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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO

L' immagine del nordest produttivo e imprenditoriale deve molto anche al Trevigiano che 

rappresenta uno dei motori dell'economia italiana in particolare nei settori meccanico, 

metalmeccanico, tessile, alimentare e dell'abbigliamento nei quali è stato capace di imporsi a 

livello mondiale con alcuni marchi prestigiosi. La provincia di Treviso raccoglie un po' più del 

18,4% delle imprese venete e l'1,50% di tutte le imprese italiane e presenta un'elevata quota 

di imprese agricole: il 16,2% del totale. Quelle del commercio sono il 21,9%, quelle delle 

costruzioni un 14,9% mentre quelle manifatturiere sono il 13,7%. Treviso è una realtà urbana 

dove esiste un'attività economica quasi ogni 10 abitanti, dove un quinto di queste attività ha 

natura artigianale ed un altro quinto ha natura industriale, dove le attività commerciali 

superano il 43% di tutte le attività economiche. Se diamo un'occhiata alla tipologia di attività 

economiche presenti nel comune, la parte del leone spetta alle ditte commerciali (all'ingrosso 

e al minuto). Numerose sono pure le imprese edili, quelle immobiliari e quelle assai variegate 

dei servizi alle imprese (studi legali, di consulenza, di pubblicità e così via). Dal rapporto 2017 

di Unioncamere della Provincia di Treviso risulta che le professioni più richieste nel territorio 

sono legate ai servizi per le imprese mentre le competenze da sviluppare e maggiormente 

ricercate sono di tipo trasversale: capacità di lavoro di gruppo, flessibilità e adattamento, 

capacità di problem solving, abilità creative e ideazione, utilizzo di strumenti digitali, sensibilità 

all'impatto ambientale. L'offerta formativa del territorio provinciale si rivolge con attenzione 

alle competenze necessarie per i nuovi trend internazionali di sviluppo: la digitalizzazione, 

l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
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L'Istituto accoglie alunni provenienti prevalentemente dalla provincia di Treviso e da alcuni 
comuni della provincia di Padova e Venezia. Rilevante risulta la presenza di allievi con 
cittadinanza non italiana.

I bisogni formativi rilevati sono molteplici. Sinteticamente si possono indicare come segue:

 orientamento

 potenziamento delle abilità linguistiche e delle abilità logiche di base

 formazione alla cittadinanza attiva

 formazione tecnico - professionale nella prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro

 preparazione finalizzata all'accesso universitario.

L’Istituto, al fine di soddisfare le esigenze del territorio, offre varie opportunità tra cui:

 inserimento nel modo del lavoro con un titolo di studio qualificato;

 percorso formativo che sia anche un mezzo per l’integrazione e la realizzazione di un 
progetto di vita migliore;

 risposta ai bisogni della piccola imprenditorialità familiare che investe nella formazione dei 
figli per migliorare la qualità e la competitività della propria azienda;

 possibilità di frequentare corsi di italiano agli studenti di recente immigrazione;

 possibilità di scegliere tra due figure professionali: diplomato dei servizi commerciali o 
diplomato dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS F.BESTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TVIS01600D

Indirizzo BORGO CAVOUR 33 TREVISO 31100 TREVISO

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

Telefono 0422410164

Email TVIS01600D@istruzione.it

Pec tvis01600d@pec.istruzione.it

 I.P.S.C.T. "FABIO BESTA" TREVISO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice TVRC01601C

Indirizzo BORGO CAVOUR 33 TREVISO 31100 TREVISO

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 511

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.S.S.S TREVISO (S.C. I.S."BESTA") (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice TVRF016016

Indirizzo VIA SAN PELAIO, N. 35 TREVISO 31100 TREVISO

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 491

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

L’Istituto “Fabio Besta” nasce con R.D. 26.3.1925, n. 463 come Regia Scuola 
commerciale. Nell'anno scolastico 1932/1933 venne assegnata dall'Amministrazione 
comunale l’attuale sede di Borgo Cavour, 33 (indirizzi commerciale e turistico).

Dal 1 settembre 2003, l’Istituto si è arricchito di un nuovo indirizzo, associando la sede 
dell’Istituto professionale di Stato per i Servizi Sociali di Treviso.

L’Istituto “Fabio Besta”, si è così trasformato definitivamente in un Istituto Statale 
d’Istruzione Secondaria Superiore di importanza strategica per il contesto sociale, 
economico e culturale del Trevigiano, dimostrando una dinamicità attenta alle 
esigenze di rapido cambiamento della società contemporanea.
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Dall'anno scolastico 2010-2011 l’IS Besta è un istituto professionale quinquennale a 
due indirizzi: commerciale e socio-sanitario.

Con D.Lgs 61/2017 prende avvio, dall'anno scolastico 2018/2019 per tutte le classi 

prime e andrà a regime nell'anno scolastico 2022/2023, la revisione dei percorsi di 

istruzione professionale. Per l'indirizzo "Servizi commerciali" l’ampliamento dell' 

offerta formativa ha consentito l'attuazione di due nuovi percorsi:

• Servizi commerciali Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria: un 

percorso specialistico con l’obiettivo di conseguire competenze specifiche nell'ambito 

della comunicazione pubblicitaria con particolare riguardo all'aspetto della 

progettazione visiva e ai new media.

• Servizi commerciali per la web community: un percorso di studi che mira 

all'acquisizione di competenze essenziali per la gestione della community online 

dell’azienda.

Un terzo percorso, Servizi commerciali per Amministratori di Condominio, si rivolge 
agli allievi del 4^ e 5^ anno di corso.

Con riferimento all'indirizzo “ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” il percorso 
rimane unico ma rinnovato.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 6

Aule multidisciplinari 2

Aule con LIM 5

Aule con monitor touch screen 12

Aule CIC 2

Aula PCTO 1

Sala posa 1

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Sala audiovisivi 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 191

LIM mobili 7

 

Approfondimento

L’istituto intende proseguire il percorso già intrapreso di allestimento di spazi didattici 
adatti a favorire metodologie didattiche attive e laboratoriali, perciò nel triennio le 
azioni saranno rivolte a:

 ammodernare le attrezzature di laboratorio in rapporto agli obiettivi formativi

 provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle 
infrastrutture informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, 
scuola e famiglia (registro elettronico, sito di istituto)

 ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad 
una interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-
apprendimento realizzato con i nativi digitali durante l’orario scolastico

 favorire i processi di dematerializzazione amministrativa.

Sarà altresì necessario:

 ampliare la dotazione strumentale dei laboratori didattici presenti nelle due sedi al 
fine di potenziare gli apprendimenti scientifici, tecnologici e di metodologie operative

 prevedere l’acquisto di materiale sportivo, di piccoli e di grandi attrezzi a supporto 
della progettualità sportiva dell’istituto
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 potenziare, la dotazione strumentale a supporto della didattica differenziata per gli 
alunni con disabilità in grado anche di sostenere gli apprendimenti, con particolare 
riguardo alla metodologia didattica rivolta agli alunni dislessici. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

118
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’azione educativa dell’IS Besta pone al centro l’allievo nella sua dimensione di 
persona e di soggetto che apprende e si esplica nelle seguenti finalità educative:

- formazione culturale intesa quale percorso di studio e di riflessione che favorisca 
la maturazione come persone e come cittadini e che permetta di acquisire una 
cultura generale moderna e aperta, sufficiente per orientarsi in un mondo 
complesso e in rapidissima evoluzione;

- preparazione tecnico-professionale intesa come l’acquisizione di strumenti e di 
conoscenze, generali e specifiche, che permettano agli allievi un proficuo 
inserimento nella realtà economica e lavorativa.

In particolare, l’IS Besta si pone obiettivi come:

 una didattica particolarmente attenta alle esigenze degli allievi nel processo di 
apprendimento, attraverso le attività di sostegno allo studio;

 una moderna pratica di programmazione didattica; 

 un ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare con attività culturali e di 
educazione alla salute;

 un ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività curricolari di PCTO.

 lo sviluppo del progetto per l’accoglienza-integrazione degli allievi stranieri di 
recente immigrazione con moduli specifici per il recupero e il sostegno linguistico 
anche in raccordo con i CPIA;

 la valorizzazione e lo sviluppo del progetto per l’accoglienza-integrazione degli 
allievi portatori di BES (bisogni educativi speciali) attraverso una didattica 
individualizzata per il recupero e il sostegno.
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Questi obiettivi, ritenuti aspetti-chiave dell’offerta formativa, armonizzati tra loro e 
resi operativi e concreti attraverso un’attenta organizzazione delle risorse umane e 
materiali, cercano di rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio nel quale la 
scuola opera.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto riguarda i prerequisiti, 
l'età, la motivazione allo studio e i risultati intervenendo sia sulle cause esogene 
(orientamento in ingresso) che sui processi endogeni (didattica personalizzata).
Traguardi
Aumentare l'omogeneità delle classi nel conseguimento del successo formativo.

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso a giugno e il numero di 
studenti che mantengono le lacune.
Traguardi
Avvicinarsi alla media provinciale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi riguardo ai risultati nelle prove INVALSI.
Traguardi
Avvicinarsi ai livelli regionali per quanto riguarda la variabilita' tra le classi.

