglia

13‐04‐2018

Evento “Gara Nazionale di Grafica”

02‐04/05‐2018

Attività Fiera Zootecnica AS.P.E.R. dal Rustega
2 al 4 maggio 2018

1°‐2°‐3° periodo
serale

03‐05‐2018

Lezione laboratoriale “Primo Pane” Villa Dolfin
Scuola infanzia IC 1 Primaria
S.Andrea O.M.
Partecipazione Festa San Liberale per Palatenda
S.
demo Bar&Cooking Show
Liberale
Castelfranco V:
Manifestazione “Fucina del gusto” ed Sede Comunale di
”Asolo Wine Tasting”
Asolo
Evento I giovani studenti dell’Ipssar Villa Dolfin
“G Maffioli” –
(Depandance)
Professionisti di domani
Rassegna Asparagi 2018 “Le giovani Hotel Camin Cassola
ricette con l’Asparago bianco DOP di (VI)
Bassano
del Grappa”
Partecipazione evento “ Birra che laboratorio
di
passione”
Guarda
‐
Montebelluna
Evento
Aeroporto
Istrana Aeroporto Istrana
“Centenario dei Gruppi
Volo 20 – 21 ‐ 22 ‐ 23”

Alcuni alunni

05‐05‐2018

06‐05‐2018
08‐05‐2018

09‐05‐2018

10‐05‐2018

11‐05‐2018

Comitato Civico di 3^BYm (gruppo
Guarda
sala) ‐ 5^Cxm
4^Aem
2ªA ‐ 4ªAx serale
‐ 3ªBec

Comitato Civico di 4^BYm gruppo
Guarda
Sala vendita

“Le

erbe Orto Florovivaistico 4ªCec
Michielin
(alcuni alunni)
Castelfranco V.
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della 4^ BYm
(gruppo Sala)

Villa Dolfin

3ªHsc
4ªLtc

‐

3ªEec

4ªHsc,
4ªCec,
4ªIsc
(alcuni alunni)
3Ar‐ 4Cr ‐ 4Br
4^Eec ‐ 4^Mtc ‐
3^Mtc ‐ 4^Ltc ‐
3^Gsc
4Aer ‐ 5Br

5^Bem , 3^BYm

4ªGsc ‐ 4ªHsc ‐
4ªIsc

26‐05‐2018

20‐05‐2018

Partecipazione evento TEDx

Infinite Area
San Gaetano
di Montebelluna
Gestione
evento
preparatorio Piazza
“Passeggiata del Benessere 1.000 Giorgione
passi”

4^Aem ‐ 4^ BYm
3^AEm ‐ 3^BYm
4Cec ‐ 2Fec

Nel corso dell’anno l’Istituto ha organizzato l’evento collegato all’UDA classi quinte
DATA
ATTIVITA’
LOCALITA’
CLASSI
SUPPORTO
05‐02‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Aec

Villa

5^Ltc – 5^Isc

19‐02‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Isc

Villa

5^Aec ‐ 5^Ltc

19‐02‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Eec

Villa

3^Mtc ‐ 3^Isc

07‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Fec

Villa

4^Mtc – 5^Hsc

12‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^CXm

Montebelluna

5ªAtm

16‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
16/03/2018 classe 5ªCXc

Villa

4^Ltc

16‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Br

Crespano
Grappa

20‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Bec

Villa

22‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Ax

Crespano
Grappa

26‐03‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Ltc

Villa

5^Eec ‐ 5^Isc

06‐04‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Gec

Villa

5^Gec ‐ 4^Ltc
3^Hsc ‐
4^Mtc
(un
gruppo)
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del 5Ax – 3^By

4ᵃMtc ‐ 5ᵃCXc

del 3^By

19‐04‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Bem

Montebelluna

20‐04‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
5^Dec

Villa

04‐05‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 5^Atm

Montebelluna

11‐05‐2018

Gestione attività Saggio con le famiglie
Classe 3^ serale

Villa

5^Atm
4^BYm
(gruppo sala)
3^BYm
(gruppo sala)
5^Cxc ‐ 4ªHsc
3^Ltc
4^BYm
4^Aem
3^BYm (sala)
AX serale (sala)
1° periodo A

CONCORSI
Nel presente hanno l’Istituto ha partecipato ai seguenti concorsi con gli esiti riportati.

Data

Evento

Localita’

Esito

01 – 10 ‐
2017

Concorso scuole Tiramisù
Gourmet

Treviso

2 ° classificato

03 – 04 – 05
Novembre
2017

Mario Rigoni Stern: “un
uomo, tante storie, nessun
confine”

Asiago

1° classificato
Miglior Sommelier

16‐11‐2017

Concorso Gran Premio Aira
Veneto

Hotel ai Reali
Venezia

28/30–11‐
2017

Concorso ALMA

18‐12‐2018

“Il Piatto di Natale”

19‐12‐2017

Concorso Gastronomico
Premio San Martino
Challenge

Scuola
internazionale di
Cucina ltaliana ‐
Colorno (PR)
l’Ipssoa “C.
Musatti” Dolo
(VE)
Rio San Martino
di Scorzè (VE)

2° classificato
(viene però riconosciuto solo il
1° posto)
Terze classificate
(alunne in coppia cucina‐sala)
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1° classificato Bar ‐ miglior
cocktail
1° classificato cucina ‐ miglior
dessert
1° classificato Miglior Istituto

07‐02‐2018

Jam Cup

Fiera Expo Riva
del Garda

1° classificato

23‐02‐2018

Test Selezione Concorso
Miglior Sommelier

Villa

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13/17–03‐
2018

Concorso Caroli Hotel
Gara Nazionale di
enogastronomia
I Giovani allievi dell’IPSSAR
“G.Maffioli” Professionisti
del Domani – LIONS CLUB

Gallipoli (LE)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

IPSSAR
“G.Maffioli”
Castelfranco
Veneto

1° classificato sala 2 alunni
4^Hsc
1° classificato sala 2 alunni
4^Mtc

IPSEOA”Tonino
Guerra”
Cervia (RA)
Taggia (IM)

1° Posto “originalità proposta”
2° classificato

Marzo –
Aprile 2018

2‐3‐4‐5
maggio 2018

Concorso Internazionale “Un
piatto con l’Oro Bianco”

7‐8‐9‐10‐11
maggio 2018

Gara Nazionale Istituti
Alberghieri

12/13‐04‐
2018

18° Campionato Italiano
Barman Premio Marò
Loiacono

Viareggio (LU)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13‐04‐2018

6^ Edizione IBA drink 2018 ‐

Milano

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18/21‐04‐
2018

“Concorso Basilicata a
Tavola”

Melfi (PZ)

16‐04‐2018

Concorso “Manager anch’io!”

19‐20‐21‐22
maggio 2018

XV Concorso Nazionale
“National Etna Cocktail
Competition”

Aula Magna
Palazzo del Bo
(PD)
IPSEOA
“Giovanni
Falcone”
Giarre (CT)

Menzione speciale
“Miglior Portamento ed
Eleganza”
1° classificato

1° classificato Cucina
2° classificato sala

1° assoluto Miglior Istituto
1° posto decorazione Cat. Té
cocktail
1° classificato test master
birra
2° classificato long drink

USCITE E VISITE GUIDATE
In elenco sono riportati per data, le uscite didattiche e i viaggi di studio con i rispettivi comunicati di
riferimento.
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SEDE CENTRALE
Visita tecnica/ culturale‐ viaggio
classi
12/11/17 U.D. fiera di Vicenza
3ª periodoserale A
17/11/18
U.D. teatro accademico 4D+E+H
Castelfranco
18/11/17 U.D. aziende agroalimentari
3ª periodo serale A
28/11/17 U.D. Città Guida turistica a 3ªMtc
Venezia
01/12/17 Job & Orienta
quinte
01/12/17 U.D. Treviso
3ª periodo serale A
04/12/17 U.D. Longarone MIG + Vajont
2ªFc+2ªGc
07‐09/12/17 VdS Mondovì
3ª periodo serale A
07/12/17 U.D. Cittadella
3ªCec
11‐15/12/17 VdS PRAGA
5ªLtc + 5ªIsc
12/12/17 U.D. Castelfranco Hotel Roma
2ªBc
13/12/17 U.D. Città di Vicenza – Van Gogh 5ªAec
16/12/17 U.D. Castelfranco Hotel Roma
2ªCc
18/12/17 U.D. Città di Verona
3ªLtc
18/12/17 U.D. Castello di Godego – 3ªCec
Mostra
19/12/17 U.D. Sightseeing Padova
3ªMtc
19/12/17 U.D. Cittadella + Laboratorio
3ªFec
20/12/17 U.D. Bassano Mostra R. Capa e 5ªAec+5ªBec+5ªGec
Poli
21/12/17 U.D. Bassano del Grappa
5ªHsc
22/12/17 U.D. Vicenza Mostra Van Gogh
5ªGec + 5ªBec
22/12/17 U.D. Trento visita della città
5ªFec
13/01/18 U.D. Dolo – Torrone Scaldaferro 3° periodo serale A
17/01/18 U.D. France Theatre Vicenza
Quarte Aec/Bec/Gsc/Ltc/
Quinte
Aec/Bec/Cxc/Hsc/Ltc
17/01/18 U.D. Città di Venezia
3° periodo serale A
23/01/18 U.D. SIGEP Rimini
Corso serale
23/01/18 U.D. SIGEP Rimini
4ªBec + 4ªEec
26/01/18 U.D. Trieste San Sabba e 5ªLtc + 5ªIsc
Redipuglia
30/01‐03/02/18 VdS Napoli
5ªBec
31/01/18 U.D. Cicerone per un giorno a 2ªFc + 2ªGc
Padov
01/02/18 U.D. Cicerone x 1 g. a 2ªEc
Castelfranco
09/02/18 U.D. Venezia Ca’ Rezzonico
4ªMtc
10‐12/02/18 VdS Toscana
Corso serale 2° periodo AX
15/02/18 U.D. Cornuda
3° periodo corso serale
16/02/18 U.D. Possagno
4ªCec + 4ªDec
17/02/18 U.D. Castelfranco Hotel Roma
2ªDc
19

Comunicato
244
215
266
243
330
326
254/265
355
289
208
324
268
325
356
407
375
280
253
380
240
410
454
409

431
498
416
405
562/563
494
532
624
555/627
661
408
649

20/02/18 U.D. Microbirrificio Camalò
20/02/18 U.D. Bologna FICO
21/02/18 U.D. Cast Alimenti Brescia
21/02/18 U.D. Caffè Florian Venezia
21/02/18 U.D. Distilleria Poli
21/02/18 U.D. Venezia e le spezie
22/02/18 U.D. Cast Alimenti Brescia
23/02/18 U.D. Venezia e le spezie
26/02/18 U.D. Caffè Florian Venezia
01/03/18 U.D. Giornate dello sport
05‐08/03/18 VdS BERLINO
08/03/18 U.D. Teatro S’Anna Treviso
08/03/18 U.D. Hotel Villa Condulmer
09/03/18 U.D. Bologna FICO
10/03/18 U.D. San Pietro di Feletto
12‐17/03/18 Viaggio di Studio a Vienna e
Praga
12‐17/03/18 Viaggio di studio a Monaco B.

2° e 3° periodo serale
4ªCec + 4ªEec
4ªAec + 4ªDec
5ªHsc
4ªIsc
5ªFec
5ªBec + 5ªDec
4ªFec
5ªIsc
Quinte / quarte / terze
5ªEec
1ªBc + 1ªEc
Corso serale 1° periodo A
3ªAec+4ªCec+4ªBym
Corso serale 3° periodo A
5ªHsc + 5ªDec

13/03/18 U.D. Possagno (ANNULLATA)
14/03/18 U.D. Treviso Az. Taste
16/03/18 U.D. Vino a Venezia
19/03/18 U.D. Venezia simulazione guida
tur
19/03/18 U.D. Pedavena birrificio + Villa
Sandi
20/03/18 U.D. Birrificio casavecia di
Camalò
21/03/18 U.D Verona
21/03/18 U.D. Villa Sandi – Crocetta
24‐27/03/18 Viaggio di Studio Lione
24/03/18 U.D. Bologna FICO
28/03/18 U.D. Micro birrificio Camalò
05/04/18 U.D. Treviso Mercato Coldiretti
06/04/18 U.D. Gardone Vittoriale
09‐11/04/18 Viaggio di Studio FIRENZE
10/04/18 U.D. Riseria Ferron + Oleificio
Salv.
10/04/18 U.D. Venezia – simulazione
guida tur
11/04/18 U.D. Gardone Vittoriale

4ªBec
5ªFec
4ªFec
3ªLtc

602
507
520/666
603
613
674
519/668
673
604
600/687/705
583/614
547/660/751
554/561
516/696
748
567/569/619/
629/727/801
632/642/757/759/
793
634/783
701/708/826
702
636/772

3ªIsc + 3ªHsc

773

Corso serale 3° periodo A

602

1ªBc + 1ªEc
4ªIsc
5ªCxc
3ªFec+3ªCec
5ªFec
2ªFc
5ªFec+5ªHsc
3ªGsc
2ªCc+2ªDc

637
735/779
652/776
518
869
816/867/923
492/526
633/859/910
817

2ªAc

828

Classi quinte Castelfranco

493/525/693/
959/963
815

5ªGec

11/04/18 U.D. Negozio comm. Equo solid. 2ªFc+2ªGc
CF
12/04/18 U.D. Cantina Villa Sandi – 5ªGec + 5ªEec
Crocetta
20