Priorità
Migliorare le competenze di base in matematica
Traguardi
Avvicinarsi al punteggio del Nord est
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile.
Traguardi
Diminuzione delle situazioni problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie 
digitali.

Priorità
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare.
Traguardi
Potenziare negli studenti la capacità di riflettere su se stessi, di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva e di condurre una vita attenta al proprio benessere fisico e 
mentale. Ridurre i conflitti nelle classi.

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare la congruenza tra proposta formativa in termini di sviluppo di competenze 
ed esiti lavorativi.
Traguardi
Disporre di dati in grado di orientare in modo performante le proposte formative 
della scuola.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

5 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE  
Descrizione Percorso

Il percorso è caratterizzato dalla presenza di progetti e iniziative di vario genere 
finalizzati allo sviluppo di metodologie didattiche innovative e al potenziamento delle 
competenze di cittadinanza e digitali. 

AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO:

- Creare una banca dati con UDA

- Gruppo di lavoro trasversale sul metodo di studio: Modulo START per tutte le classi 
prime (Ricerca - Azione)

- Gruppo di lavoro sulle prove INVALSI di Italiano (Ricerca - Azione)

- Gruppo di lavoro sulle prove INVALSI di Matematica (Ricerca - Azione)

- Gruppo di lavoro sulle prove INVALSI di Inglese (Ricerca - Azione)

- Testing dei modelli di PFI e UDA adottati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e attuare percorsi didattici strutturati per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto 
riguarda i prerequisiti, l'età, la motivazione allo studio e i risultati 
intervenendo sia sulle cause esogene (orientamento in ingresso) 
che sui processi endogeni (didattica personalizzata).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi riguardo ai risultati nelle prove 
INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso a giugno e il 
numero di studenti che mantengono le lacune.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione dei docenti inerenti le 
priorità individuate nel Piano di formazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto 
riguarda i prerequisiti, l'età, la motivazione allo studio e i risultati 
intervenendo sia sulle cause esogene (orientamento in ingresso) 
che sui processi endogeni (didattica personalizzata).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità tra le classi riguardo ai risultati nelle prove 
INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare ad imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Responsabile

FS Sviluppo professionale e qualità formativa

Risultati Attesi

- rilevare il fabbisogno formativo dei docenti

- organizzare attività di formazione per i docenti dell'Istituto

- predisporre uno spazio dove archiviare le UDA progettate dai Cdc

Formazione in servizio su:
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- Didattica per competenze e Riforma dei professionali

- Figura del Tutor

- Digitale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE UDA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatori di classe e di Dipartimento.

Risultati Attesi

- realizzare almeno una UDA interdisciplinare per periodo didattico e svolgere attività 
per competenze nell'ambito di ciascun insegnamento

- migliorare la capacità degli studenti nel cogliere le connessioni interdisciplinari, nel 
trasferire i saperi, nello sviluppare le capacità di problem solving e di lavoro in gruppo.

 ORIENTAMENTO ATTIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento mira a :

- potenziare pratiche sistematiche e continuative di collaborazione, condivisione di 
buone prassi e scambio documentale fra scuole del primo e secondo ciclo, con 
riferimento all'orientamento in entrata.

- realizzare attività di orientamento e formazione sulle politiche attive del lavoro, 
attività di tirocini formativi curricolari in azienda (attività didattiche riconducibili 
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anche ai PCTO) e orientamento universitario, con riferimento all'orientamento in 
uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento dei momenti di analisi e progettazione del 
curricolo da parte dei Dipartimenti e per aree disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto 
riguarda i prerequisiti, l'età, la motivazione allo studio e i risultati 
intervenendo sia sulle cause esogene (orientamento in ingresso) 
che sui processi endogeni (didattica personalizzata).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere azioni di ri-orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto 
riguarda i prerequisiti, l'età, la motivazione allo studio e i risultati 
intervenendo sia sulle cause esogene (orientamento in ingresso) 
che sui processi endogeni (didattica personalizzata).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso a giugno e il 
numero di studenti che mantengono le lacune.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Intensificare i rapporti con le famiglie, rafforzare la 
collaborazione col mondo del lavoro, gli enti locali e l'Università.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l' eterogeneità che caratterizza le classi per quanto 
riguarda i prerequisiti, l'età, la motivazione allo studio e i risultati 
intervenendo sia sulle cause esogene (orientamento in ingresso) 
che sui processi endogeni (didattica personalizzata).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso a giugno e il 
numero di studenti che mantengono le lacune.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare ad imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' VARIE DI ORIENTAMENTO INTERNO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

FS Orientamento e Cdc

Risultati Attesi

- Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi. 
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- Esiti certificazione biennio dell'obbligo (valutazione per assi culturali).

- Collaborazione proficua con esponenti del mondo del lavoro.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori Cdc e referenti e tutor PCTO

Risultati Attesi

- Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi.

- Esiti certificazione biennio dell'obbligo (valutazione per assi culturali). 

- Collaborazione proficua con esponenti del mondo del lavoro. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’azione innovativa della scuola, in relazione alle priorità del RAV, può essere 
sintetizzata nei seguenti obiettivi:  

- rinnovamento del curricolo delle discipline, con particolare riguardo alla 
matematica, all'italiano e all'inglese, in relazione all'impostazione dei contenuti e 
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logico-metodologica ricavata dalle prove Invalsi;

- sviluppo dell’innovazione metodologica, con particolare riguardo alle attività di 
educazione digitale e all’ impostazione laboratoriale della didattica disciplinare;

- sviluppo della didattica per competenze, attraverso un’attenta riflessione sui 
contenuti disciplinari e una rimodulazione degli stessi in termini di insegnamento 
per competenze

-promozione  della formazione dei docenti finalizzata al recupero motivazionale 
degli studenti,  alla gestione della classe, al rafforzamento ed orientamento, alla 
didattica per competenze

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Indirizzi Web per la Community e Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria

I corsi prevedono una didattica impostata  su un maggior uso di strumenti 
digitali da parte di docenti e studenti.  

La diffusione di computer proiettori e LIM, la compresenza di Insegnanti Tecnico 
Pratici ITP in affiancamento ai docenti disciplinari, la dislocazione dei banchi 
a“isola” per facilitare la didattica collaborativa in alcune attività disciplinari 
trasformano progressivamente la classe tradizionale in aula-laboratorio. 

Introduzione della figura del tutor nelle classi del biennio, con ruolo di 
facilitatore dei processi di apprendimento e delle dinamiche relazionali 
nell'ambito della classe.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.C.T. "FABIO BESTA" TREVISO TVRC01601C

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

B. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.S.S TREVISO (S.C. I.S."BESTA") TVRF016016

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

A. 
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- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

 

Approfondimento

Le competenze dell’indirizzo commerciale sono state ulteriormente arricchite dalla 
RETE IPSE.COM con competenze intermedie che delineano due percorsi:

• Servizi commerciali Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria: un 
percorso specialistico con l’obiettivo di conseguire competenze specifiche nell' ambito 
della comunicazione pubblicitaria con particolare riguardo all’aspetto della 
progettazione visiva e ai new media.

• Servizi commerciali per la web community: un percorso di studi che mira all’ 
acquisizione di competenze essenziali per la gestione della community online 
dell’azienda (monitora la «Brand reputation» sui principali social network, studia le 
strategie per generare traffico, oltre che esercitare una forte e costante attività di 
blogger con gli utenti interessati….)

Un terzo percorso, Servizi commerciali per Amministratori di Condominio, si rivolge 
agli allievi del 4^ e 5^ anno di corso.

Tale corso, attivo dall’a.s. 2017/18, prevede: 

• 80 ore di corso (72 di frequenza minima obbligatoria) con una programmazione 
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dell’orario che utilizza in larga parte le lezioni curricolari, sfruttando lezioni di Diritto 
Economia, Tecnica Professionale – Laboratorio e in misura residua le lezioni 
pomeridiane

• Consente il conseguimento del titolo abilitante all’esercizio della libera professione, 
previo superamento dell’esame di Stato del profilo di indirizzo Servizi Commerciali

• Prevede al termine del percorso di studi e superamento dell’esame di Stato, la 
sessione di esame per l’ottenimento della abilitazione alla professione.

Si allegano l e competenze dell’indirizzo commerciale  ulteriormente arricchite dalla 
RETE IPSE.COM con  competenze intermedie che delineano i tre percorsi.
 

·         

 
ALLEGATI:
Risultati di apprendimento Servizi Comm. Web... Design per... 
Amministratore di ....pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Si allegano i quadri orario completi dei percorsi: 

Servizi commerciali - Web community•
Servizi commerciali - Design della comunicazione visiva e pubblicitaria•
Servizi commerciali - Amministratore di condominio•
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale•

come deliberati dal Collegio Docenti.

ALLEGATI:
Quadri Orario Web... Design... Amministratore... Servizi per la sanità....pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS F.BESTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il BESTA, essendo un Istituto Professionale, rientra nelle “scuole territoriali 
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione”, quindi strettamente collegato al territorio nel quale agisce mettendo in 
atto un’azione didattica volta a favorire, in collaborazione con soggetti e partner di 
diversa natura, un processo educativo e formativo innovativo. Il percorso d'istruzione è 
strutturato in un biennio e in un successivo triennio. Per ciascun indirizzo la Revisione 
dei percorsi professionali (MIUR) ha previsto l'innalzamento del monte ore dedicato alla 
personalizzazione dei percorsi, alle attività pratiche e di laboratorio. La progettazione, 
l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che nei 
Dipartimenti, definiscono le conoscenze e i traguardi di competenze da raggiungere al 
termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle 
stesse, i criteri di scelta dei libri di testo. La programmazione dell’attività didattica 
curriculare si sviluppa a partire dalle competenze trasversali alle quali si collegano le 
competenze degli assi culturali: Asse dei linguaggi, Asse Storico-sociale, Asse 
matematico, Asse scientifico-tecnologico-professionale. La programmazione 
interdisciplinare consente all’ allievo di comprendere la complessità della conoscenza e 
di orientarsi nel sapere. I consigli di classe progettano i percorsi formativi centrati sulle 
competenze e li realizzano anche attraverso il PCTO, le attività laboratoriali, la 
partecipazione a concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. L’intero processo 
conduce alla realizzazione del prodotto finale quale risultato della prestazione 
dell’allievo in un contesto reale. La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è 
la didattica per competenze, attuata attraverso le UDA (Unità di Apprendimento) che 
sono di diversa tipologia: - monodisciplinare (un percorso didattico sviluppato da una 
sola disciplina dell’asse di riferimento), - di asse/i (coinvolge o tutte o più di una 
disciplina dell’asse culturale oppure più assi dell’area generale), - di indirizzo (coinvolge 
almeno un asse dell’area generale e l’asse dell’area di indirizzo professionalizzante), - di 
recupero (possono essere svolte/assegnate in itinere o durante la pausa didattica, al 
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termine del primo periodo, oppure in occasione della revisione del Progetto Formativo 
Individuale al termine del primo anno del biennio), - di potenziamento/progettuale 
(riguarda le ore dedicate allo sviluppo dei progetti scolastici), - di PCTO (solo per il 
triennio ed eventualmente per il secondo anno del biennio e riguardano i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro). L’UDA può essere definita come un’occasione didattica 
significativa per gli allievi, fondata su una serie di esperienze di apprendimento diverse, 
che superano l’insegnamento tradizionale (come la lezione frontale) e che privilegiano 
invece il laboratorio, la ricerca personale, le attività di gruppo, le esperienze 
extrascolastiche e mirano alla formazione integrale della persona, attraverso lo 
sviluppo di competenze trasversali e disciplinari. Si tratta di un ambiente di 
apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e coinvolgimento 
degli alunni e una valutazione delle competenze al termine di ciascuna UDA. Alle UDA è 
riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio. Entro il 31 gennaio del 
primo anno di frequenza, viene elaborato dal CdC il Progetto Formativo Individuale 
“basato anche su un bilancio personale dello studente, che evidenzia i saperi e le 
competenze acquisiti da ciascuno, anche in modo non formale e informale." In sintesi, il 
PFI serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti, sia per 
rilevare potenzialità e carenze riscontrate, al fine di motivare e orientare gli studenti 
“nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Per la 
realizzazione del PFI, che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e 
di formazione, l’allievo può contare sulla presenza di un tutor, cioè un docente del CdC, 
individuato dal Dirigente scolastico su proposta del CdC. Il docente/tutor ha il compito 
di sostenere lo studente nell'attuazione del progetto formativo e favorire la circolazione 
continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di 
classe. Le metodologie didattiche, attraverso cui si attua il PTOF, presuppongono la 
centralità dello studente in quanto interlocutore attivo e non semplice recettore di 
informazioni e contenuti disciplinari. Il PECUP prevede il raggiungimento di una serie di 
risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze, aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti 
competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali e viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno indirizzo, 
inteso come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un 
insieme di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore 
professionale correlato. Nell'indirizzo "Servizi commerciali" l’offerta formativa prevede 
due percorsi, uno mirato a formare una figura idonea allo svolgimento di professioni 
tipiche della comunicazione visiva e pubblicitaria (Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria), l’altra dedicata allo sviluppo delle professioni legate alla gestione delle 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

community on line dell'azienda (Web community). Un terzo percorso, Servizi 
commerciali per Amministratori di Condominio, si rivolge agli allievi del 4^ e 5^ anno di 
corso. Con riferimento all’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” il percorso 
rimane unico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europa ha adottato una nuova 
raccomandazione sulle competenze chiave dell'apprendimento permanente che 
rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006 e pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento tiene conto da un lato delle 
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’ altro della 
persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONI UE 22.05.2018.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P.S.C.T. "FABIO BESTA" TREVISO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato dei Servizi Commerciali, secondo il PECUP: - partecipa alla realizzazione dei 
processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una 
dimensione operativa della gestione aziendale - utilizza le tecnologie informatiche di più 
ampia diffusione - supporta le attività di pianificazione, programmazione, 
rendicontazione relative alla gestione - collabora alle attività di comunicazione, 
marketing e promozione dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, 
attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito 
socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 
dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali - riferisce a figure organizzative 
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene 
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nel proprio curricolo conoscenze di educazione finanziaria e competenze di 
imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella 
prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale anche locale. Di seguito i dettagli 
dei tre percorsi attivati.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Web per la community

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali - web 
community”: - gestisce la comunicazione aziendale sui social network - crea e gestisce 
la presenza in rete del marchio aziendale - cura il rapporto e il dialogo con il pubblico di 
riferimento sui social - collabora alla realizzazione di campagne di web marketing e all' 
elaborazione di programmi di marketing interattivi - utilizza le tecnologie informatiche 
di più ampia diffusione - collabora alle attività di comunicazione, marketing e 
promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso 
l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi - partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali - supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione - riferisce a figure 
organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero 
direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.

Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali”, percorso 
“Design della comunicazione visiva e pubblicitaria”: - conosce gli aspetti economici 
dell’azienda e i suoi modelli organizzativi - collabora alla comunicazione interna ed 
esterna dell’azienda contribuendo alla sua organizzazione - si inserisce nel processo di 
commercializzazione di progetto/servizio - interviene alla realizzazione di soluzioni di 
promozione digitali e non, - è in grado di rapportarsi con il responsabile di progetto 
servizio, - coopera alle procedure inerenti il processo creativo e digitalizzazione dei 
prodotti e servizi - interagisce e collabora con l’area Marketing, interpreta - pianifica ed 
elabora progetti di comunicazione visiva di prodotto e servizi - conosce e partecipa agli 
aspetti strategici dell’azienda e ne traduce gli aspetti comunicativi, - considera e 
collabora agli aspetti normativi sia della privacy che della sicurezza - applica le strategie 
comunicative sia attraverso metodi tradizionali sia, in particolare, con le nuove 
tecnologie, proiettato negli innovativi scenari digitali (media digitali e social network).

Amministratore di condominio
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Il corso per Amministratori di condominio si rivolge agli allievi del quarto e del quinto 
anno. Mira all’acquisizione di competenze in materia di amministrazione condominiale 
necessarie per esercitare la professione di amministratore di condominio.

 