818

16‐20/04/18
Viaggio
di
Studio
EDIMBURGO
16‐18/04/18 Viaggio di Studio FIRENZE
16/04/18 U.D. Lago di Garda
17‐19/04/18 Viaggio di Studio in TOSCANA
18/04/18 U.D. Vicenza visita guidata
18/04/18 U.D. Treviso spettacolo teatrale
19/04/18 U.D. Venezia
20/04/18 U.D. Hausbrandt e Theresianer
21/04/18 U.D. Padova simulazione guida
Tur
02‐05/05/18 Viaggio di studio Isola d’Elba

5ªFec

568/616/860

4ªLtc
3ªLtc + 2ªBc
4ªHsc + 4ªIsc
4ªMtc+1ªCc
3ªGsc
4ªDec
2ªEc+2ªDc
2ªCc

858/933
819
618/932
911
546/558
861
884/912/984
865

4Mtc/4Aec/4Dec/4Gsc/4Be
c
itinerario 2ªCc

05/05/18
U.D.
Treviso
autogestito
07/05/18 U.D. Venezia
08/05/18 U.D. Fiera di Parma CIBUS
08/05/18 U.D. Acropark Roana

4ªGsc
4ªBec / 5ªFec
2ªBc+3ªMtc+3ªLtc

730/1000/1022
899

966
967
974/1052/1084/10
88
09/05/18 U.D. Acropark Roana
2ªGc/ 2ªEc/ 3ªAec/ 2ªCc/ 975
4ªHsc
11/05/18 U.D. Rafting Brenta
Prime Bc/Dc/Fc/Hc
903/1048/1073
14/05/18 U.D. Vicenza visita guidata
1ªHc+1ªFc
1002/1014
14/05/18 U.D. Bassano del Grappa
5ªLtc
1108
16/05/18 U.D. Trieste
2ªAc+2ªBc
862
17/05/18 U.D. Ravenna
2ªEc+2ªFc+2Gc
993/1072/1083
18/05/18 U.D. Ciclabile della Valsugana
1ªAc+1ªEc
939
01/06/18 U.D. TorrfazioneHausbrandt + 2ªFc+2ªGc
883/1001
Birra
SEDI DI MONTEBELLUNA E CRESPANO DEL GRAPPA
Visita tecnica/ culturale‐ viaggio
classi
Comunic.n
Uscita culturale Monte Palon – tricee 5^Atm ‐ 5^Bem ‐ 5^Cxm – 0085
Crespano e Montebelluna
5^Ac – 5^Bc
Uscita culturale a Vicenza ‐ Mostra di Van 4^BYm
0165
Gogh ” Tra il grano e il cielo “
Incontro con fiorista
4^BYm, 5^Cxm – gruppi S.V. 0172
Uscita tecnica ‐ Torrefazione Pedron ( PD) 4^BYm (Sala‐Vendita)
0188
Uscita tecnica Distilleria Marzadro e 4^BYs.v., 3^BYr, 4^AEr
0217
Trento
Uscita culturale Venezia – palazzo Ferro 2^ Bm
0224
Fini
Incontro con esperto Bartender
5^CXm S.V
0223
Uscita tecnica pasticceria Blanche e 5^CXm
0227
Santi Catering
Uscita culturale a Longarone e MIG
3^ Bym, 3^Am
0249
Uscita Tecnica Hotel Fior
4^BYm S.V., 5^CXm S.V.
0272
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Uscita Tecnica Venezia Cà Maria Adele
Incontro esperto sommelier
Uscita Palaghiaccio Feltre
Uscita AdV Tamurè
Uscita
culturale
a
Vicenza
–
rappresentazione teatrale in lingua
francese

5^ATm
5^CXm S.V.
1^Ar, 1^Br
3^BY ( solo Accoglienza)
5^Atm ‐ 5^Bem ‐ 5^Cxm –
5^Ac – 5^Bc
Solo gruppi di lingua
francese
Uscita culturale Venezia – palazzo Ferro 2^Am
Fini
Uscita culturale Venezia – palazzo Ferro 2^Cm
Fini
Uscita tecnica Torrefazione Hausbrand
2^Bm, 2^ Br
Viaggio di studio a Madrid‐ 1^informativa 5^ BEm
2^ informativa
Viaggio di studio a Berlino‐ 1^informativa
5^ AXr, 5^ BEr
2^ informativa
Viaggio
di
studio
a
Barcellona‐ 5^ATm
1^informativa‐ 2^ informativa
Uscita tecnica Torrefazione Hausbrand
2^Am, 2^Cm
Viaggio di studio a Barcellona – 5^CXm
1^informativa ‐ 2^ informativa
Viaggio di studio a Firenze ‐ 1^informativa‐ 3^BYr
2^ informativa
Visita culturale a Possagno‐ Gipsoteca
4^AEr
Viaggio di studio nelle Marche 1^ 4^BYm, 4^AEm
informativa – 2 ^ informativa
Incontro esperto naturopata (P.N.L.)
4^BYm, 5^CXm‐ S.V.
Visita culturale a Padova‐Orto Botanico
1^Bm
USCITA ANNULLATA
Visita Culturale a Venezia
5^BEm
Visita culturale a Bologna
1^Br, 3^ AEr
Viaggio di studio – Trentino A.A. 1^ 4^BYm, 4^BEr, 4^CEc
informativa – 2 ^ informativa
Uscita sportiva a Silea
3^Byr
Visita culturale a Padova
3^BYm
Uscita culturale Museo Montebelluna
2^Am
Viaggio di studio a Firenze 3^BYm‐1^ 3^BYm
informativa – 2 ^ informativa
Uscita tecnica Dersut e CarpenèMalvolti
3^BYm S.V.
Uscita cultuale a Padova
1^Ar
Uscita a Venezia: Goldoni e Foscolo
4^AEm
Uscita tecnica Cantina LoredanGasparin
3^BYm S.V.
Uscita tecnica/Culturale Castelbrando
2^Bm, 2^Cm
Uscita tecnica/culturale a Verona
3^BYm
Uscita Monte Grappa
5^ATm
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0277
0281
0286
0317
0391

0453
0469
0541
0542/
0653
0543/
0670
0544/
0631
0564
0573
0877
0585
0756
0635
0650
1029
0680
0707
0855
0745
0778/0782
0820
0821
0822
0830
0836
0999
0843
0851
0856
0857
0885
0915
0924

USCITA ANNULLATA
Uscita tecnica Rist. Feva
Uscita sportiva Jesolo Beach Volley
Uscita culturale a Venezia
Uscita culturale in gipsoteca‐ Possagno
Uscita tecnica latteria a Cavaso del T.
Uscita culturale/tecnica a Venezia

3^BYm S.V.
4^AEr, 4^Ber,
5^AEr
4^CSr
4^CSr, 4^Br
2^Am
4^BYm

Uscita Culturale Padova

3^Aem

Uscita tecnica caseificio Montegrappa
Uscita culturale/tecnica a Chioggia
Annullamento Uscita Didattica Verona

3^AEr
3^AEr, 4^AEr
22/05/18 3ªBym

4^

1074
0925
CSr, 0942
1055
0943
0944
0960
0973/
0992
0991
1023
0990
1031
1122

PROGETTO “ANNO ALL’ESTERO”: INTERCULTURA O ASSOCIAZIONI ALTRE
Nel presente anno scolastico alcuni allievi hanno partecipato al progetto di INTERCULTURA:
‐
‐
INPS)
‐
‐

In partenza ‐ n. 1 alunna di classe 3ª (Intercultura)
In mobilità ‐ n. 1 alunna di classe 3ª per il semestre gennaio/giugno 2018 (Bando ITACA‐
In mobilità ‐ n. 3 alunni di classe 4ª per l’a.s. 2017/2018 (Intercultura)
Rientrati ‐ n. 2 alunni frequentanti la classe 5ª (Intercultura, Wep)

L’anno scolastico in corso 2017/18 è il secondo anno in cui i nostri studenti in mobilità sono seguiti
dal tutor, docente del Consiglio della classe di appartenenza e sono stati seguiti nell’anno
scolastico precedente secondo la procedura prevista durante la preparazione alla partenza
compresa la firma del patto di corresponsabilità tra studente, famiglia e Dirigente Scolastica.
Una regolamentazione in partenza, chiara, precisa e condivisa tra tutte le parti interessate è la
condizione fondamentale affinché l’esperienza di mobilità possa essere vissuta e possa integrarsi
nel percorso scolastico dello studente nel migliore dei modi, con senso di serietà e impegno
reciproco.
L’esperienza con i ragazzi partiti in mobilità lo scorso anno scolastico ha messo in evidenza al loro
rientro, solo per alcuni, ancora qualche criticità legata ai seguenti aspetti:
‐ il riconoscimento degli studi effettuati nella scuola straniera;
‐ la comparazione delle discipline studiate e la loro valutazione e certificazione;
‐ la difficoltà di svolgere tutte le ore previste di ASL che da quest’anno sono aumentate a 400.
Non è sempre facile, specialmente in alcuni paesi, riuscire ad avere una certificazione valida e
completa di tabella comparativa.
L’esperienza è sicuramente valida, costruttiva, altamente formativa e di crescita personale,
assolutamente in linea sia con le richieste competenze trasversali e di cittadinanza sia con le
finalità del nostro Istituto che si propone di formare operatori capaci di cogliere le opportunità di
lavoro all’estero dimostrando grandi capacità di adattamento e competenze linguistiche.
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ERASMUS +
Per il presente hanno scolastico si sono attivate alcune attività:
1. presentazione dell’istituto ai fini della redazione del progetto Erasmus+ in collaborazione
con l’Agenzia Fortes che ha lavorato nella stesura della versione aggiornata del Progetto
Erasmus+KA1/VET 2018 per la richiesta della Carta della Mobilità ERASMUS+VET per
l’intero Consorzio E_TOURISM di cui il nostro Istituto fa parte;
2. redazione scheda informativa sulle esperienze realizzate dalla scuola relativamente a
progetti di scambi culturali, internazionalizzazione, alternanza, certificazioni linguistiche,
validazione delle competenze, quali strumenti e quali strategie di comunicazione interna
ed esterna;
3. disseminazione: organizzazione cerimonia di consegna Europass 2017.

PROGETTO AUSTRALIA
Il progetto Yun Australia si è articolato in due momenti:
1. Scambio in Homestay durante il periodo di permanenza degli australiani dal 08/04 al
16/04/2018;
2. Scambio in Homestay per 17 studenti del Maffioli dal 30/08 al 18/09/2018.
Questi sono stati gli obiettivi raggiunti, declinati in termini di competenze:
‐ miglioramento della competenza comunicativa in lingua inglese;
‐ capacità di problem solving per risolvere eventuali problemi di adattamento con il proprio
buddy, ricorrendo eventualmente all’aiuto del gruppo e/o degli adulti di riferimento;
‐ capacità di lavorare in gruppo nel coinvolgere e rendere partecipi persone nuove;
‐ disponibilità ai rapporti personali, ad accogliere e capire gli altri per farli sentire a proprio
agio nel gruppo di appartenenza, in primis ambiente scolastico, familiari e amici;
‐ spirito di iniziativa e capacità di negoziazione, per coinvolgere gli ospiti in attività di
interesse;
‐ riconoscere il valore dei beni culturali e della ricchezza storica del proprio paese e saperli
trasmettere, attraverso il confronto con un paese caratterizzato da un excursus storico
assai diverso;
‐ agire in modo autonomo e responsabile per fare da tramite fra i propri buddies e la
complessità della struttura scolastica ospitante, rendendoli partecipi dei regolamenti e dei
codici di comportamento anche attraverso l’esempio (es. divieto del fumo, regole nei
laboratori);
‐ utilizzare in modo efficace gli strumenti di comunicazione multimediale e i social per
rimanere in contatto con i propri buddies e allargare la propria conoscenza del mondo;
‐ flessibilità per comprendere e adattarsi a punti di vista ed esigenze nuove e per allargare la
propria visione in un mondo sempre più globalizzato.
Questo è stato il primo anno in cui gli studenti del Loyola sono arrivati al termine delle vacanze
natalizie per svolgere attività formative in aula e in modalità ASL concordate lo scorso anno presso
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il Loyola College. L’esperienza è stata molto positiva per i nostri partner con cui dal presente anno
abbiamo steso una formale convenzione.

CORSI DI L.2 (ITALIANO) PER STRANIERI
Il Progetto “Accoglienza e e integrazione degli alunni stranieri” previsto per l’anno scolastico
2017/2018 si è posto in linea di continuità didattico‐educativa con il percorso intrapreso nell’anno
precedente, in modo da non disperdere quanto di positivo conseguito. Per il corrente anno
scolastico è stato previsto pertanto di consolidare il processo di integrazione linguistico‐culturale,
attivando tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze
educative” attraverso:
1.
Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di
alfabetizzazione di I° e II° livello (Ottobre – Novembre)
2.
Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano L2 attraverso la predisposizione
di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati, testi di studio (Novembre
‐ da Dicembre ad Aprile)
3.
Adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle
competenze linguistico‐comunicative e all’integrazione nel gruppo‐classe (intero anno
scolastico – docenti di classe)
4.Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo
da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso(intero anno scolastico –
docenti di classe).
L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di
integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà
scolastica per molti aspetti diversa da quella di origine. L’inserimento di un alunno straniero in
classe richiede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che
gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire. I percorsi di
alfabetizzazione sono stati strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e adattati “in itinere”
in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni via via emergenti. I percorsi sono stati concepiti
tenendo conto delle seguenti finalità:

promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero
protagonista del suo apprendimento;

facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace
in situazioni e in contesti quotidiani diversi;

favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia;

permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio
progetto di vita.
L'aspetto più strettamente linguistico è stato programmato partendo dai livelli linguistici di ogni
allievo, ma in generale si è lavorato principalmente sul lessico, sugli usi comuni della lingua
italiana, sulle funzioni comunicative, sulla struttura grammaticale di base (regole, sintassi ecc),
sulla comprensione di testi, sull'esposizione orale e sulla produzione scritta. Ogni attività proposta
è stata prevista per favorire il rafforzamento delle conoscenze linguistiche pregresse e
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l'apprendimento di nuovi contenuti riguardanti il lessico di base al fine di favorire un
miglioramento importante nell'uso della lingua italiana.
Gli studenti coinvolti hanno acquisito maggior fluidità nella lettura e nell’esposizione orale,
ampliando il loro patrimonio lessicale; è migliorata anche la comprensione del testo scritto e orale
di difficoltà commisurata al percorso del singolo allievo. Permangono comunque difficoltà
nell'applicazione corretta soprattutto delle regole ortografiche e di quelle strutture grammaticali
dette “vuote” che non hanno riscontro immediato con l'oggetto reale e, pertanto, richiedono
tempi più lunghi per la memorizzazione e l'applicazione appropriata.
Numero complessivo dei partecipanti alle attività:
SEDE

NUMERO ALLIEVI

ORE EROGATE

Nazionalità degli allievi: cinese ‐ albanese
Castelfranco Veneto

8 allievi

40 ore

Montebelluna

4 allievi

10 ore

PROGETTO TEATRO
Nel presente anno un esperto esterno ha gestito una serie di incontri presso le sedi di
Montebelluna e Crespano del Grappa dove si sono svolte le seguenti attività:
‐esercizi di training fisico e vocale con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del corpo
e della voce;
‐preparazione di un saggio finale in cui gli studenti hanno recitato. I testi sono stati scritti
utilizzando i contributi degli studenti.
Gli studenti coinvolti sono stati 7 per la sede di Montebelluna e 7 per la sede di Crespano del
Grappa. Hanno partecipato all’attività anche studenti certificati.
Al termine del progetto si sono realizzati due spettacoli:
(studenti di Montebelluna)

(studenti di Crespano)

“DIRITTI IN USUFRUTTO”

“DA UN INFERNO ALL’ALTRO”

CORSI RECUPERO/SPORTELLO
La limitata disponibilità finanziaria ha comportato la realizzazione di interventi a sostegno
dell’apprendimento, senza oneri per l’amministrazione, sfruttando la presenza di docenti in
organico potenziato. Ogni Docente ha comunque effettuato in orario curricolare i dovuti interventi
di recupero delle abilità.
La tabella di seguito riportata riassume le attività extracurricolari offerte agli allievi:
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DISCIPLINA
PROGETTI P.T.O.F. ‐ 33A ORA DIRITTO E TEC. AMMINISTRATIVE 4^‐5^
PROGETTI P.T.O.F. ‐ 33A ORA DIRITTO E TEC. AMMINISTRATIVE 4^‐5^
SPORTELLI PERMANENTI CORSO SERALE: FRANCESE
SPORTELLI PERMANENTI CORSO SERALE: ENOGASTRONOMIA
DIRITTO ED ECONOMIA
DTA
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE
ITALIANO E STORIA – CONSULENZA TESINE E U.D.A
MATEMATICA E FISICA
CHIMICA
INGLESE
SCIENZE DELLA TERRA
SPORTELLO DI ACCOGLIENZA TURISTICA SEDE “VILLA DOLFIN”
SPORTELLO DIDATTICO D.T.A.
SPORTELLO DI MATEMATICA PERMANENTE
SPORTELLO DI MATEMATICA
SPORTELLO DI ITALIANO
POTENZIAMENTO STORIA
PEER TOUTORING
SPORTELLO 1° LINGUA STRANIERA: INGLESE CLASSI QUINTE
SPORTELLO DI ALIMENTAZIONE
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO SU GIOTTO E LA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI ‐ CLASSE 2° PERIODO AX CORSO SERALE

NUMERO NUMERO
CORSI
ORE
14
210
16
1
2
2
3
8
2
1+1+1
3
1
1
2
2
4
2
4

130
26
30
2+1
39
36
31
25
20
1
10
12
16
44
4
26

1
2
5
1
1

8
6
50
4

CLASSI 2.@
Il progetto ha coinvolto due classi quinte di enogastronomia e si conclude dopo l’intero ciclo di 5
anni scolastici in cui si è cercato, attraverso l’uso di materiale digitale e di strumenti tecnologici di
diffondere, nella didattica quotidiana, l’utilizzo costante delle tecnologie, per superare il concetto
tradizionale di classe e creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo, nel quale costruire
“una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” usando metodologie quali learning by doing,
cooperative learning e problem solving.
La tecnologia rappresenta un valore aggiunto per diversi aspetti:
1. consente di avvicinare lo stile comunicativo dei docenti allo stile di apprendimento degli alunni
(i cosiddetti nativi digitali);
2. permette di accedere a risorse on line per poter ampliare l’offerta formative;
3. consente di introdurre facilitatori e strumenti di compensazione per alunni con dsa e dislessia;
4. consente di ampliare e diversificare gli strumenti didattici a disposizione dei docent;
5. migliora l’interazione e la collaborazione tra docenti e student;
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6. riduce le distanze (possibilità di offrire contenuti digitali fruibili anche a distanza).
Nel presente anno nel mese di dicembre durante la partecipazione alla Settimana del Piano
nazionale per la scuola digitale, sono stati attivati dei laboratori sul coding.
Sono stati inoltre sperimentati nuovi tools disponibili in rete per implementare una didattica
innovativa:
 Padlet, una bacheca virtuale per appuntare, collaborare e assemblare una lezione
multimediale o ancora per realizzare un brainstorming o un cooperative learning a scuola
 test e quiz con Kahoo e Google moduli per la somministrazione di questionari;
 WordPress in preparazione delle tesine come applicazione per la creazione e la gestione
dei blog e come piattaforma per la realizzazione di siti Internet e per l'amministrazione di
contenuti testuali, grafici e multimediali.
Numerose sono state le apps utilizzate:
 CMap per le mappe concettuali;
 Prezi per realizzare presentazioni non lineari;
 Scratch per brevi animazioni;
 Google docs per mettere a punto verifiche online;
 software specifici per la LIM (SmartNotebook 17);
 altre applicazioni legate alle materie disciplinari (Geogebra).
Tante le potenzialità del tablet collegato ad Internet:
 la ricerca in tempo reale di testi, dizionari, immagini e filmati; la scrittura e la correzione
rapida;
 la realizzazione delle prime mappe;
 la consultazione di materiale vario su Internet e di spazio virtuale da condividere;
 l’interazione con compagni e docenti facendo visualizzare grazie anche a Wepresent il
proprio schermo con il lavoro svolto;
 la pubblicazione di mail o compiti in modalità "aperto a tutti o in privato al singolo
docente".
Si conclude quindi positivamente l’intero progetto Cl@sse 2.0.
CERTIFICAZIONI

ECDL
Quest’anno 10 allievi hanno chiesto di fare la certificazione Nuova Ecdl e 30 allievi stanno
partecipando alle attività proposte dal progetto. Inoltre alcuni allievi stanno terminando la
certificazione iniziata nel corso degli anni precedenti.
CERTIFICAZIONI ESTERNE IN LINGUA INGLESE
Si è organizzato un corso di inglese (con insegnante madrelingua) di 24 ore, divise in 12 incontri
pomeridiani dopo aver somministarto un test preliminare per valutare i livelli di
conoscenze/competenze e individuare i possibili partecipanti.
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In aprile i corsisti sono stati iscritti al Cambridge Institute di Romano D’Ezzelino per poter
effettuare l’esame nella sessione di Maggio 2018.
Ben 27 corsisti su 28 hanno deciso di fare l’esame finale per ottenere la certificazione del Livello
Europeo B1.
CERTIFICAZIONI ESTERNE IN LINGUA SPAGNOLA
(DELE B1, Diploma de Españolcomo Lengua Extranjera)
Il gruppo, composto da otto studenti prevalentemente appartenenti alle classi quarte di
Castelfranco Veneto, ha partecipato in maniera continuativa al corso di preparazione al Dele B1,
dimostrando impegno, interesse e motivazione. Al termine delle lezioni (10 da due ore ciascuna
per un totale di 20 ore, dal mese di marzo al mese di maggio) tutti gli allievi hanno preso parte
all’esame che ha avuto luogo il 17 e 19 maggio 2018 presso la sede Aispal di Padova.

CIC
Gli operatori del CIC si sono resi disponibili, in base alle richieste, all’ascolto degli studenti nelle
diverse sedi. La Dott.ssa Annamaria Cavarzan, psicologa dell’istituto, è stata a disposizione per la
consulenza di studenti, genitori e docenti.
Il progetto risponde alle istanze di molti allievi e genitori. Si sono rivolti alla psicologa di Istituto 57
allievi, mentre 61 studenti si sono rivolti agli operatori CIC.
Il gruppo si è riunito con cadenza mensile per condividere le modalità dell’ascolto ed ha usufruito
della consulenza e della formazione della Dott.ssa Annamaria Cavarzan e della Dott.ssa Claudia
Bacchin (consulente ulss).
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 la nostra Scuola ha attivato lo sportello CIC in tutte le sedi:
‐
3 operatori presso Villa Dolfin;
‐
1 operatore presso Soranza;
‐
3 operatori presso Serenissima;
‐
2 operatori presso Montebelluna;
‐
7 operatori presso Crespano del Grappa.
In tutte le sedi presente la psicologa dott.ssa Cavarzan Anna. Nel corso dell’anno si sono effettuati
degli incontri prestabiliti secondo il seguente calendario:

09/11/2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30

20/12/2017 dalle ore 14,00 alle ore 16,00

22/02/2018 dalle ore 14,15 alle ore 16,15

22/03/2018 dalle ore 14,15 alle ore 16,15

10/05/2018 dalle ore 14,15 alle ore 16,15
Tutti gli incontri si sono svolti nella sede di Villa Dolfin.
Agli incontri hanno partecipato la psicologa dott.ssa Cavarzan e la referente sportello CIC dell’ULSS
2 di Castelfranco Veneto dott.ssa Bacchin Claudia.
In questi proficui incontri si sono affrontate e sviluppate con la referente le modalità della gestione
dello sportello CIC, le modalità e l’efficacia del colloquio con i ragazzi anche attraverso l’analisi di
situazioni riscontrate nel corso degli incontri avuti nel corso dell’anno scolastico con i ragazzi.
Tutti i componenti CIC inoltre hanno avuto modo di partecipare agli incontri di formazione e
aggiornamento proposti dal servizio U.L.S.S. presso il SerD di Castelfranco Veneto con il seguente
calendario e relative tematiche affrontate:
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 16/10/2017 (15,00‐17,30) Tecnica del colloquio;
 29/11/2017 (15,00‐17,30) Gestione delle informazioni: La Privacy;
 07/02/2018(15,00‐17,30) Quali tematiche sono del CIC;
 16/05/2018 (15,00‐17,30) Incontro conclusivo.
Nel corso dell’anno ogni operatore Cic ha avuto modo di incontrare negli orari prestabiliti dei
ragazzi con esigenze e problematiche di diversa natura – dalle difficoltà scolastiche ai rapporti con
i compagni di classe, dai metodi di studio ai rapporti difficili con alcuni insegnanti, dai problemi
familiari ai rapporti difficili con i coetanei anche al di fuori del mondo scolastico.
Gli operatori Cic hanno gestito con estrema prudenza e competenza nel pieno rispetto della
Privacy e soprattutto della tutela del benessere del ragazzo/a alcune situazioni veramente difficili
demandando e chiedendo l’intervento della psicologa che si è rivelata una vera risorsa per la
scuola.
In sintesi:
TIPOLOGIA
Attività
di
consulenza/ascolto
(CIC) rivolta ai ragazzi

ATTIVITA’
Temi: conflittualità nella relazione (con i familiari e i pari), bullismo e
cyberbullismo (agito/subito), uso di sostanze, crisi d'ansia e
problematiche identitarie, difficoltà negli apprendimenti (abbandono
scolastico), conflittualità nel contesto scolastico.
Attività di consulenza ai Incontri: genitori di 23 allievi, sia su richiesta diretta della famiglia che
genitori
per convocazione da parte della scuola.
Attività rivolta alle Attivià in classe per: bullismo, dinamiche relazionali tra pari e verso il
classi
contesto scolastic:
1A, 1B, 2C, 2D, 3B, 3E (sedi di Castelfranco).
1A, 1B, 1C Montebelluna.
Le classi sono state incontrate mediamente per 5 ore ogni classe. Per la
classe 3E di Castelfranco svolto incontro con genitori e insegnanti.
Consulenza/formazione n. 2 cicli di incontri di formazione con gli insegnanti sul tema “gestione
delle classi difficili”; attività di consulenza agli insegnanti circa 20 ore.