NOME SCUOLA
I.P.S.S.S TREVISO (S.C. I.S."BESTA") (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE Il diplomato nell'indirizzo " Servizi per la 
Sanità e l'assistenza sociale": - collabora nella gestione di progetti ed attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini ed adolescenti, persone con 
disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale ed altri soggetti in 
situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti formali e informali 
territoriali; - partecipa e coopera nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali 
in diversi contesti organizzativi e lavorativi; - facilita la comunicazione tra persone e 
gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza; - si 
prende cura e collabora al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con 
disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane; - partecipa alla 
presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di 
non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità 
cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 
principali ausili e presidi; cura l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in 
difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sicurezza e incolumità, 
anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della 
autonomia nel proprio ambiente di vita; - gestisce azioni di informazione e di 
orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti nel territorio; - realizza, in autonomia o in collaborazione con 
altre figure professionali, attività educative, di promozione sociale, ludiche, culturali 
adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni; - realizza, in collaborazione con altre 
figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e /o disabilità 
e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità 
della vita; - raccoglie, conserva, elabora e trasmette dati relativi alle diverse attività 
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professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei 
servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. PERCORSO INTEGRATIVO DELLE COMPETENZE DI OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO DELL’INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI. Il percorso (DGRV 
951/2016), che permette di acquisire la qualifica di Operatore Socio-sanitario (L.R. n. 20 
del 16 agosto 2001 e disposizioni successive), è attivato autonomamente dalla scuola o 
in partenariato con altre scuole o con Organismi di formazione, e prevede una 
riduzione oraria sia delle ore di teoria (200 anziché 480) che di tirocinio (420 anziché 
520). Si rivolge agli studenti di quarta e quinta dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, inclusi 
gli studenti dei corsi serali del secondo e terzo periodo, del medesimo indirizzo, che 
intendano acquisire detta qualifica. I corsi devono preventivamente essere autorizzati 
dalla Regione del Veneto, con apposita deliberazione e decretazione. Le modalità di 
attuazione sono le seguenti. • 200 ore di frequenza obbligatoria di teoria e di 
esercitazioni pratiche presso la scuola o anche, parzialmente, nelle aule didattiche 
attrezzate presso organismi di formazione o enti (ad es., Aziende ULSS), da svolgersi al 
pomeriggio durante il quarto e quinto anno di scuola, secondo apposito calendario. • 
420 ore di tirocinio obbligatorio (120 ore presso strutture per anziani; 200 ore presso le 
Aziende ULSS, 100 presso uno dei seguenti servizi: disabilità, salute, mentale, assistenza 
domiciliare, integrazione sociale e scolastica); per gli studenti dei corsi serali, che non 
abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, le ore di tirocinio ammontano a 520. 
• Il tirocinio si svolgerà sia durante l’anno scolastico che durante la sospensione delle 
attività didattiche (estate), a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, 
subentrando alle ordinarie attività di alternanza scuola-lavoro, fino al raggiungimento 
del monte ore previsto di AS-L, per poi proseguire, dopo l’acquisizione del diploma di 
Stato, fino al raggiungimento del monte ore di tirocinio. • L’esame di qualifica, che 
prevede una prova scritta, orale e pratica, si svolgerà entro il medesimo anno solare in 
cui si svolge l’esame di Stato, ed è successivo e vincolato al superamento di 
quest’ultimo. • Il costo ammonta a 950 €, suddivise in più quote; inoltre possono essere 
previste spese per il vestiario (divise e calzature) • La frequenza del corso è subordinata 
alla attestazione della idoneità fisica da parte del medico competenze.

 

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

 PROGETTO PCTO SERVIZI COMMERCIALI
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Descrizione:

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, cosi come ridefiniti dal   DL  
37 del 18 gennaio 2019 , non si esauriscono in  uno stage o in un tirocinio , ma  
rappresentano una metodologia didattica che intende dare alle studentesse ed agli 
studenti la possibilità di apprendere in situazione pratico – lavorativa, di “apprendere 
facendo”, alternando periodi di studio e di pratica.  

Tale  modalità di realizzazione dei percorsi formativi è  progettata e attuata dall'istituzione 
scolastica in collaborazione con rappresentanze del mondo del lavoro e della produzione 
(CTS). In sinergia intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la 
progettazione curriculare, l’erogazione del percorso formativo e la valutazione finale. 
Questa progettualità condivisa è diventata realtà con la collaborazione di Associazioni di 
categoria e aziende.  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si programmano   a 
cominciare dalle terze classi ( con indicazioni  a partire dalla classe seconda con attività 
relative alla Cittadinanza attiva)   e si estende alle classi del quarto e quinto anno per 
complessive 400 ore per Istituti Tecnici e Professionali.  

Nel monte ore complessivo sono considerate anche le ore relative alle attività d’aula 
attuate con interventi di esperti esterni e interni all’ Istituto , e la proposizione di Unità di 
apprendimento a cura del Consiglio di classe

 

Articolazione del percorso

Classe Tirocinio in Alternanza 
Scuola- Lavoro

Attività d’aula Totale

Terza 120 30 150

Quarta                    200 30 230

Quinta - 20 20

Totale 320 80 400

 

OBIETTIVI ASL CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA
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       Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

       Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un 
unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del 
bagaglio culturale e professionale dei giovani;

       Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda (lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e 
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.);

       Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria 
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze 
acquisite durante la propria vita scolastica;

       Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

       Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani 
all’ascolto attivo;

       Sollecitare capacità critica;

       Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni.

       Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le 
strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali.    

METODOLOGIE

I singoli consigli di classe procedono  alla approvazione  di Unità di apprendimento 
compatibili con gli obiettivi generali e professionali programmati.

Le lezioni curriculari sono arricchite ed integrate da incontri – seminario, a 
contenuto anche multidisciplinare, utili alla identificazione delle esigenze della 
realtà operativa e alla costruzione di un bagaglio di competenze adeguate al 
contesto territoriale.

  IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Oltre a quanto già sperimentato negli anni scolastici precedenti  sono stati avviati 
o consolidati rapporti con aziende e associazioni del territorio per una 
progettualità condivisa sui percorsi di ASL e per attivare testimonianze di esperti 
esterni presso il nostro istituto.

In generale si prevede: 
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             Il proseguimento  delle attività già iniziate  con  CONFCOMMERCIO, 
CONFASSOCIAZIONI, UNASCOM, CAMERA DI COMMERCIO, UNINDUSTRIA 

       Un Rafforzamento delle attività che portano nella loro parte conclusiva alla 
messa a punto del CV.

       La Creazione di un Gruppo di studenti “esperti” che collaborano in modo 
attivo con il referente  e il tutor di classe per informare sulle loro esperienze 
ma anche per valorizzare l’attività di ASL in un progetto di vita, con doppia 
valenza: la valorizzazione delle eccellenze,  e il  coinvolgimento attivo nelle 
scelte dell’Istituto. E’ prevista l'introduzione della figura del “ Tutor tra 
pari” per ogni classe impegnata in  progetti di Alternanza Scuola lavoro “

       Programmazione di una riunione con i coordinatori di dipartimento , per la 
verifica e ed eventuale potenziamento delle UDA già sperimentate per le 
classi terze, quarte e quinte

ATTIVITÀ CLASSI INDIRIZZO 
COMMERCIALE

OP. “PROMOZIONE 
COMM. E PUBBLICITARIA”

APPROVAZIONE UDA  NEI CONSIGLI DI CLASSE DI 
OTTOBRE

Terze

Quarte

X X

       

PROGETTO “SMILE TO MOVE”

  Uda per la progettazione e elaborazione  di un 
prodotto formativo in collaborazione con “ Smile to 
move- Training Innovation” e Unindustria di Treviso 

Quarta E   X

INCONTRO CON “ SCUOLA INTERNAZIONALE DI 
COMICS –Padova”         con il docente Antonio Menin

( collaboratore de “  Des bulles dans l'océan” Casa 
Editrice Francese)                     Gennaio 2020

Quarte

 

  x

PROGETTO  TRIENNALE “ ECONOMIA CIRCOLARE”

in collaborazione con la camera di Commercio di 
Treviso e Belluno

Quinta B X  

PROGETTO “ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
in collaborazione con CONFASSOCIAZIONI E 
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REVCOND, per il conseguimento del titolo 
abilitante all’esercizio della professione

                       Frequenza della seconda parte del 2 ° 
corso (40 ore) ottobre – dicembre 2019

         Sessione d’esame ( settembre 2020)

Quinte X  

         Avvio della Terza Edizione del corso e 
organizzazione delle prime 40 ore di 
lezione febbraio –maggio 2002

         Tirocinio in PCTO

( maggio  – giugno  2020)

Quarte X  

Visita

         Job Orienta a Verona 28-30 novembre 
2019 

         Fiera del lavoro, della formazione e 
dell’Orientamento  6 e 7 novembre  2019 
Pordenone

 

Quarte

Quinte

 

X

 

X

SEMINARI / PROJECT WORK

 organizzati dalla C.C.I.A.A.

Di Treviso e Belluno su : business plan , economia 
digitale, imprenditoria , finanziamenti,

Date da programmare

Quarte

Quinte

X X

 

Quarte

 

 

X

 

  Quinte X  

   IN COLLABORAZIONE CON RANSTAD

         Project work in collaborazione con una o 

più Aziende clienti Ranstad 

         incontro di orientamento “Orienta 
Come” : come elaborare un cv efficace e 
affrontare un colloquio di lavoro.

         Allenarsi per il Futuro, ( in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Motorie) Terze

Quarte 

Quinte

X  

INCONTRO CON Esperti esterni Quarte X X
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 Quinte

INCONTRO CON IL TUTOR ANPAL

Preparazione della Relazione PCTO da presentare 
all’Esame di Stato

Secondo quadrimestre

Quinte X X

Progetto “ORIENTATI CON ORIENTATREVISO”

 19 ottobre 2019

Giornata dell’orientamento di filiera 

Quinta Bc

Quinta Dc

X  

Esperienza presso l’azienda ospitante

Dal 07/01/2020 al 25/01/2020

Terze X X

Esperienza presso l’azienda ospitante

Dal 25/05/2020 al 27/06/2020

Quarte X X

COLLOQUIO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE

   

Ottobre 2019 Quinte X X

Marzo /Aprile  2020 Terze X X

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

             Relazione di stage 

       Diario di bordo

       Scheda di valutazione dello stage

       Autovalutazione dello studente

       Relazione su incontri

       Relazione sull’uscita

       Analisi delle schede di osservazione

       Stesura report

       Problem solving

La certificazione delle competenze delle classi terze, quarte e quinte  è a cura del 
Consiglio di classe, al termine delle attività programmate , in sede di scrutinio finale.