PROGETTI BENESSERE
Elenco Incontri, iniziative e progetti di Educazione alla salute, cittadinanza e Legalità realizzati nel
corso dell’anno scolastico 2017‐18 per la sede di Castelfranco Veneto:
●
Martedì 5 settembre 2017 ore 9.00 presso ITIS Barsanti primo incontro di co‐progettazione
progetti di Educazione alla salute organizzato dal Dipartimento di prevenzione ULSS 2, distretto di
Asolo e AIFVS.
●
Mercoledì 13 settembre 2017 presso ITIS Barsanti secondo incontro di co‐progettazione
progetti di Educazione alla salute organizzato dal Dipartimento di prevenzione ULSS 2, distretto di
Asolo e AIFVS.
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●
Giovedì 21 settembre presso Villa Dolfin incontro con Carla Turcato, referente
Volontarinsieme –CSV Treviso, presentazione delle proposte formative sul volontariato e la
cittadinanza attiva.
●
Martedì 26 settembre 2017 ore 16.00 presso ITIS Barsanti terzo incontro di co‐
progettazione progetti di Educazione alla salute organizzato dal Dipartimento di prevenzione ULSS
2, distretto di Asolo e AIFVS.
●

Novembre 2017, gennaio 2018 “PROGETTO AVIS ‐ VISITA AL CENTRO TRASFUSIONALE”
classi coinvolte: 5ªAe, 5ªBe,5ªCx,5ªDe,5ªFe,5ªGs, 5ªHx,5ªIat,5ªLat. Com. n. 221

•
Novembre 2017 Attività di orientamento post‐diploma: “Cosa farò da grande” per
promuovere le possibilità di servizio civile in Italia e all’estero. Com.n. 226
•
Dicembre 2017 Progetto “Il portavalori”, volontariato della Castellana, per promuovere la
cultura della solidarietà, della gratuità e per una gestione alternativa del tempo libero.
Classi prime coinvolte: 1A, 1B, 1D, 1E, 1H. Com. n. 368
Classi seconde coinvolte: 2A, 2B, 2C, 2E, 2F. Com. n. 367
•
Dicembre 2017 Progetto Contarina “Scuola accogliente”. Viene affrontato il problema dei
rifiuti a scuola e si scoprono le buone pratiche per migliorare la gestione. Vengono ripassate le
regole della raccolta differenziata. 1 incontro di 2 ore
Classi prime coinvolte: 1A, 1B, 1D, 1H. Com. n. 327
●
Gennaio 2018 Abitare la strada, progetto proposto dall’ULSS 8 con la finalità di
sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale, aumentare la conoscenza degli studenti sui
rischi legati alla circolazione stradale e informarli sulle conseguenze personali e sociali che
seguono ad un incidente stradale, sia come responsabili che come vittime. Classi coinvolte: 4ªAe,
4ªCe, 4ªGsv, 4ªHsv. Com. n. 264
•
Venerdì 19 gennaio 2018, “ALCOL? NO, GRAZIE! #PREVENZIONE 2.0" classi coinvolte: 4ªAe,
4ªDe, 4ªGsv, 4ªMtc. Com.n. 500
●
27/01/18 Legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del Giorno della memoria” in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti” (27 gennaio 2017) ‐ INIZIATIVE DELLA SCUOLA
•
Febbraio 2018 Progetto “Il Puzzle della vita”,incontro di sensibilizzazione e di conoscenza
dell’associazione che sostiene le famiglie dei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile.
Coinvolte le classi 5ªB 5ªE 5ªF 5ªG 5ªH 5ªL. Com. n. 530
•
Febbraio – marzo – maggio Progetto “Voci di dentro, Voci di fuori”, percorso di Educazione
alla cittadinanza. Incontri di conoscenza e scambio tra i minori detenuti all’IPM e studenti con
confronto e riflessioni su tematiche comuni, stereotipi e pregiudizi, tematica scelta “Comunicare
attraverso il cibo”. Classe coinvolta 4ªE. Com. n. 601
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●
Sabato 17 febbraio 2018 "IMPORTANZA E BENEFICI DELLO SPORT, PREVENZIONE 2.0"
presso AULA MAGNA BARSANTI Castelfranco Veneto
classi coinvolte: 4ªAe, 4ªDe, 4ªGsv, 4ªMt. Com. n.626
●
Febbraio ‐ marzo – 2018 Primo soccorso, cosa fare e come intervenire, progetto proposto
dall’ULSS 8. Coinvolte tutte le classi quarte. Com. n. 394
•
Marzo 2018 Progetto “GIOCAVIS” intervento di educazione civica finalizzato alla
promozione dei valori della solidarietà, della cittadinanza attiva, del dono e di uno stile di vita
salutare.
Classi coinvolte: 4Bec, 4Ltc, 4Hsc, 4Eec, 4Fec. Com. n. 462
●
“Passaparola… se bevi rischi!” Intervento di prevenzione all’uso di alcol in ambito giovanile,
Progetto proposto dall’ULSS 8, classe coinvolta: 2ªA ‐ 2 incontri (23 febbraio e 05 marzo 2018)
com.n. 658. . Intervento degli studenti formati in tutte le classi 2^ in sede Serenissima. Aprile 2018
com. n. 1006
●
Progetto A.I.F.V.S. Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada “RI‐METTIAMOCI LA
TESTA” PERCORSI EDUCATIVI SULLA SICUREZZA STRADALE Progetto di Educazione alla
Responsabilità ‐ la strada come luogo fisico della relazione: 3 incontri per le classi 4ªBe e 4ªIsv (6
marzo, 27 marzo, 11 maggio 2018). Com.n.956
●
Mercoledì 21/03/18 "IL FUMO: TI BRUCIA LA VITA, #PREVENZIONE 2.0” presso AULA
MAGNA BARSANTI
classi coinvolte: 4ªAe, 4ªDe, 4ªGsv, 4ªMtc. Com. n. 825
•
Venerdì 13.04.18
“SESSO E MALATTIE SESSUALMENTETRASMISSIBILI,#PREVENZIONE 2.0”
presso AULA MAGNA BARSANTI
classi coinvolte: 4ªAe, 4ªDe, 4ªGsv, 4ªMtc. Com. n. 351
•
Aprile incontro di programmazione in consultorio con psicologa
•
Aprile – maggio 2018 Progetto ULSS. “Il sapore dell’adolescenza. Emozioni, desideri e
benessere. Prevenzione delle patologie psichiatriche ad insorgenza adolescenziale: ansia,
depressione, disturbi di attacchi di panico, disturbo ossessivo‐compulsivo”
1 incontro di 2 ore in ogni classe
Classi coinvolte: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G. Com.n. 697
●
Maggio 2017 Progetto “Visita al consultorio di Castelfranco veneto” Visita guidata con i
medici dell’ospedale, Psicologo e Ginecologo. Coinvolte tutte le classi 3^. Com. n. 1064
●
Domenica 20 maggio 2018 manifestazione sportiva popolare “I 10.000 PASSI DEL
BENESSERE” rivolta all’intero istituto
●
Collaborazione per il Progetto Green School
Elenco Incontri, iniziative e progetti di Educazione alla salute, cittadinanza e Legalità realizzati nel
corso dell’anno scolastico 2017‐18 per le sedi di Montebelluna e Crespano:
 25 ottobre 2017 presso ITIS Barsanti incontro di co‐progettazione progetti di Educazione
alla salute organizzato dal Dipartimento di prevenzione ULSS 2, distretto di Asolo e AIFVS.
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●

5 dicembre 2017 presso ITIS Barsanti incontro di co‐progettazione progetti di Educazione alla salute
organizzato dal Dipartimento di prevenzione ULSS 2, distretto di Asolo e AIFVS.

●

Giovedì 21 settembre presso Villa Dolfin incontro con Carla Turcato, referente Volontarinsieme –
CSV Treviso, presentazione delle proposte formative sul volontariato e la cittadinanza attiva.

●

Partecipazione giornata di formazione rivolta ai referenti scolastici per la Promozione e
l’Educazione alla Salute, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione
con la Regione del Veneto (22/05/2018 ore 9:00‐17:00 presso ITIS “Planck” Treviso)



Progetto LILT “Classe libera dal fumo”. Finalità: intervento di uno psicologo LILT per
prevenire la sperimentazione del tabacco da parte dei giovani.
1 incontro di 2 ore Classi
prime Montebelluna/Crespano. Com. n.411 febbraio 2018



Progetto Primo soccorso. Progetto realizzato in collaborazione con l’infermiera della
scuola, la Sig.ra Daniela Savio. Finalità: preparare gli allievi ad affrontare le situazioni di
emergenza e primo soccorso.2incontri di 1 ora ciascuno per ogni classe prima
Classi prime Montebelluna com.n. 904 aprile 2018 /classi prime Crespano com.n.423
gennaio 2018



Progetto Contarina “Scuola accogliente”. Viene affrontato il problema dei rifiuti a scuola e
si scoprono le buone pratiche per migliorare la gestione. Vengono ripassate le regole della
raccolta differenziata. 1 incontro di 2 ore
Classi prime Montebelluna/Crespano com.n.337 dicembre 2017



Progetto ulss. “Abitare la strada”, proposta formativa finalizzata a prevenire e ridurre gli incidenti
stradali, aumentare la responsabilità personale, educare e promuovere alla salute e allo stare bene
con se stessi e con gli altri Partecipano all’incontro dei testimonial che riportano la loro esperienza
di vittime della strada.
1 incontro di 2 ore in ogni classe
classi seconde Montebelluna 2Am 17.04.17 com.n.906; 2^Bm e 2^Cm 9.01.18 com.n. 414
classi seconde Crespano 10.02.18 com.n. 424



Progetto Il telaio‐Proposte per tessere cittadinanza‐a cura del Laboratorio scuola e volontariato
“Incontri di introduzione al volontariato”. Finalità: promuovere la cultura della solidarietà e
accompagnare gli studenti nella conoscenza di sé stessi e delle proprie potenzialità.
1 incontro di 2 ore
Classi 2^B, 2^C Montebelluna 12.12.17;19.12.17
Classe 2^B Crespano 18.12.17 com. n. 338



Progetto ulss. “Passaparola… se bevi rischi! Intervento di prevenzione all’uso di alcol in ambito
giovanile”.Gli operatori del SerAT hanno incontrato gli studenti della classe 2^CMontebelluna.Gli
studenti formati hanno rielaborato con l’insegnante referente i temi trattati e hanno prodotto a
loro volta del materiale informativo destinato agli studenti della classe 1C‐Montebelluna.
‐2 incontri di 2 ore con gli operatori del SerAT nella classe 2^Cm 19.01.18 e 26.01.18 com.n.470
‐Intervento degli studenti formati nella classe 1^C‐Montebelluna (2 ore): 29.05.18 com. n. 1037
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Focus su “Malattie Sessualmente trasmissibili e Gravidanza responsabile”
Finalità: valorizzare la vita affettiva e sessuale dei ragazzi attraverso il potenziamento di conoscenza
scientifiche, in particolare favorire il rispetto di sé e dell’altro attraverso un dialogo diretto con gli
alunni, rendendoli consapevoli delle loro capacità di prendere decisioni importanti sulla salute
sessuale in modo autonomo e responsabile.
1 incontro di 2 ore in ogni classe
Classi terze Montebelluna/Crespano com.n. 417 gennaio 2018



Progetto ulss. “Il sapore dell’adolescenza. Emozioni, desideri e benessere. Prevenzione delle
patologie psichiatriche ad insorgenza adolescenziale: ansia, depressione, disturbi di attacchi di
panico, disturbo ossessivo‐compulsivo”
1 incontro di 2 ore in ogni classe
Classi terze Montebelluna1.06.18 com.n.1104/classi terze Crespano 22.05.18 com.n. 535



Progetto ulss. “Primo soccorso Cosa fare e come intervenire (per studenti) Centro di Formazione
BLSD Castelfranco Veneto”
2 incontri di 2 ore in ogni classe (ore di scienze motorie)
classi quarte Montebelluna com.n.434 gennaio 2018
classi quarte Crespano com.n. 1038 maggio 2018



Progetto ulss. “Abitare la strada” Il progetto presuppone un’attività propedeutica da svolgere in
classe in preparazione all’incontro.
1 incontro di 2 ore in ogni classe + attività propedeutica
Classi quarte Montebelluna 4Aem 22.02.18; 4BYm 22.03.18 com.n.415
Classi quarte Crespano 4AEr 15.03.1 com.n.455;4Ber 24.03.18 com. n. 534; 4C 14.3.18 com.n.511



“Progetto Martina‐Parliamo ai Giovani dei tumori‐Lezioni contro il silenzio”.
Finalità: portare a conoscenza dei giovani le modalità di lotta ai tumori adottando stili di vita
corretti e impegnandosi in prima persona fin dalla giovane età
1 incontro di 3 ore
Classi quarte Montebelluna 15.03.18 com.n. 412/Crespano 22.03.18 com. n. 683



Progetto Il telaio‐Proposte per tessere cittadinanza‐a cura del Laboratorio scuola e volontariato.
“Cosa farò da grande?Possibilità di servizio in Italia e all’estero (18/30 anni)” 1 incontro di 1 ora in
ogni classe
Classi quinte Montebelluna/Crespano novembre 2017 com.n. 207



Per le classi di Montebelluna Progetto AVIS per le classi di Montebelluna: Visita al Centro
Trasfusionale di Montebelluna
Classe 5^Atur‐m 22.11.17 com.n.271
Classe 5^B 6.12.17 com.n. 336
Classe 5^C 29.11.17 com.n. 309



Per le classi di Crespano del Grappa Progetto AVIS: incontro con esperti AVIS a scuola
1 incontro di 2 ore
classi quinte Crespano 20.11.17 com. n. 219



Per tutte le classi.
Giornata della Memoria: visione di un film a scelta tra quelli contenuti nella cartella
presente nei computer delle classi.

34

GIORNATE DELLO SPORT
Il progetto “Giornate dello sport”, quest’anno scolastico 2017/18 alla sua seconda edizione, è
definito nelle linee guida del DGR n.1628 del 12 Ottobre 2017 che, rispetto allo scorso anno,
riportano delle novità relative ai tempi di attuazione.
Sicuramente questa scelta si è resa necessaria per evitare di affollare negli stessi giorni i
comprensori sciistici e permettere alle scuole che ne facevano richiesta di avere la disponibilità sia
dei maestri di sci e snowboard che del noleggio delle attrezzature. La regione Veneto inoltre
sostiene questa iniziativa con un contributo erogato su richiesta documentata da parte della
scuola che però, una volta diviso tra tutte le richieste accettate, risulta decisamente esiguo.
Anche per le attività sportive organizzate all’interno del comune si pone lo stesso problema, negli
stessi giorni tutte le scuole cercano collaborazioni con le associazioni sportive del territorio che
non hanno né risorse né spazi per rispondere alle richieste pervenute.
Tutte le attività proposte sono state organizzate considerando la locazione delle classi, gli
spostamenti necessari, la disponibilità ad accoglierci delle associazioni sportive contattate, in
termine di tempo e numero di studenti, gli spazi e le attrezzature a disposizione e i docenti
disponibili per le iniziative fuori classe. Le difficoltà in merito tutto ciò sono state tante e
comunque, anche pensando a tutte le soluzioni probabili, non è stato possibile offrire a tutte le
classi del nostro Istituto le stesse opportunità.

ATTIVITÀ REALIZZATE
CLASSI 1^ E 2^

GIOVEDI 15 Febbraio

PALAZZETTO
‐ Tornei sportivi a
A rotazione
squadre di Pallavolo e
calcio a 5
‐ Attività con la musica
Sede Soranza
‐ Giochi da tavolo,
Classi 1 e 2^ non laboratorio di Scacchi e
laboratorio di Burraco
impegnate nei tornei
guidati da esperti
esterni
‐ visione film a tema
sportivo
GIOVEDI 15Febbraio
SEDI ‐CLASSI
5 CLASSI

VENERDI 16Febbraio

SABATO 17 Febbraio

PALAZZETTO
‐ Tornei sportivi a
squadre di Pallavolo e
calcio a 5
‐ Attività con la musica
Sede Soranza
‐ Giochi da tavolo,
laboratorio di Scacchi e
laboratorio di Burraco
guidati da esperti
esterni
‐ visione film a tema
sportivo
VENERDI 16 Febbraio

PALAZZETTO
‐ Tornei sportivi a
squadre
di Pallavolo e calcio a 5
‐ Attività con la musica
Sede Soranza
‐ Giochi da tavolo,
laboratorio di Scacchi e
laboratorio di Burraco
guidati da esperti
esterni
‐ visione film a tema
sportivo
SABATO 17 Febbraio
MAFFIOLI WOLKING
DAY
ESCURSIONE Lungo il
sentiero degli Ezzelini
Percorso di 19 km con

Tutte le classi 3^
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pausa ristoro all’oasi di
Loria.
‐Palestra New
‐Palestra New
Gymnicacon attività di Gymnicacon attività di
fitness, Yoga posturale, fitness, Yoga posturale,
Difesa Personale,
Difesa Personale,
Crossix, Functional
Crossix, Functional
Training
Training
‐Attività di Tennis
‐Attività di Tennis
‐Visione film a tema
‐‐Visione film a tema
sportivo
sport

Classi 3^‐4^‐5^ sede
Serenissima, a
rotazione

Classi 5^, tutte le sedi

Classi 3^ ‐4^ ‐5^ sede
Villa non impegnate in
altra attività
Classi 4^ sede Villa

Adesione a classi
aperte
USCITA IN
MONTAGNA,
COMPRENSORIO
SCIISTICO DI ALLEGHE,
ATTIVITÀ DI SCUOLA
SCI E SNOWBOARD
Referente Prof.
DISCOTTO ILEANA

Uscita Palasport
KioeneArena,
allenamento/partita
Pallavolo squadra
maschile serie A ,
incontro atleti
‐Visione film a tema
sportivo

‐Visione film a tema
sportivo

‐Visione film a tema
sportivo

INCONTRO
CONDOTTO
DAI
MEDICI
DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DEL CUORE”
SULLA SALUTE E LA
PREVENZIONE DELLE
PATOLOGIE
CARDIACHE
MARTEDI’ 27
FEBBRAIO 2018
Classi 3^, 4^ e 5^ delle
sedi di Crespano e
Montebelluna

INCONTRO
“PREVENZIONE 2.0”
SUI
BENEFICI
DELL’ATTIVITA’
SPORTIVA presso aula
magna ITIS BARSANTI

GIOVEDI’ 01 MARZO
2018

VENERDI’ 2 MARZO
2018

Classi 5^ della sede di
Castelfranco Veneto

Classi 3^ e 4^ della
sede di
Castelfranco Veneto

GIOVEDI 15 Febbraio

VENERDI 16Febbraio

SABATO 17 Febbraio
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CLASSI 1^ E 2^
SEDE CRESPANO
GIOVEDI 2 Febbraio
CLASSI 1^ E 2^
SEDE MONTEBELLUNA

VENERDI 3 Febbraio

Tornei sportivi a
squadre di
pallacanestro e calcio
a cinque.
SABATO 4 Febbraio

Tornei sportivi a
squadre di Pallavolo e
calcio a 5.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ITINERE ED IN USCITA
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
1. Partecipazione ad incontri diurni e serali presso le scuole secondarie di primo grado per
illustrare a genitori e allievi di terza media il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.
Data

Istituto Comprensivo

Martedì 17 ottobre 2017 ore 20.30 ‐ 22.30

IC Loria e Castello di Godego

Giovedì 26 ottobre 2017 ore 20.30 ‐ 22.30

IC2 (Sarto) Castelfranco V.to

Venerdì 03 novembre 2017 ore 9.50 – 10.50

IC Galliera Veneta

Venerdì 03 novembre 2017 ore 20.30 ‐ 22.30

IC Asolo

Mercoledì 08 novembre 2017 ore 8.00 – 9.00

IC Tombolo

Giovedì 09 novembre 2017 ore 20.30 ‐ 22.30

IC Vedelago

Venerdì 10 novembre 2017 ore 9.10 – 10.10

IC Fontaniva

Venerdì 10 novembre 2017 ore 11.00 – 12.00

IC Carmignano del Brenta

Venerdì 10 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Caerano S. Marco

Lunedì 13 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Volpago del Montello

Martedì 14 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Montebelluna

Giovedì 16 novembre 2017 ore 20.30 ‐ 22.30

IC Riese Pio X

Venerdì 17 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Giavera del Montello

Mercoledì 22 novembre 2017 ore 17.00 – 19.00

IC Scorzè

Mercoledì 22 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Altivole

Mercoledì 22 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00

IC Valdobbiadene

Venerdì 24 novembre 2017 ore 18.00 – 20.00
Martedì 28 novembre 2017 ore 9.00 – 12.00

IC Montebelluna‐Biadene
IC Salzano

Martedì 28 novembre 2017 ore 18.00–20.00

IC Cornuda

Giovedì 30 novembre 2017 ore 9.00 –10.00

IC San Martino di Lupari
IC Trevignano

Lunedi 11 dicembre 2017 ore 18.00 – 20.00

2. Giornate di Scuola Aperta presso l’Istituto
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Sabato 25 Novembre 2017dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 331
Sabato 16 Dicembre 2017dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 402
Sabato 16 Dicembre 2017dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 404
Sabato 16 Dicembre 2017dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 403
Domenica 17 Dicembre 2017dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Circ. n. 402
Domenica 17 Dicembre 2017dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Circ. n. 404
Domenica 17 Dicembre 2017dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Circ. n. 403
Sabato 13 Gennaio 2018dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 479
Sabato 13 Gennaio 2018dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 478
Sabato 13 Gennaio 2018dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Circ. n. 477
Domenica 14 Gennaio 2018dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Circ. n. 479

Sede di Montebelluna

Sede di Castelfranco Veneto
Sede di Montebelluna
Sede di Crespano
Sede di Castelfranco Veneto

Sede di Montebelluna
Sede di Crespano
Sede di Castelfranco Veneto
Sede di Crespano
Sede di Montebelluna
Sede di Castelfranco Veneto

3. Laboratori dimostrativi presso l’Istituto attraverso i quali far conoscere le attività formative e
didattiche agli allievi di terza media ancora incerti nella scelta (circ. n. 461‐ 488 – 495)
ORIENTAMENTO IN ITINERE
Al fine di aiutare gli allievi di seconda nella scelta dell’indirizzo che caratterizzerà il secondo
biennio e il quinto anno, i dipartimenti di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica
hanno elaborato alcune attività di orientamento al fine di presentare i tre indirizzi attivati
nell’Istituto. Tali attività hanno previsto incontri con ex‐allievi e/o esperti del settore, sia
antimeridiani che pomeridiani, con l’intera classe o su adesione volontaria e uscite sul territorio.
Nello specifico:
Data
CASTELFRANCO VENETO
 Giovedì 1 febbraio 2018: laboratorio “Vegetali intagliati”
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
 Lunedì 5 febbraio 2018: laboratorio “Piatti innovativi”
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
 Mercoledì 7 febbraio 2018: laboratorio “Piatti creativi”
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
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Esperti
Circ n. 582
Chef Ennio Secco

Chef Marco Salin

 Giovedì 8 febbraio: laboratorio dimostrativo di sala dalle
ore 14.30 alle ore 17.00
 Mercoledì 31 gennaio 2018:uscita didattica a Padova con
esperienza di guida turistica sul territorio e visita presso
Hotel Grande Italia
 Giovedì 01 febbraio 2018 uscita didattica a Castelfranco
Veneto con esperienza di guida turistica sul territorio e
visita presso Hotel Fior
 Giovedì 01 febbraio 2018 intervento di ex allievi / esperto
del settore accoglienza turistica
 Mercoledì 07 febbraio 2018intervento di ex allievi /
esperto del settore accoglienza turistica
 Giovedì 08 febbraio 2018 intervento di ex allievi / esperto
del settore accoglienza turistica
MONTEBELLUNA
 Lunedì 22 gennaio 2018 alla 2° ora in 2Cm;
 Mercoledì 24 gennaio 2018 alla 4° ora in 2Am;
 Giovedì 25 gennaio 2018 alla 2° ora in 2Bm;
 Venerdi 19 gennaio un incontro con un esperto del
settore sala‐vendita dalle ore 14.30 alle ore 16.30
 Mercoledì 6 dicembre 2017: incontro con un ex allievo
del settore enogastronomia
 Mercoledì 22 novembre 2017incontro con un ex allievo
del settore sala‐vendita

Chef

Stellato Circ. n. 625

Federico Zonta
Circ. n. 570

Circ. n. 529‐
Capo‐ricevimento
545
Leonardo Miazzo
Studente
universitarioRaphael
Marchese
Circ. n. 432
Bartender
Mirco
Circ. n. 328
Antonini
Sig. Poloni Gianluca,
ex
allievo Circ. n. 302
dell’istituto

Canal Enrico, ex
allievo dell’istituto

ORIENTAMENTO IN USCITA
L’Istituto organizza attività specifiche attraverso moduli formativi e informativi di orientamento
alle scelte in uscita inerenti la formazione e il lavoro dopo il diploma.
Inoltre dal presente anno scolastico è stata create una pagina Facebook dedicate all’ornetamento
in uscita. Viene usata a richiesta degli interessati per pubblicare offerte di lavoro inerenti il settore.
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1
dicembre
Classi quinte
2017
Presentazione FdA Academy ‐ Forno 6
dicembre
Classi quinte
d'Asolo
2017
“Progetto di orientamento e formazione
7
dicembre
promosso
dall’Amministrazione
Classi quinte
2017
Comunale prot. 51302”.
21‐22 febbraio
Scegli con noi il tuo domani
Classi quinte
2018
24
febbraio Alcune
classi
Presentazione ITS
2018
quarte e quinte
26 marzo 2018
Esperto di pasticceria
Classi quinte
5 marzo 2018
Alcuni allievi di
Open day Master della Cucina Italiana
2 maggio 2018
classe quinta

Job & Orienta” di Verona

Circ. n. 330
Circ. n. 350
Circ. n. 353
locandine
Circ. n. 699
Circ. n. 888 e n.
743
Circ. n. 1046