 PROGETTO PCTO SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE

Descrizione:

Il progetto di PCTO, così come previsto dall’attuale normativa (L 107/2015 “La buona 

scuola”, “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” MIUR 19/02/2014, Legge 

di Bilancio 2019, Linee guida PCTO Decreto 774 del 4/9/2019 etc.), si inserisce nel quadro 

produttivo e dei servizi presenti sul territorio. La preparazione scolastica mira a far 

conoscere tale tessuto sociale fornendo le conoscenze, le abilità e le competenze 

necessarie per inserirsi con la propria figura professionale. Tuttavia al di là del profilo 

professionale che si va a costruire l’Alternanza, come intesa in questo progetto, mira alla 

conoscenza del territorio in termini di offerta di servizi ed interventi. 

Dall’analisi del Piano di Zona 2011/2015 dell’ULSS 2 di Treviso, la situazione dei servizi 

sociali e sanitari si rilevano alcuni elementi che la formazione della nostra scuola può 

puntare a fornire. Seguono per ogni target di utenza (famiglia, minori, persone anziane, 

persone disabili…) alcune priorità di intervento che possono essere tradotte in 

formazione di abilità e competenze che le studentesse  possono conseguire nel corso dei 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

cinque anni di studio.  

Obiettivi PCTO classe seconda:

A questo proposito si lavorerà a partire dalla classe seconda attraverso interventi, progetti 

e unità di intervento al fine di: 

•  Motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi 

stili di apprendimento;

•  Potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete;

•  Rimotivare allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, valorizzare le eccellenze; 

•  Favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti;

•  Sviluppare le competenze comunicative ed organizzative;

•  Acquisizione di nuove competenze e capacità;

•  Potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete attraverso le visite 

guidate;

•  Contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la 

realizzazione di sé.

•  Conoscere i servizi presenti sul territorio: le finalità, gli obiettivi, l’utenza a cui 

rispondono, le attività svolte, le metodologie di lavoro e le figure professionali presenti 

•  Riconoscere la centralità e l’importanza del lavoro di rete fra servizi 

 

Obiettivi PCTO classe terza, quarta e quinta:

•  Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

•  Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico 

processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 

professionale dei giovani;

•  Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda 

(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali 

e valori distintivi ecc.);

•  Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura 

come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 

scolastica;

•  Acquisire competenze spendi bili nel mondo del lavoro;
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•  Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;

•  Sollecitare capacità critica;

•  Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle 

relazioni. 

•  Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di 

mercato e sviluppare idee imprenditoriali.

Risultati attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del contesto: 

 Il coinvolgimento dei docenti nella progettazione e nelle valutazione dell’esperienza;

 la ricaduta positiva nell’attività didattica per quanto attiene le competenze acquisite sia 

nell’area dei linguaggi che in quella di indirizzo;

 L’aumento delle competenze personali e interpersonali acquisite dagli allievi;

 L’aumento del livello di soddisfazione degli studenti, per quanto attiene l’opportunità  di 

applicare in contesti operativi le competenze disciplinari, per inserirsi nel mondo del 

lavoro;

 la sensazione positiva dei genitori di avere un’offerta formativa qualificata.

 

 

1)    UDA concordate nei consigli di classe del mese di ottobre

2)    Progetti:

Progetto “SENTE-MENTE”

Progetto “Emozioni in regola”

Progetto “Pianeta, Terra, Salute”

Unindustria: progetto Scala – Problem solving con excel

CSV – Laboratorio scuola volontariato

Progetto “ITALIA EDUCANTE”  MURIALDO

Strumenti/Progetti
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AULSS n.2 + Comune -  Problem solving

Progetto Giovani:

·          Personal branding (uso dell’immagine in rete)

·          Opportunità scambio e volontariato all’estero

·          Next step

·          Metodologie di progettazioni

Lingua dei segni

Educazione alla salute – Dott. Pratesi

Job Orienta

AULSS n.2

·          Giornata dello Sport

·          Giornata in discoteca

·          Giornata della disabilità

Progetto Quadrifoglio (teatro+tirocinio)

Progetto “INCONTRIAMOCI”

Progetto “SOGNARE COME ORA NON SIAMO” CARITAS 

La medicina telematica- Consorzio ARSENAL

@TWOSALUTE

Incontro con il Dott. RIGOLI

Dirigente Microbiologia –TV-
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Progetto “IL BUON INVECCHIAMENTO”  ISRAA

“Croce Rossa”

 Corso ECDL

Visita in Comune e in Giunta Regionale

Lavoro:

·          I contratti flessibili

·          La previdenza complementare

·          Il Centro per l’impiego

·          Incontro con cooperative sociali

·          Incontro con ex-allievi ora lavoratori

 

3) Questionario di valutazione delle abilità pre e post tirocinio

Valutazione

 

Secondo i criteri stabiliti e presenti in ogni UDA e Progetto inserito e secondo la griglia 

allegata.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

• Relazione di stage

• Diario di bordo

• Scheda di valutazione dello stage

• Autovalutazione dello studente

• Relazione su incontri

• Relazione sull’uscita

• Analisi delle schede di osservazione

• Stesura report

• Problem solving

La valutazione avverrà secondo i criteri stabiliti e presenti in ogni UDA e Progetto inserito 
e secondo la griglia predisposta.
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il Progetto prevede la realizzazione di alcune attività destinate ad un ottimale 
inserimento dei nuovi alunni nelle classi prime e successive. In particolare mira a: - 
facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica - favorire la 
conoscenza dei docenti e dei compagni - fornire conoscenze sull' offerta formativa 
dell’Istituto - fornire informazioni ai docenti su motivazione, organizzazione e metodo 
di studio - fornire alla Commissione Orientamento in Entrata informazioni sull’attività 
svolta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la socializzazione all' interno della classe - Far conoscere gli spazi, le 
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strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni - Far conoscere il 
Regolamento d’Istituto, il Regolamento di Disciplina, il Regolamento dei laboratori di 
Informatica e Grafica della Palestra e i diritti e doveri degli studenti (vedi Organi 
Collegiali), anche tramite l’utilizzo di alunni TUTOR formati - Fornire informazioni sull’ 
organizzazione della scuola e sui servizi che offre - Fornire informazioni su ruolo e 
funzioni del DOCENTE TUTOR e sulla compilazione del P.F.I.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CLIL: LET'S LEARN IT IN ENGLISH

La docente coinvolta nel progetto svolgerà una piccola parte del proprio programma 
disciplinare in lingua veicolare inglese.La classe IV FS prenderà in considerazione un 
periodo della storia dell'arte relativo alle opere Neoclassiche e Romantiche 
collegandosi chiaramente anche agli sviluppi della letteratura dello stesso periodo. Le 
lezioni verranno svolte anche in maniera seminariale con l'ausilio delle immagini delle 
opere. La classe V FS affronterà in lingua il periodo della storia dell’arte relativo alle 
avanguardie del primo Novecento, in relazione con la letteratura coeva. Le lezioni 
verranno svolte anche in maniera seminariale con l'ausilio delle immagini delle opere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la familiarità con la lingua inglese - Realizzare un approccio 
multidisciplinare dei contenuti studiati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MEMORIA

Il Progetto memoria risponde alle indicazioni della Legge 20 luglio 2000, n. 211 che 
prevede siano organizzati “cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di 
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e 
grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico 
ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 
non possano mai più accadere”. Il progetto si propone di offrire strumenti di studio, di 
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approfondimento e di memoria della Shoah.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Capire l’importanza della memoria dei fatti accaduti, per una corretta interpretazione 
del presente - Ricostruire che cosa fu la Shoah e ricordarla come uno degli eventi più 
tragici della storia contemporanea - Saper ascoltare testimonianze dirette e indirette 
su ciò che è accaduto durante il nazismo - Organizzare pensieri, riflessioni e domande 
relative al tema trattato, favorendo la lettura critica dei fatti - Conoscere testimonianze 
sulla Shoah - Confrontarsi in classe o per classi aperte sui temi affrontati - Saper 
analizzare un film - Rielaborare il percorso svolto in modo consapevole, critico e 
personale - Conoscere opere letterarie e cinematografiche sulla Shoah - Educare alla 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TEATRO