CAP. 3 – DIDATTICA E ESITI
La progettazione didattica delle classi è stata realizzata nell’ambito del Curricolo elaborato
dall’Istituto secondo le LINEE GUIDA per gli Istituti professionali del MIUR.
In particolare sono state promosse nuove progettazioni didattiche (piani di studi personalizzati,
unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari), la cui attuazione è stata monitorata e
condivisa nelle riunioni di Consigli di classe.
Elemento qualificante sono state le numerose visite guidate volte alla valorizzazione e alla tutela
del territorio. Gli studenti inoltre hanno avuto l’opportunità di partecipare a viaggi di istruzione in
Italia e all’estero (vedasi precedente paragrafo specifico).
Le attività curricolari ed extrascolastiche hanno riguardato lo sviluppo del senso civico, lo sviluppo
di una coscienza legale e del rispetto; numerosi incontri con esperti esterni (Guardia di Finanza,
Ordine degli Avvocati, Polizia Postale Carabinieri). Importante sottolineare il progetto sport che ha
riguardato in modo diffuso l’intero Istituto nelle giornate stabilite dalla Regione Veneto.
Nel rapporto insegnamento‐apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica
laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo
del docente sempre meno centrale e di mero trasmettitore di saperi. Non dimentichiamo il valido
apporto che le nuove tecnologie (LIM e Internet) hanno dato all’azione didattica dell’insegnante
specialmente nelle classi 2.@.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
In tutte le sedi dell'Istituto l'azione educativa fa riferimento ai seguenti principi al fine di attivare
una valutazione formativa che aiuti l’allievo ad apprendere e che contribuisca alla regolazione
continua dei suoi apprendimenti:
•
Garanzia per tutti di un adeguato processo educativo per promuovere uno sviluppo
integrale ed armonico della persona, sotto gli aspetti cognitivi, fisici, psicofisici, affettivi e
relazionali che renda il ragazzo capace di relazionarsi alla realtà che lo circonda, relazionarsi alla
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realtà attraverso il proprio pensiero, confrontarsi con la realtà ed accettarla, cogliere gli aspetti
salienti di una situazione, promuovere l'autostima, conoscere ed accettare i propri limiti accettare
e valorizzare le differenze.
•
Educazione all'impegno e al senso di responsabilità: avere il massimo rispetto di se stesso,
tenere fede agli impegni assunti, promuovere e rispettare le regole.
•
Promozione della socializzazione
•
Guida all'acquisizione di capacità autonome nell'eseguire il proprio lavoro.
•
Promozione di capacità, di iniziative e di flessibilità per adattarsi al cambiamento in una
società in continua evoluzione senza subirlo.
Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno
raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Si è mostrata positiva la scelta di
suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri. Le attività di valutazione sono state mirate a
rilevare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento
degli alunni, evitando una valutazione intesa come momento sanzionatorio. L’Istituto ha adottato
griglie di valutazione comuni per dipartimenti inserendole nel PTOF.
Le votazioni confermano, nonostante la presenza di palesi difficoltà di apprendimento la
professionalità con cui gli alunni sono stati seguiti da un corpo docente attento agli aspetti sottesi
del curricolo implicito oltre che alle istanze del mondo attuale. L’azione educativa così intesa
evidenzia che gli alunni sono considerati quale centro dell’azione educativa volta a creare
situazioni di crescita e maturazione costante.
Gli alunni disabili, sia con programmazione differenziata sia con programmazione riconducibile ad
obiettivi minimi, o con DSA sono stati seguiti con interventi personalizzati, mantenendo un
contatto costante con la famiglia e con gli specialisti sia pubblici che privati.

ESITI SCOLASTICI A.S. 2017/2018
Per gli esiti degli alunni si sono considerati I dati rilevati al termine dello scrutinio differito di luglio
2018 con le ammissioni alla classe successiva o all’esame di stato e i risultati delle prove INVALSI
dell’anno scolastico 2017 non essendo ancora disponibili quelli di quest’anno. Presente un
confront con gli esiti del precedente anno scolastico.
Di Seguito i dati relativi agli allievi con media scolastica uguale o superiore a 8/10 allo scrutinio
finale dell’anno in corso.
Classe/periodo
Prima
Seconda
Terza
Quarta
quinta

CASTELFRANCO
V.TO
14
18
28
34
23

CRESPANO
5
4
16
10
9

MONTEBELLUNA
2
8
10
11
13

EDA
4
8

6

I dati degli scrutini sono stati confrontati con l’a.s. 2016/17 perché da questo anno è stato

possibile avere lo storico anche per la sede di Montebelluna.
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‐

Per tutte le sedi si evince che la percentuale degli alunni ammessi, non ammessi e sospesi a
giugno è rimasta pressoché invariata  rispetto al precedente anno scolastico.

‐

Complessivamente (somma di Castelfranco, Montebelluna e Crespano) il 78% degli
studenti è stato ammesso, il 5% non ammesso a giugno (pari ad un dato assoluto di 71
alunni) e il 17% sospeso a luglio.

‐

Di questi 17%, che corrispondono a 257 studenti, sono stati non ammessi in 9.

‐

Per questo anno scolastico si può notare che nella sede di Crespano c’è stata una
percentuale maggiore di alunni ammessi a giugno: 89%.

‐

Gli studenti con mancata validità dell’anno scolastico per presenze inferiori ai ¾ dell’orario
annuale (DPR 122/09, art.14) sono in tutto: 20 (3 Crespano, 5 Montebelluna, 12
Castelfranco).

ESITI PER GLI ANNI SCOLASTICI‐SCRUTINIO: 2016/17, 2017/18.
DATI IN PERCENTUALE
Castelfra
nco

SCRUTINIO GIUGNO

AMME
SSI

2016/17
Tot.
allievi
1021

2017/18
Tot.
Allievi
970

77,7
%

77,7
%

Castelfranco

NON
AMME
SSI

Montebel
luna

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

3,6%

4,6%

18,7%

17,6%

SCRUTINIO DIFFERITO

2016/17
Tot.
Allievi
270

2017/18
Tot.
Allievi
279

Montebelluna

0.055%

SCRUTINIO GIUGNO
Cresp
ano

AMME
SSI

NON
AMME
SSI

71,5
%

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

4,1%

68,8
%

6,5%

24,4%

24,7%

SCRUTINIO DIFFERITO

2016/
17
Tot.
Allievi
280

2017/
18
Tot.
Allievi
236

Crespano

% NON AMMESSI allo
scrutinio differito

% NON AMMESSI allo
scrutinio differito
2016/17
Tot. allievi
1021

SCRUTINIO GIUGNO

2016/17
Tot. Allievi
270

0.082%
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AMME
SSI

NON
AMME
SSI

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

88%

2%

10%

89,4
%

3,4%

7,2%

SCRUTINIO DIFFERITO
% NON AMMESSI
scrutinio differito

2016/17
Tot. Allievi
280

0%

allo

2017/18
Tot. Allievi

2017/18
Tot. Allievi

0.024%

2017/18
Tot. Allievi

0.062%

0.063%

DATI ASSOLUTI
Castelfra
nco

SCRUTINIO GIUGNO

AMME
SSI

2016/17
Tot.
allievi
1021

2017/18
Tot.
Allievi
970

Castelfranco

793

754

NON
AMME
SSI

37

45

Montebel
luna

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

191

171

SCRUTINIO DIFFERITO
AMMESSI

2016/17
Tot. allievi
1021

181

2017/18
Tot. Allievi

167

SCRUTINIO GIUGNO

AMME
SSI

2016/17
Tot.
Allievi
270

2017/18
Tot.
Allievi
279

Montebelluna

NON
AMME
SSI

193

11

192

18

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

66

69

SCRUTINIO DIFFERITO
AMMESSI

NON
AMMESSI

SCRUTINIO GIUGNO
Cresp
ano

10

2016/17
Tot. Allievi
270

61

4

2017/18
Tot. Allievi

65

43

2016/
17
Tot.
Allievi
280

2017/
18
Tot.
Allievi
236

Crespano

NON
AMMESSI

AMME
SSI

NON
AMME
SSI

SOSPENSI
ONE
GIUDIZIO

246

5

29

211

8

17

SCRUTINIO DIFFERITO
AMMESSI

NON
AMMESSI

5

2016/17
Tot. Allievi
280

29

0

4

2017/18
Tot. Allievi

16

1

DATI PER SEDI
IPSSAR

In IPSSAR MAFFIOLI sono state aggregate tutte e tre le sedi
Con
DATI
DATI
giudizi
Non
ASSOLUT Scrutinat Ammess
IN %
TOTAL
o
Ammess
I
i
i
I
sospes
i
o
17/18
Scrutini
del:

Amme
ssi

Con
giudizi
Non
Ammess o
sospes
i
o

IPSSAR MAFFIOLI

1° anno

278

186

27

65

278

2° anno

254

165

21

68

254

3° anno

321

242

7

72

321

4° anno

313

255

6

52

313

5° anno

319

309

10

0

319

Totale

1485

1157

71

257

1485

1°
anno
2°
anno
3°
anno
4°
anno
5°
anno
Total
e

67%

10%

23%

65%

8%

27%

75%

2%

22%

97%

3%

0%

97%

3%

0%

78%

5%

17%

DATI IN % SUDDIVISI PER CLASSI
1,2
97%

1

97%
78%

75%

0,8

67%

65%

0,6
0,4

27%

23%

0,2

10%

8%

1° anno

2° anno

22%

17%
3% 0%

2%

3% 0%

5%

0
Scrutini del:

Ammessi

3° anno

Non Ammessi

4° anno
Con giudizio sospeso

CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO 17/18
DATI
ASSOLUTI

Scrutinati

Scrutini
del:

Ammessi

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

TOTALI

CASTELFRANCO V.TO

1° anno

174

119

13

42

2° anno

144

99

11

34

3° anno

229

165

6

58

4° anno

208

166

5

37

5° anno

215

205

10

0

Totale

970

754

45

171
44

174
144
229
208
215
970

5° anno

Totale

DATI IN
%

Ammessi

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

1° anno

68%

7%

24%

2° anno

69%

8%

24%

3° anno

72%

3%

25%

4° anno

80%

2%

18%

5° anno

95%

5%

0%

Totale

78%

5%

18%

Ammessi

Non Ammessi

Con giudizio sospeso

1,2

95%

1
72%

69%

68%

0,8

80%

0,6
0,4

24%

0,2

25%

24%

18%

7%

8%

3%

2%

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5% 0%

0
Scrutini del:

45

5° anno

MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA 17/18
DATI
ASSOLUTI

Scrutinati

Ammessi

Scrutini
del:

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

TOTALI

MONTEBELLUNA

1° anno

70

36

14

20

2° anno

62

36

3

23

3° anno

44

29

1

14

4° anno

42

30

0

12

5° anno

61

61

0

0

Totale

279

192

18

69

DATI IN
%

Ammessi

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

1° anno

51%

20%

29%

2° anno

58%

5%

37%

3° anno

66%

2%

32%

4° anno

71%

0%

29%

5° anno

100%

0%

0%

Totale

69%

6%

25%

70
62
44
42
61
279

MONTEBELLUNA
Ammessi

Non Ammessi

Con giudizio sospeso

1,2
100%
1
0,8
51%

0,6

71%

66%

58%
37%

0,4

32%

29%
20%

0,2
0

29%

5%

2%

0%

2° anno

3° anno

4° anno

0% 0%

0
Scrutini del:

1° anno

46

5° anno

CRESPANO

CRESPANO DEL GRAPPA 17‐18
DATI
ASSOLUTI

Scrutinati

Scrutini
del:

Non
Ammessi

Ammessi

Con
giudizio
sospeso

TOTALI

CRESPANO DEL GRAPPA

1° anno

34

31

0

3

2° anno

48

30

7

11

3° anno

48

48

0

0

4° anno

63

59

1

3

5° anno

43

43

0

0

Totale

236

211

8

17

DATI IN
%

Ammessi

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

1° anno

91%

0%

9%

2° anno

63%

15%

23%

3° anno

100%

0%

0%

4° anno

94%

2%

5%

5° anno

100%

0%

0%

Totale

89%

3%

7%

34
48
48
63
43
236

CRESPANO DEL
GRAPPA
1,2

Ammessi

Non Ammessi
91%

1
0,8

Con giudizio sospeso
100%
100%
94%

63%

0,6
0,4
0,2

9%
0%

23%
15%
0%0%

2%5%

0%0%

3° anno

4° anno

5° anno

0
Scrutini
del:

1° anno

2° anno
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CONFRONTO PER SEDI

17‐18

Ammessi

Non
Ammessi

Con
giudizio
sospeso

CASTELFRANCO V.TO
MONTEBELLUNA
CRESPANO DEL
GRAPPA

78%
69%

5%
6%

18%
25%

89%

3%

7%

DISTRIBUZIONI PER SEDI
7%
Con giudizio sospeso

25%
18%
3%
6%
5%

Non Ammessi

89%
Ammessi

69%
78%
0%

10%

20%

30%

CRESPANO DEL GRAPPA

40%

50%

MONTEBELLUNA

60%

70%

80%

90%

100%

CASTELFRANCO V.TO

ESITI INVALSI
ESITI INVALSI
Si presenta la situazione relativa alla restituzione dei DATI in base alla RILEVAZIONE INVALSI 2016‐
17 con i relativi commenti.
Hanno partecipato 16 classi seconde, di cui 11 per la sede di Castelfranco, 2 per la sede di
Montebelluna e 3 per la sede di Crespano. Sono state selezionate dall’Invalsi 2 classi campione, in
cui le prove sono state somministrate alla presenza di due osservatori esterni:
Classi campione per a.s. 2016/17
2Fc codice 306040461006 Castelfranco Veneto
2Ar codice 306040461025 Crespano del Grappa
classe campione

Italiano

Matematica

2F c

51,8

48,8
48

2A r

57,3

48,8

MAFFIOLI

49

42,3

Veneto

49,2

39,9

Nord‐ est

46,6

36,3

Italia

42,9

30,6

Le classi campione hanno avuto risultati superiori in entrambe le prove rispetto al dato Istituto,
Veneto, Nord‐est e Italia con una differenza di 10 punti e 18 punti rispetto al dato Italia
rispettivamente per Italiano e Matematica.