Il teatro è un'esperienza formativa di GRANDE valore che si configura, in primo luogo, 
come un'esperienza di LABORATORIO sui testi, con i quali, solitamente, si entra in 
contatto solo attraverso la lettura e lo studio. Il teatro inoltre è anche il modo in cui ci 
si impadronisce di TECNICHE attraverso le quali si impara a LAVORARE IN GRUPPO e a 
scoprire e gestire le proprie capacità e le proprie risorse: la VOCE, i GESTI, 
l'INTERPRETAZIONE DEI TESTI. E’ un'occasione preziosa e istruttiva di crescita culturale 
CON SE STESSI e CON GLI ALTRI, come INDIVIDUI e come GRUPPO. Il teatro poi è una 
forma d'arte. Come la letteratura, esso non ha solo la finalità di intrattenere, ma 
COMUNICA un MESSAGGIO, DEI VALORI, o presenta e discute una PROBLEMATICA da 
una prospettiva interiore e interna inedita, efficace e non consueta ai ragazzi. Il teatro 
dunque, in quanto progetto culturale, può contribuire, più e meglio di altre 
esperienze, a realizzare tale obiettivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire agli allievi dell’Istituto un’esperienza utile per raggiungere obiettivi educativo 
formativi fondamentali per l’ambito della cittadinanza - Offrire agli studenti occasioni 
di confronto e di discussione propositiva al fine di realizzare un prodotto performance 
- Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi - 
Rendere gli studenti responsabili rispetto al sapersi assumere incarichi e compiti - 
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Rendere gli studenti protagonisti della crescita della propria personalità e consapevoli 
delle proprie potenzialità creative - Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e 
verbale - Saper rapportare se stessi agli altri e all’ interno di uno spazio - Creare 
l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile - Contribuire a 
creare una coscienza critica - Sviluppare la capacità di autovalutazione al fine di 
individuare i propri errori e strategie di crescita - Approfondire problematiche e 
argomenti relativi ai giovani e alla società in cui viviamo, suscitando interessi e 
motivazioni di impegno - Conoscere il teatro come forma espressiva complessa e 
attuale - Sviluppare abilità nell’ ambito umanistico, imparando le tecniche di analisi e 
interpretazione di un copione teatrale - Individuare problemi e difficoltà di 
realizzazione e possibili risoluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA E SCRITTURA

Il progetto Lettura e Scrittura vuole essere un contenitore spazioso in cui inserire le 
tante attività finora dedicate alla lettura e portate avanti dai singoli docenti in 
solitudine. Mira ad essere un progetto importante per il nostro Istituto perché 
coinvolge due delle competenze più complesse e trasversali, indispensabile alla vita di 
ogni studente e di ogni individuo che vuole essere consapevole della realtà che lo 
circonda: saper affrontare la lettura-comprensione di testi importanti e significativi e 
la scrittura. Ulteriore importante finalità è affrontare qualunque contenuto secondo 
una prospettiva critica e di dialogo-confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del Progetto Lettura e Scrittura è l’incontro, mediato o diretto, con 
gli autori. Gli studenti avranno la possibilità di comprendere la vitalità attuale 
dell’esperienza di lettura di autori classici che ne cambia l’interpretazione nel tempo, e 
di scrittura ad opera di autori e registi. Nello specifico: - leggere opere letterarie e/o 
saggistiche nella loro integrità e complessità - comprendere e interpretare testi 
narrativi letterari e/o saggistici - confrontarsi in classe, o per classi aperte, sui temi 
proposti dalle letture scelte - confrontarsi con gli autori delle opere, con la loro 
creazione, con i loro racconti e le loro storie - preparare materiale informativo e di 
approfondimento sui temi di confronto - organizzare pensieri, riflessioni e domande 
da proporre in situazione (discussione in classe o nel corso dell’incontro-dibattito) - 
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scrivere dei testi poetici, dei racconti, dei testi teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO LA CROCE ROSSA A SCUOLA

Il Progetto consiste nella realizzazione di un evento didattico educativo destinato agli 
alunni delle classe Terze dei Servizi Socio-Sanitari in procinto di partire per i PCTO e 
delle classi seconde dei Servizi Commerciali ed è frutto della collaborazione con i 
Volontari della Croce Rossa di Treviso. La finalità del Progetto è quella di sensibilizzare 
gli alunni e gli insegnanti della nostra scuola sulle tematiche della Salute e della 
Sicurezza facendoli partecipare direttamente ad un’esercitazione pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le procedure corrette per chiamare il Sistema di Emergenza-Urgenza 118 - 
Conoscere le medicazioni e il trattamento di ferite, epistassi ed emorragie - 
Trattamento ustioni di primo, secondo e terzo grado - Svenimento - Epilessia - 
Posizione Laterale di Sicurezza (PLS) - posizione anti-shock - Manovre BLS.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INSIDE MOVIE: LA PSICOLOGIA NEL QUOTIDIANO (RIVISTA DI ISTITUTO)

Il progetto nasce con l'intenzione di far conseguire agli studenti una triplice finalità: - 
individuare l'utilità della psicologia nella vita personale ovvero nel "quotidiano" - 
incrementare la motivazione allo studio - sviluppare la capacità di esprimere 
oralmente e per iscritto idee mature dopo la riflessione collettiva. Si desidera rendere 
gli studenti consapevoli delle dinamiche comunicative unidirezionali dell'attuale 
società complessa, che spesso ci allontanano dalla relazione empatica che inizia con la 
capacità di saper "ascoltare" sia noi stessi, sia gli altri. Condizione necessaria ed 
indispensabile per raggiungere un livello efficace di dialogo e saper esprimere le 
proprie idee con assertività ovvero senza essere aggressivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Analisi critica dei filmati proposti versus la fruizione passiva tipica del mondo dei 
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Social - Capacità di sintesi nell'esposizione del proprio punto di vista ed apertura a 
quelli altrui - Produzione scritta anche attraverso il codice iconico e Braille.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ DI AUTODIFESA PERSONALE NON VIOLENTA

Il progetto mira a far comprendere agli studenti il vero significato di "difesa personale" 
che non è da intendersi come un insieme di tecniche ed insegnamenti atti ad usare 
violenza per sopraffare fisicamente un avversario prima che sia lui a farlo, ma deve 
quindi essere vista come una cultura di prevenzione adatta a tutti. Lo studio di un'arte 
di difesa prima di tutto intende dare fiducia in sé stessi ed una conoscenza dei rischi e 
delle violenze, l'atteggiamento di una coscienza preventiva di qualsiasi attacco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento degli arti e del tronco - Miglioramento di coordinazione e flessibilità - 
Controllo e tolleranza nell'interazione con gli altri - Centratura dell'equilibrio emotivo - 
Disposizione alla calma e alla fiducia in se stessi - Miglioramento della padronanza del 
proprio corpo e della percezione sensoriale - Miglioramento dell'espressività corporea 
- Capacità di farsi rispettare con modalità non violente prevenzione del bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MACRAMÈ

Il progetto la possibilità di intervento degli educatori dell'U.O.C. Infanzia, Adolescenza, 
Famiglia e Consultori dell' ULSS n.2 all'interno dell'istituzione scolastica a vantaggio di 
studenti le cui problematiche siano afferenti alla cosiddetta "zona grigia" cioè 
situazioni di disagio "intermedie" significative sul piano della vita scolastica e da cui gli 
insegnanti traggono elementi per identificare un certo "malessere"più o meno latente, 
di cui il singolo o il gruppo di allievi è portatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasferire competenze relazionali e di gestione delle situazioni problematiche agli 
insegnanti - Migliorare il clima di classe - Migliorare le relazioni tra pari e tra pari e 
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docenti in classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)

Saper usare il computer in una realtà informatizzata come la nostra, è ormai un 
requisito indispensabile per lavorare, sia per chi è alla ricerca della prima occupazione 
sia per chi ha il problema di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Molti ritengono di 
poterlo usare in modo adeguato, ma in effetti non possono provarlo. A questo serve 
l'ECDL Profile, una nuova certificazione che testimonia la graduale acquisizione di 
competenze informatiche. Infine non sarà necessario frequentare un apposito corso 
poiché gli argomenti saranno affrontati in aula dagli insegnanti di laboratorio e 
informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è certificare, in collaborazione con l'Associazione Italiana per il Calcolo 
Automatico, le competenze informatiche dai nostri alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CLASSE LIBERA DAL FUMO

Campagna di lotta contro il tabagismo, volta a prevenire e/o ritardare la 
sperimentazione del tabacco negli adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 USO E ABUSO D'ALCOL

Attività volta ad analizzare i comportamenti di giovani e adulti verso l'alcol, le pressioni 
sociali, gli effetti psicoattivi e il concetto di bere a rischio
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DESTINATARI

Gruppi classe

 EDUCAZIONE AD UNA SANA ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA

Attività mirata a fornire specifiche informazioni sull'importanza di una corretta 
alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCARE ALLA LEGALITÀ, ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ ECONOMICA

Fornire informazioni sull'evasione fiscale e sui compiti della G. di Finanza.

DESTINATARI

Gruppi classe

 MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI E GRAVIDANZA RESPONSABILE

Valorizzare la vita affettiva e sessuale dei ragazzi attraverso il potenziamento di 
conoscenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MARTINA

A cura dei medici dell'associazione Lions, è un'attività volta a prevenire e individuare 
precocemente alcune patologie in età giovanile.

DESTINATARI

Gruppi classe

 EDUCARE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI

Riflettere sui diritti umani e la loro costante violazione attraverso la pena di morte, la 
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tortura ecc.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO UNICEF

Per la tutela e la promozione dei diritti di bambine, bambini e adolescenti di tutto il 
mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ITALIANO L2 PER STRANIERI

Un corso rivolto a studenti non italofoni avente l'obiettivo di far acquisire loro abilità 
linguistiche finalizzate all'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 
2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, 
necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar 
modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PREGETTO CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM 50 ANNI DI ATTIVITÀ

La finalità del Progetto è realizzare una ricerca sulla storia del consultorio familiare a 
Treviso iniziata 50 anni fa da presentare pubblicamente in occasione delle celebrazioni 
per i 50 anni di attività
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO TUTOR AMICALE (UNIVERSITÀ DI PADOVA)

Dedicato alla formazione di studenti universitari, appunto i tutor amicali, quali 
mediatori tra gli studenti con disabilità e i suoi pari, sia dentro che fuori dalla classe. 
Obiettivo: ridurre la solitudine dei ragazzi diversamente abili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La legge 107/2015, comma 56, prevede che dal 
2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, per perseguire 
obiettivi  

 di sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti,

 di potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche,

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 di adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati,

 di formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale,

 di formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione,

 di potenziamento delle infrastrutture di rete,

 di valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali,

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi 
didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti 
autonomamente dalle scuole.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro istituto:

 ha realizzato l’allestimento di diversi Laboratori 
informatici

ha avviato l’introduzione delle LIM in un maggior 
numero di classi o laboratori dedicati

garantisce l’informazione e comunicazione 
interna ed esterna attraverso il sito della scuola e 
l’utilizzo della mailing list di istituto

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ha partecipato con successo al progetto 
ministeriale denominato cl@sse2.0,  che si 
propone di realizzare un ambiente di 
apprendimento in cui è previsto un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nell’attività 
scolastica quotidiana in classe (una cl@sse 2.0)

ha promosso l’utilizzo della piattaforma Moodle 
per l’ampliamento dell’offerta formativa

promuove tra gli studenti l’acquisizione della 
patente europea del computer (ECDL).

Quanto su con l’obiettivo di sfruttare tutte le 
potenzialità del digitale nella riorganizzazione 
degli ambienti di apprendimento, al fine di 
favorire il successo formativo degli studenti. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nell’ ottica della dematerializzazione della 
gestione documentale e di semplificazione 
dell’azione amministrativa:

- tutti i comunicati rivolti a genitori e studenti 
sono pubblicati quotidianamente sul sito della 
scuola 

- è attivo il registro elettronico.

Destinatari di quanto sopra sono: docenti, 
famiglie e  studenti e l'obiettivo perseguito 
essenzialmente è quello di avere una ricaduta 
positiva sia sulla didattica che nei rapporti scuola 
famiglia.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L’azione #28 del PNSD prevede che ogni scuola 
abbia un Animatore Digitale che sarà formato in 
modo specifico affinché possa  “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del piano nazionale 
scuola digitale”. Il suo profilo è rivolto a:

 Formazione interna

 Coinvolgimento dell’intera comunità scolastica 
(studenti-docenti-ATA)

 Creazione di soluzioni innovative coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.C.T. "FABIO BESTA" TREVISO - TVRC01601C
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I.P.S.S.S TREVISO (S.C. I.S."BESTA") - TVRF016016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi è un aspetto 
particolarmente rilevante della professionalità docente.  
I docenti, valutando gli studenti in itinere o al termine del percorso annuale di 
studio, terranno conto:  
a) dei livelli di partenza e del percorso compiuto dalla classe e dai singoli 
studenti;  
b) degli standard di disciplina deliberati dal Collegio.  
 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  
 
La valutazione è l'operazione attraverso la quale gli insegnanti ed il consiglio di 
classe esprimono un giudizio complessivo e articolato sul livello di 
raggiungimento delle competenze previste per ogni singola disciplina o per assi 
culturali.  
Gli aspetti del comportamento riguardanti il livello di rispetto delle persone, delle 
norme, delle regole condivise e dell'ambiente scolastico sono valutati per 
definire il voto di condotta.  
La valutazione concorre, attraverso l’individuazione di potenzialità e carenze di 
ciascun alunno, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo 
degli allievi.

Criteri di valutazione del comportamento:

La tabella relativa ai criteri adottati dai Consigli di Classe nella valutazione del 
comportamento degli allievi viene allegata.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del voto di condotta.pdf

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

Nello scrutinio finale, il Consiglio di classe terrà conto di ogni prestazione 
valutata, mediante verifiche scritte, orali, grafiche, pratiche, strutturate e semi-
strutturate, e di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; le valutazioni espresse 
in sede di scrutinio intermedio, l’esito delle verifiche relative alle iniziative di 
recupero; la volontà di apprendere e di migliorare, anche di là dai risultati 
raggiunti; l’interesse in classe e l’impegno domestico; la costanza e coerenza 
nella partecipazione alla attività curricolare e ad iniziative didattiche specifiche, 
tra cui attività di recupero, di eccellenza, di tirocinio, di stage, di partenariato, 
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visite guidate e viaggi d’istruzione.  
Per la promozione alla classe successiva, si terrà conto del raggiungimento degli 
obiettivi minimi di apprendimento disciplinare (conoscenze, competenze, 
metodi, linguaggio specifico) in un quadro di complessiva sufficienza e di 
progressione; del raggiungimento degli obiettivi educativi (impegno, 
partecipazione, capacità di riflettere sul proprio operato e sul proprio metodo di 
lavoro, volontà di crescere e di relazionarsi), con un comportamento rispettoso e 
attento alle regole.  
Per la non promozione, si terrà conto di esiti scadenti e diffusi nelle diverse aree 
disciplinari, che rendono frammentario l’intero quadro; di risultati 
particolarmente negativi nelle discipline d’indirizzo, tali da non permettere 
l’allestimento di nuove conoscenze e competenze; di un impegno mediocre e 
irriflessivo, in classe e a casa; di un comportamento (anche gravemente) 
irrispettoso nei confronti delle regole, delle persone, delle strutture.  
Per la sospensione del giudizio (= debiti) nelle attuali classi terze, quarte, quinte, 
si terrà conto degli esiti modesti in una o più discipline, causati dalla fragilità di 
prerequisiti, nozioni, metodi disciplinari, che non compromettono però il quadro 
complessivo degli apprendimenti; della possibilità che lo studente ha di 
recuperare tali prerequisiti, nozioni, metodi disciplinari, raggiungendo gli obiettivi 
formativi della disciplina/discipline interessata/e entro il termine dell’anno 
scolastico, o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero.  
Per le operazioni di scrutinio relative allo scioglimento della sospensione del 
giudizio, il Consiglio di Classe decide la revoca della sospensione del giudizio in 
senso positivo e ammette alla classe successiva lo studente che, nel corso delle 
verifiche disposte dalla scuola, ha conseguito, nel complesso delle discipline 
coinvolte nella sospensione del giudizio, risultati adeguati agli obiettivi di 
apprendimento prefissati – anche in base all'opportuna segnalazione delle 
carenze alle famiglie -, con il livello di conoscenze, competenze e abilità 
indispensabile per il successivo anno di corso. Tali modalità e condizioni di 
ammissione riguardano anche le discipline per le quali non si siano attivati corsi 
d’aula, ma comunque si siano date indicazioni per lo studio individuale. Nello 
scioglimento del giudizio in senso positivo si considera anche l’apprezzamento 
dell’impegno e dell'applicazione, la volontà di miglioramento, l’assiduità alle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, la messa in atto delle strategie 
consigliate dai docenti.  
Non sarà invece ammesso lo studente che, nella disciplina o nell’insieme delle 
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discipline coinvolte, non ha dimostrato di possedere il livello complessivo di 
conoscenze, competenze e abilità indispensabile per affrontare il successivo 
anno di studi nell'indirizzo. Non sarà ammesso anche lo studente che non si sia 
presentato a sostenere le verifiche conclusive organizzate dalla scuola.

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

Per l’ammissione agli Esami di Stato, si terrà conto, accanto alle conoscenze e alle 
competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, e alle capacità critiche 
ed espressive, anche degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, 
nell’ambito di una valutazione disciplinare complessivamente sufficiente e di un 
comportamento corretto e rispettoso delle regole. Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 si 
indicano i seguenti requisiti di ammissione: a) frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, b) votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, motivandola, 
l’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allega la griglia per l'attribuzione del credito scolastico definita dal MIUR 
(allegato A del D.Lgs. 62/2017). La determinazione del punteggio all'interno della 
banda di oscillazione di pertinenza è in capo al consiglio di classe, sulla scorta di 
elementi quali l'assiduità, l'impegno, la partecipazione ad attività integrative, etc. 
come da circolare ministeriale.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

Criteri di trasparenza e iniziative di recupero e sostegno:

Le verifiche rispondono ad alcune caratteristiche essenziali:  
 oggettività in senso lato, come superamento della casualità della valutazione;  
 aderenza tra le prestazioni richieste e gli obiettivi da verificare;  
 normalità didattica in quanto non devono essere un fatto eccezionale della 

didattica, ma un momento altamente formativo per lo studente perché ne 
favorisce l'abitudine a studiare ogni giorno e utile all'insegnante perché gli 
fornisce le informazioni per l'aggiustamento in itinere dell'intervento didattico.  
 