Si riporta la tabella per Italiano.
Se la freccia è in orizzontale la percentuale di risposte corrette nella classe o della scuola non si
discosta in modo statisticamente significativo dalla percentuale di risposte corrette nelle classi
appartenenti al campione statistico. Mentre se la freccia è disposta verso l'alto o al contrario
verso il basso i punteggi ottenuti dalla classe della scuola l'interesse si discostano in modo
statisticamente significativo rispetto al dato medio del campione rispettivamente in positivo o in
negativo.

Come si vede confrontando la media del punteggio al netto di cheating della terza colonna con la
media del punteggio Italia (ultima colonna), le nostre classi hanno avuto risultati migliori per 14
49

classi seconde su 16 , mentre una classe il risultato è allineato con la media italiana  e una
classe il risultato è inferiore  .
Si riporta il grafico per Italiano.

Inoltre la classe che ha avuto la media più alta con percentuale pari a 57.3% ha avuto un risultato
nettamente migliore rispetto alla media italiana che è pari a 42.9%.
Si riporta la tabella per Matematica.
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Per matematica, come si vede confrontando la media del punteggio al netto di cheating della terza
colonna con la media del punteggio Italia (ultima colonna), le nostre classi hanno avuto risultati
migliori per 15 classi seconde su 16 , mentre una classe il risultato è inferiore  , stessa classe
anche per Italiano.
Si riporta il grafico per Matematica.

Le due classi campione hanno avuto un risultato peri a 48.8% superiore di ben 18 punti rispetto
alla media italiana di tutte le scuole professionali.
Dettagli della prova di Italiano: parti della prova suddivise in Testo argomentativo a, Testo
espositivo/argomentativo, testo poetico, Testo argomentativo d, Riflessione sulla lingua.
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In ogni classe ci sono delle criticità diverse sulle tipologie della prova, con una migliore prestazione
su quasi tutte le classi per primo testo argomentativo.
Dettagli della prova di Matematica
parti della prova suddivise in 4 ambiti:
Numeri, dati e previsioni, Spazio e figure, Relazioni e funzioni

Per la maggior parte delle classi la criticità è stata sull’ambito “Spazio e figure”.
Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento
Sulla base della media di risultati nazionali l’Invalsi ha definito 5 livelli di apprendimento:
il livello 1 rappresenta il livello più basso mentre il livello 5 più alto. Il dirigente scolastico e il
referente per la valutazione possono visualizzare due tavole una per la prova di italiano e l'altra
per la prova di matematica che consentono di conoscere il numero di studenti di ogni singola
classe per ciascuno dei livelli di apprendimento definiti.

Per la prova di Matematica quasi il 60% degli studenti è di livello 5, rispetto al 25% dell’Italia.
52

Per la prova di Italiano quasi il 40% degli studenti è di livello 5, rispetto al 24% dell’Italia.

53

54

L’effetto scuola è in quasi tutti i confronti e per entrambe le prove “evidente con risultati
accettabili”, colore verde chiaro.
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DISPERSIONE SCOLASTICA
Nel presente anno scolastico è stata monitorata la situazione relativa agli abbandoni. Appare
diminuita la dispersione nel primo biennio mentre la situazione risulta in aumento nelle classi
terze e quarte.
Di seguito i dati rilevati per la sede di Castelfranco:
2015/1
6

2014/15
DISPER
SI
CLASSI
PRIME

8

DISPER
SI

TO
T

%

1 251

0,40
%

CLASSI
SECOND
E

TOT

%

243

3,29
%

CLASSI
PRIME

CLASSI
SECOND
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I dati raccolti consentono di affermare che il tasso di dispersione dell’istituto si colloca sempre al di
sotto di quello regionale (4%), con un andamento discendente dal 2014/15 al 2015/16, e una
risalita dal 2015/16 al 2016/17 (limitatamente alle classi terze e quarte). La corretta
interpretazione di tale andamento necessita evidentemente di un confronto con i dati 2017/18,
che consentirà di valutare se l’aumento del tasso per alcune classi sia un fenomeno episodico o
faccia parte di un trend.
CAP. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Nel corso dell’AS 2016/17, il collegio dei docenti ha approvato il piano formativo d’istituto
(triennale), che fa propri i 9 ambiti individuati dal PNF e li declina nella specifica realtà del Maffioli.
E’ stato quindi compito della FS, nel presente anno scolastico, organizzare e realizzare 8 unità
formative:
•
UF “Valutazione di sistema” (2 edizioni)
•
UF “DSA‐BES”
•
UF “Gestione efficace dl clima di classe” (2 edizioni)
•
UF “Competenze digitali e nuovi ambienti per la didattica”
•
Corso di lingua inglese livello beginner
•
Corso di lingua inglese livello pre‐intermediate
UNITA’ FORMATIVA

UF “Valutazione di sistema”
UF “DSA‐BES”

N.
ORE N.
N.
ORE
FORMAZIONE
DOCENTI FORMAZIONE
FORMATI EROGATE
EROGATE
GLOBALMENTE
24 (12+12)
104
1248
12
64
768

UF “Gestione efficace dl clima di classe”

24 (12+12)

36

432

UF “Competenze digitali e nuovi ambienti per la 161
didattica”
Corso di lingua inglese livello beginner
20

40

206

15

300

Corso di lingua inglese livello pre‐intermediate

20

8

160

TOTALE

116

2602

3.114

I moduli on‐line, sono stati gestiti attraverso la piattaforma “Formazione” sul sito web
istituzionale, in modo da consentire ai docenti di accedere ai materiali e ai test conclusivi per
ciascun ambito formativo.

1
2

Suddivise in moduli di 2 ore con frequenza liberamente combinabile dal docente
Da considerare che molti docenti hanno frequentato più unità formative
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Per ciascuno dei corsi è stato rilasciato un attestato ai partecipanti.
Alle UF “DSA‐BES” e al corso di lingua inglese livello beginner hanno partecipato anche docenti di
altri istituti.
Dato il gran numero di docenti aderenti, per le UF “Valutazione di sistema” e “Gestione efficace
del clima di classe” è stata attivata una seconda edizione.
L’UF “Gestione efficace del clima di classe” ha avuto una natura squisitamente laboratoriale, per
garantire la quale si è scelto di limitare il numero di partecipanti (non più di 20 per ciascuna
edizione). Inoltre, sulla scorta dei feed‐back provenienti dai partecipanti alla prima edizione, la
seconda è stata integrata con due moduli aggiuntivi, relativi alle le tematiche del benessere
dell’insegnante e dello stress lavoro‐correlato.
Per le UF “Valutazione di sistema”, “DSA‐BES” e “Gestione efficace del clima di classe” sono stati
somministrati ai docenti partecipanti i relativi questionari di gradimento e monitoraggio, i cui
risultati sono consultabili in allegato (All. 2, 3, 4)
I risultati raggiunti possono considerarsi oltremodo positivi, con 116 ore formative erogate in
totale (contro le 101 dell’AS 2016/17), e una larghissima partecipazione del corpo docente (260
docenti globalmente formati contro i 240 dell’AS precedente). Sono state inoltre realizzate 8 UF
contro le 5 del 2016/17. Mediamente ciascun docente è stato formato per 13,4 ore .
Per quanto concerne la formazione legata alle singole discipline e/o ad altre tematiche non
rientranti nel Piano formativo d’Istituto, si è scelto di proporre e selezionare i percorsi
(principalmente quelli gratuiti) più significativi organizzati da atenei, USR, UST, Rete Formazione
TV03, enti privati, altri istituti del territorio (segnatamente Liceo Da Vinci di Treviso, Liceo
Giorgione di Castelfranco Veneto, Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto). Tale scelta è stata
motivata sia dai limiti di budget, sia da un’effettiva levatura delle proposte. Di tutte le iniziative si
sono informati i docenti in modo mirato via mail, con cadenza settimanale.

CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA
Nel cordo dell’anno gli amministrativi dei vari uffici hanno partecipato ai seguenti corsi di
aggiornamento.
l nuovo servizio SIDI e la Gestione delle Utenze_Personale dell'Amministrazione
FOCUS SUI PON FES E FESR
Contabilità e nuovo contratto di lavoro
Il nuovo Servizio SIDI e la Gestione delle Utenze Personale dell'Amministrazione
General data Protection Regulation
Corso sicurezza preposti
Lo stato dell’arte: Scuola e Pubblica Amministrazione
l nuovo servizio SIDI e la Gestione delle Utenze_Personale dell'Amministrazione
FOCUS SUI PON FES E FESR
Contabilità e nuovo contratto di lavoro
Il nuovo Servizio SIDI e la Gestione delle Utenze Personale dell'Amministrazione
General data Protection Regulation
Corso sicurezza preposti
Lo stato dell’arte: Scuola e Pubblica Amministrazione
Il nuovo Servizio SIDI e la Gestione delle Utenze Personale dell'Amministrazione del 23/02/2018
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General data Protection Regulation
Il nuovo Servizio SIDI e la Gestione delle Utenze Personale dell'Amministrazione
laboratorio passweb
Le pensioni del personale della scuola
Valutazione e inserimento domande di supplenza personale ATA
l nuovo servizio SIDI e la Gestione delle Utenze_Personale dell'Amministrazione
Il nuovo servizio SIDI e la Gestione delle Utenze_Personale dell'Amministrazione
General data Protection Regulation
ricostruzione carriera
laboratorio passweb
dma ‐ uniemens lista pospa controllo posizione assicurativa
Il nuovo servizio SIDI e la Gestione delle Utenze_Personale dell'Amministrazione
General Data Protection Regulation
CAP. 5 – RISORSE ECONOMICHE

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Il Contratto integrativo di istituto per la gestione del Fondo dell’Istituzione scolastica è stato
sottoscritto dal Dirigente, dalle RSU di Istituto in data 22/02/2018.
Rispetto al precedente anno scolastico il Fondo dell’Istituzione Scolastica, e più in generale le
risorse del MOF, hanno subito una ulteriore decurtazione e ciò ha determinato una revisione al
ribasso dei compensi per il personale e un generale ripensamento dei progetti previsti
dall’ampliamento dell’Offerta Formativa.
Infatti vengono compensati sia i docenti che il personale ATA che ricoprono incarichi quali figure di
sistema vista la complessità dell’istituto che si colloca nei primi posti nella graduatoria regionale e
si sviluppa su tre comuni e molti plessi pur essendo una scuola secondaria.
Il Fondo dell’Istituzione Scolastica è stato ripartito seguendo i criteri generali forniti dal Consiglio di
Istituto ad inizio anno scolastico.

CONTRIBUTI DEI GENITORI
La richiesta di contributi volontari alle famiglie finalizzati all’ampliamento dell’Offerta Formativa,
giustificata dalla sempre minore erogazione di fondi ministeriali, ha ottenuto una risposta positiva
da parte delle famiglie.
Nello specifico complessivamente il 82% dei genitori ha versato il contributo richiesto con le
seguenti differenze:
SEDE

PERCENTUALE non versanti

Castelfranco Veneto

17.65

Crespano

19.33

Montebelluna

19.01

Nello specifico si riportano le PERCENTUALi dei “non versanti” suddivise per sedi:
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Castelfranco

Crespano

Montebelluna

Classe prima

8.89

14.71

4.05

Classe seconda

20.55

18.00

22.58

Classe terza

12.45

12.50

29.55

Classe quarta

26.42

30.16

25.58

Classe quinta

20.00

16.28

21.31

Corso EDA

1° PD 28.57
2° PD 8.82
3° PD 11.54

I contributi sono stati utilizzati (vedasi documentazione all’albo) principalmente per
 l’acquisto del materiale utilizzato nei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa,
richiesti dai Responsabili di Progetto;
 attività dei laboratori di Cucina e Sala con acquisto derrate alimentari (ogni pratica costa
tra i 5 e i 10 euro ad alunno);
 attività del laboratorio AT con acquisto PC, manutenzione e rinnovo, e software specifici;
 fotocopie laboratori AT e produzione materiale specifico;
 degustazione settimanale;
 diario;
 badge;
 assicurazione;
 fogli/fotocopie per i compiti e lezioni;
 gestione e acquisto LIM e dei pc;
 software per registro elettronico, stampa pagelle……;
 trasferimenti Villa/Palazzetto o eventuale trasferimento corsi nuoto;
 corso sicurezza;
 attrezzature minute di facile usura;
 stampa dei diplomi della sicurezza (n° 3 cartoncini per allievo);

PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO
Il Programma annuale 2018 ed il Conto consuntivo 2017 hanno avuto parere favorevole dai
Revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla
normativa. Si rinvia ad una dettagliata lettura dei documenti presenti in Amministrazione
Trasparente (sito).
La destinazione delle risorse, è stata finalizzata a:
 garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico; ‐
promuovere un utilizzo razionale delle risorse al fine di garantire un miglioramento
complessivo dell’azione didattica e amministrativa;
 garantire l’adeguamento della dotazione tecnologica dell’Istituto per rispondere alle esigenze
imposte dalle nuove norme riguardanti la dematerializzazione;
 rispondere alle nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale docente e non docente dell’Istituto;
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prevedere occasioni didattiche intese come ampliamento e approfondimento della normale at‐
tività scolastica.

ATTIVITÀ NEGOZIALE
L'istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di
servizi, al fine di garantire, al di là delle esigue risorse assegnate, il funzionamento amministrativo
e didattico nonché la realizzazione di specifici Progetti nell’ambito del Programma Annuale
approvato dal Consiglio di Istituto.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE
L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza,
trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
Essa è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell’elenco degli operatori
economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria.
Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono stati effettuati in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo di altri diversi fattori
ponderali, quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità.
Sono stati effettuati acquisti di beni di facile consumo necessari per il funzionamento didattico e
amministrativo, l’acquisizione di beni durevoli è stata effettuata utilizzando i finanziamenti
europei e attraverso i contributi volontari di genitori.
Utilizzando al meglio le limitate risorse della Scuola, si sono affrontati anche interventi di
manutenzione urgente e ordinaria dei locali.

CAP. 6 – GESTIONE DEL PERSONALE
La maggior parte del personale docente ha un contratto a tempo indeterminato ed è
relativamente stabile. L'età media è inferiore o in linea con la media nazionale e regionale.
L'organico complessivo del personale ATA è insufficiente sia per l'ambito amministrativo sia per
quello dei collaboratori scolastici e ciò comporta faticose turnazioni e/o il ricorso a lavoro
straordinario. Si rileva la seguente situazione per l’a.s. 2017/2018:
PERSONALE
Docenti
Personale ATA

Tempo determinato
53
29

Tempo indeterminato
153
73

Durante il presente anno scolastico 267 contratti sono stati I contratti stilati a vario titolo e di
diverse tipologie come di seguito evidenziato:
 30 contratti a tempo indeterminato;
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55 supplenze brevi, con assunzioni fino ad avente diritto;
75 supplenze brevi fino a scadenza certa;
15 supplenze annuali al 31/08;
69 supplenze brevi fino al termine delle lezioni o al 30/06;
5 indennità di matenità senza copertura di nomina;
15 contratti per prove di verifica del debito.

ASSENZE DEL PERSONALE
Le assenze del personale riguardano 34 tipologie diverse. I dati sono i seguenti:
PERSONALE
Docenti
Personale ATA

Giorni
4094 giorni di assenza usufruite dal personale docente = 206
persone per una media di 19,87 giorni ciascuno.
4849 giorni di assenza usufruite dal personale ATA = 92
dipendenti per una media di 52,70 giorni ciascuno.

Particolarmente impegnativo è stato per l’Istituto provvedere alla sostituzione del personale
assente nei giorni a cavallo tra i vari giorni di festività/ponti/vacanze dove la percentuale di
assenza rilevata è stata nettamente superiore alla media giornaliera annuale.
CAP. 7 – SICUREZZA NELL’ISTITUTO
La Scuola ha affidato all’Ing. Facchin Andrea la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuandolo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Dopo la redazione del
Valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti (DVR) per ogni sede con relative piano di
evacuazione con affissione delle planimetrie in tutti i locali, si è proseguito nell’attività di
informazione e formazione individuale nei confronti del personale docente e non docente e alle
figure previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla designazione delle squadre
antincendio‐evacuazione e primo soccorso.
L’intera segnaletica è stata aggiornata e sono state effettuate diverse prove di evacuazione per le
varie sedi a seconda delle peculiarità rilevate.
La palestra a breve verrà dotata di defibrillatore e si provvederà alla formazione di alcuni docenti
per l’uso corretto del dispositivo e per la pratica di rianimazione cardio‐polmonare.
Nel mese di settembre 2018 sono calendarizzati incontri per la formazione del personale che
ricopre ruoli specifici nella gestione delle emergenze.
Si deve purtroppo registrare il permanere delle criticità esistenti a causa del mancato rilascio del
certificato di Prevenzione Incendi e di Agibilità, di collaudo delle scale antincendio e dei mancati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per alcuni plessi.
In Villa si richiedono interventi urgenti legati, ad esempio, alle infiltrazioni di acqua piovana, alla
sistemazione dei servizi igienici, alla sostituzione di infissi ormai completamente deteriorati.
E’ possibile accedere alla documentazione esistente dal sito della scuola attraverso il pulsante
specifico.
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CORSO STUDENTI
Il corso sulla sicurezza di 12 ore è stato proposto a tutti gli allievi prima dell’inizio dello stage
presso la struttura ospitante.
Il relatore del corso è un esperto esterno qualificato secondo quanto prevede il “Piano Nazionale
per la Prevenzione (PNP) per gli alunni 2014‐2018 “FORMAZIONE GENERALE SUI TEMI DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” D.G.R. n. 2705 del 29/12/2014 (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1,
2 ‐ Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 sulla formazione ex art. 37 del D. Lgs 81/08).
ORE
4h CORSO BASE
(DIPLOMA BLU)

4h CORSO SPECIFICA 1
(DIPLOMA VERDE)

4h CORSO SPECIFICA 2
(DIPLOMA ROSSO)

Attività
Argomenti trattati:
 organizzazione della prevenzione nella scuola;
 diritti e doveri dei lavoratori;
 organi di vigilanza, controllo e assistenza;
Argomenti trattati:
•
concetti di rischio;
•
danno;
•
prevenzione;
•
protezione.
Argomenti trattati:
Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione nell’Istituto Scolastico
• valutazione del rischi;,
• fattori di rischio;
• D.V.R.
• cadute per scivolamento / altro;
• rischio macchine.
Argomenti trattati:
• movimentazione carichi;
• rischio chimico;
• rischio biologico;
• rischio elettrico;
• rischio psicosociale.
Esercitazione:
Esercitazioni di gruppo inerenti le misure di prevenzione, protezione e
organizzative da adottare presso un’attività alberghiera e/o ristorativa:
• case study;
• analisi dei risultati;
• discussione di gruppo;
• azioni correttive, migliorative;
• opportunità.
Secondo incontro
Argomenti trattati:
• rischio incendio;
• D.P.I.
• rischio posturale;
• videoterminali;
• procedure di esodo;
• sintesi rischi specifici A.t.a.
• rischio meccanico.

CONCLUSIONE
64

ANDAMENTO ISCRIZIONI
Quanto già osservato durante le riunioni del CI il numero degli iscritti è
 diminuito per le sedi di Castelfranco;
 stabile per Crespano;
 in aumento per la sede di Montebelluna.
La diminuzione è dovuta ai trend demografici che sono indipendenti dalla volontà delle Istituzioni,
scolastiche e dalla scelta delle famiglie che negli ultimi anni tende a favorire la preparazione
liceale.
GIORNI DI LEZIONE
I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati. L’orario si è mantenuto
sostanzialmente stabile durante l’anno scolastico. Purtroppo si è registrato un alto tasso di
assenze dei docenti soprattutto nei periodi a cavallo dei ponti o delle vacanze.
Importante la funzione degli insegnanti Collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure di
coordinamento che hanno contribuito a creare un clima scolastico operoso e sinergico.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L’istituto ha mantenuto buoni rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare meglio
il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un grado
scolastico all’altro.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI
L’Istituto ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un rapporto articolato con il territorio,
facilitato dal canale di comunicazione con le diverse Associazioni operanti nel territorio, come con
l’Amministrazione Comunale e Provinciale. Ottimi rapporti anche con le aziende ospitanti che per
la prima volta sono state invitate alla presentazione del Ptof e del progetto ASL in un evento
specifico realizzato nel mese di ottobre 2017.
Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente Locale, proprietario e/o concessionario degli immobili,
sono state inoltrate numerose richieste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: sono
state trasmesse innumerevoli richieste di tutti i lavori di manutenzione da effettuare nei diversi
plessi.

ESITO MONITORAGGI
Le occasioni di riflessione e di analisi, che si sono presentate nelle riunioni periodiche dei Consigli
di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, hanno costituito un monitoraggio
continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale.
Nel corso dell’anno scolastico è proseguita l’intensa attività di monitoraggio dei processi interni
alla scuola al fine di procedere con dati mirati all’autovalutazione avviata nel 2015.
Nello specifico:
 restituzione esiti invalsi 2017;
 confronto‐rilevazione esito finale degli scrutini‐differito sessione di luglio o sessione di
agosto;
 monitoraggio rilevazione esiti a distanza post‐diploma;
 monitoraggio per progetto #prevenzione 2.0;
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monitoraggio alunni con background migratorio;
monitoraggio azioni cdc;
monitoraggio interventi benessere e analisi dei bisogni (lato docente);
esiti scrutini finali con differito.

Tutti gli esiti sono a disposizione in direzione e serviranno per il NIV a settembre 2018.
In conclusione, tenendo conto dei dati raccolti, risulta rilevante l’implementazione concreta degli
obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento attraverso le seguenti azioni nelle varie aree:
DIDATTICA:
1. progettazione diffusa in tutte le classi di UDA;
2. rivisitazione delle UDA di terza e quarta (ASL);
3. ridefinizione della griglia di valutazione UDA e del protocollo di valutazione ASL;
4. risoluzione dei problemi concreti che la realizzazione delle UDA nella programmazione
didattica ha via via posto;
5. progettazione del curricolo per le classi prime a seguito delle novità introdotte dal Dlgs
65/2017;
6. maggiore diffusione al progetto ECDL, tenendo conto dell’introduzione disciplina TIC
prevedendo all’interno della programmazione alcune attività volte alla preparazione
specifica per sostenere gli esami e conseguire alla fine del biennio almeno la certificazione
base;
Si sottolinea che la concreta realizzazione delle UDA nell’attività didattica di tutte le classi ha
consentito di avviare la rivisitazione del curricolo di Istituto al fine di favorire un processo di
apprendimento volto a salvaguardare l’unitarietà del sapere.

PROGETTUALITÀ:
1. approfondimento di specifiche tematiche (es. lotta al bullismo e cyberbullismo, lotta alla
dispersione scolastica) data la natura triennale del piano di formazione d’istituto;
2. iniziare a costruire il Profilo di salute della Scuola a partire dalla ricognizione delle attività
proposte e dalla rilevazione di eventuali nuovi bisogni grazie ai quali definire le priorità;
3. utilizzare in INTERCULTURA, in aggiunta ai documenti consegnati dalla scuola estera, il
Report in lingua inglese (documento ufficiale della nostra scuola che i nostri ragazzi
possono far compilare da un loro docente e validare dalla scuola estera utile come
certificato di valutazione finale);
4. svolgere la maggior parte delle ore di ASL prima della partenza per progetto Intercultura;
5. mantenere le giornate dello sport motivando, coinvolgendo ed incoraggiando i ragazzi ad
avere cura di sé e dell’ambiente in cui vivono, e ad inserire nella loro quotidianità una sana
pratica sportive;
6. rivedere l’organizzazione dei viaggi/visite;
7. implementare le attività di educazione alla cittadinanza, rivolta a tutti gli alunni e
valorizzare la diversità nell’ottica della coesione sociale attraverso il progetto “Accoglienza
e Integrazione degli Allievi Stranieri” costruendo già in classe un “contesto facilitante”
inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni
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(motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi –
messaggi in varie lingue).
MONITORAGGIO:
1. estendere a tutte le attività la valutazione da parte dei docenti sulla qualità dei progetti
formativi, integrando tale monitoraggio con la predisposizione di idonei ed efficaci
indicatori di risultato;
2. estendere il monitoraggio sul tasso di abbandono anche alle sedi succursali, integrandolo
con un questionario di natura qualitativa, che consenta di comprendere più
approfonditamente le motivazioni dell’abbandono;
3. affiancare alle tabelle di monitoraggio già elaborate, idonei indicatori di risultato, che
consentano di valutare compiutamente l’efficacia delle azioni di miglioramento.
ORIENTAMENTO:
1. prevedere attività di orientamento e ri‐orientamento più efficaci a favore degli allievi delle
classi prime che già a gennaio dimostrano disagio e/o difficoltà di apprendimento;
2. gestire in modo migliore i “laboratori orientanti”, creando delle attività pomeridiane ad
hoc per gli allievi di classe terza della scuola secondaria di primo grado ed evitare di inserirli
nei laboratori al mattino durante l’attività didattica;
3. aumentare le attività di orientamento a favore degli allievi di classe quinta attraverso
incontri informativi con le forze armate, le università e gli ITS, eventualmente attraverso
semplici work‐shop tematici pomeridiani;
4. migliorare le attività di orientamento a favore delle classi seconde, iniziando già ad ottobre
e prevedendo piccoli stage in azienda.
Al termine dunque di un anno scolastico intenso e proficuo, si può affermare che gli obiettivi fissati
per l’anno appena conclusosi sono stati raggiunti e che le varie criticità rilevate dai docenti
referenti di area/progetto sono state riportate nel presente documento proprio nell’ottica del
miglioramento continuo. A settembre 2018 infatti il NIV ripartirà proprio dall’analisi delle
problematicità emerse per migliorare il servizio erogato sia sotto il profilo didattico che quello
amministrativo.
Il dirigente scolastico
Alessandra Fusaro
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