Tipologie di prove:  

 prove scritte non strutturate: temi, problemi, questionari, relazioni, analisi di 
testi, problem-solving;  
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 prove scritte strutturate: questionari a risposte aperte, a scelta multipla, a 
completamento;  

 prove orali: sono valide per la verifica dell'abilità di comunicazione e di 
strutturazione logica del discorso;  

 prove pratiche: specifiche di alcune discipline come scienze motorie e attività in 
ambito laboratoriale;  

 prove pluridisciplinari e interdisciplinari: simulazioni scritte e/o orali in 
preparazione degli esami di stato;  
 
Criteri di trasparenza  
Voti orali: comunicazione immediata.  
Voti scritti: indicazione della motivazione del voto; utilizzo di griglie per la 
correzione con indicatori e descrittori.  
Comunicazione delle valutazioni scritte e/o orali ai genitori tramite registro 
elettronico.  
Gli alunni stranieri con difficoltà linguistiche possono essere valutati dopo aver 
seguito un piano personalizzato in base al D.P.R. n°394 del 31/08/1999 capo VII, 
art. 45 applicativo dell'art.36 della l. 40/1998.  
Gli alunni portatori di BES sono valutati in riferimento ad un Piano 
individualizzato in base alla L.104, L.170 e D.P.R. n°394 del 31/08/1999 capo VII, 
art. 45 applicativo dell'art.36 della l.40/1998.  
 
Iniziative di recupero e sostegno  
I Consigli di classe concordano, tempestivamente, le forme d'intervento 
didattico-educativo da mettere in atto nei casi in cui gli studenti presentino gravi 
e diffuse insufficienze. I Consigli di Classe inviano alle famiglie lettere in cui si 
segnalano i tipi di carenze nel metodo di studio e nella preparazione di base, 
nonché le lacune disciplinari nella conoscenza dei contenuti oppure nel 
comportamento.  
 
In relazione all'attuazione degli interventi di sostegno e recupero, l'Istituto 
prevede l’informazione alle famiglie sulle modalità di svolgimento delle diverse 
attività organizzate sulla base sia della disponibilità data dai docenti che delle 
risposte fornite dalle famiglie.  
Le formule organizzative possibili sono:  

 sportello didattico (lezione individuale o a piccoli gruppi di una o due ore) in cui 
insegnanti disponibili dedicano alcune ore settimanali al recupero 
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individualizzato di contenuti ed abilità tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento e delle diverse difficoltà degli allievi  

 corsi di recupero (minimo di 5 alunni);  
 recupero durante le ore curricolari.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Per rispondere efficacemente al bisogno di inclusione, intesa come piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti gli studenti, questioni quali 
l’individualizzazione dell’insegnamento e la personalizzazione dell’apprendimento 
rappresentano la sfida pedagogica e didattica, tanto più che oggi è diffusa la 
consapevolezza che l’area dello svantaggio e della fragilità sono molto più ampie di 
quella della mera disabilità. Per questo la nostra azione educativa si propone 
essenzialmente due tipi di azioni formative:
1) l’azione formativa individualizzata, che pone obiettivi comuni per tutti i 
componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione 
delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 
conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi 
attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni;
2) l’azione formativa personalizzata che ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi 
obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica 
ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.
 
I docenti dell’istituto Besta adottano perciò strategie per la promozione dei processi 
di inclusione e il rispetto delle diversità, per l’adeguamento dei processi di 
insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula 
e nelle altre situazioni educative. 
Per questi motivi crediamo sia importante lavorare su due versanti, quello 
dell’Inclusione, adottando modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con 
bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri da poco in Italia e quello del 
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Recupero e Potenziamento, mediante l’adeguamento dei processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo.
Tra le strategie e metodologie per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità 
(Linee Guida MIUR 2009) nella prassi didattica quotidiana vengono dunque 
privilegiati l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il peer-
tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software 
e sussidi specifici.
Per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Linee Guida MIUR 2006) 
l’Istituto propone attività di accoglienza, laboratori linguistici per l’apprendimento 
dell’italiano per comunicare e dell’Italiano per studiare (laboratori Italiano L2), 
l’azione di mediatori linguistici e culturali, interventi educativi atti a prevenire le 
discriminazioni e i pregiudizi.
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra Scuola 
elabora ogni anno scolastico il “Piano Annuale per l’Inclusività” (PAI), reperibile tra gli 
allegati.
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati prende l'avvio con la 
riunione dei Gruppi di Lavoro per l’Handicap Operativi (G.L.H.O.), secondo le scadenze 
e con le modalità previste dal Calendario dell'Istituto, dalla legge 104 del 1992 e 
dall’Accordo di Programma. Il G.L.H.O. è composto, oltre che dai docenti della classe, 
anche dagli operatori socio-sanitari dell’U.L.S.S., dall’addetto all’assistenza e/o addetto 
alla comunicazione, se presenti e dalla famiglia dell’alunno. Gli esperti e professionisti, 
componenti il G.L.H.O., collaborano con i docenti, sia fornendo tutte le delucidazioni 
necessarie alla conoscenza della patologia dell’alunno e dei riflessi di questa sulla 
didattica sia confrontandosi sugli obiettivi didattici e trasversali del percorso formativo. 
Inoltre suggerendo le strategie più adatte per l’inclusione, rappresentano la continuità 
psicopedagogica tra i differenti gradi di istruzione. All’interno della Programmazione 
Educativa Individualizzata (P.E.I.), elaborata dall’Insegnante specializzato e dai docenti 
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della classe, sono specificate le azioni che i diversi operatori del G.L.H.O. mettono in 
atto relativamente alle potenzialità rilevate nella Diagnosi Funzionale (D.F.) e nel Profilo 
Dinamico Funzionale (P.D.F.). Per ogni area d’intervento presente nel P.D.F. e nel P.E.I. il 
G.L.H.O. prevede gli obiettivi di sviluppo da conseguire coerentemente alle attività 
proposte, alle scelte metodologiche, ai tempi di realizzazione, alle verifiche e ai criteri di 
valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: docenti della classe, docente 
specializzato, operatori socio-sanitari dell’U.L.S.S., addetto all’assistenza e/o addetto 
alla comunicazione (se presenti), famiglia dell’alunno.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il documento di rilevazione degli apprendimenti: dichiara i progressi effettuati 
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dall'alunno e ne valuta i processi; agevola l'azione di controllo sulla programmazione 
educativa e didattica e, più in generale, sul Piano Educativo Individualizzato; fornisce i 
punti di riflessione ai docenti sul loro modo di insegnare" (Accordo di Programma per 
l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità del 14 maggio 2007). Per 
gli alunni con programmazione differenziata la relazione finale del C.d.C. (C.M. 262 del 
22.09.88) coincide con l'Itinerario Didattico approvato in sede di scrutinio. Gli obiettivi 
riportati nell'Itinerario didattico vengono desunti dalle schede di valutazione che 
accompagnano le verifiche. Per gli alunni con programmazione ministeriale viene 
mantenuta la relazione finale del C. d. C. VALORE LEGALE DEI VOTI Nel caso di 
Programmazione Individualizzata con obiettivi non riconducibili ai programmi 
ministeriali, i voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il 
perseguimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni possono, 
di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o essere dichiarati 
ripetenti. In calce alla pagella deve essere apposta la seguente annotazione: "LA 
PRESENTE VOTAZIONE E' RIFERITA AL P.E.I. E NON Al PROGRAMMI MINISTERIALI ED E' 
ADOTTATA Al SENSI DELL'ART. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001". Nessuna 
annotazione viene posta in calce ai tabelloni. Nei tabelloni affissi all'albo della Scuola 
andranno riportate le seguenti diciture: per le classi 1, 2, 3 , 4 Ammesso (alla classe 
successiva) per la classe 5 Ammesso (agli esami)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’accompagnamento al lavoro dell’alunno con disabilità in uscita dalla scuola superiore 
investe più Agenzie del territorio. Da un lato la scuola deve garantire l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, dall’altro i Servizi, nel momento della 
presa in carico, dovranno iniziare a conoscere il ragazzo attraverso osservazioni in 
situazioni lavorative. Spesso questo passaggio presenta criticità a causa di un non 
corretto flusso di informazioni tra Scuola e Servizi che determina la necessità di nuovi 
tirocini in aggiunta a quelli svolti in ambito scolastico con conseguente allungamento 
dei tempi di inserimento. In questo contesto l’Istituto “Fabio Besta” ha aderito al Piano 
Nazionale di Formazione e Ricerca “I Care”. Il presupposto alla base del progetto 
elaborato, sta nella formazione dei Tutor scolastici deputati all’accompagnamento del 
ragazzo ed alla predisposizione dei Piani Individuali di Transizione” . Il Piano Individuale 
di Transizione è uno strumento, un ausilio tecnico, in forma di documento, in cui si 
annota il passato, il presente e il futuro auspicato dal giovane. Contiene informazioni 
riguardanti lo spazio vitale del giovane: le circostanze familiari, l’anamnesi, il tempo 
libero, i valori etici di riferimento e il bagaglio culturale e notizie sull’ istruzione e sulla 
formazione. Il Piano persegue i seguenti obiettivi: accrescere le opportunità del 
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ragazzo di ottenere un lavoro adeguato; collegare gli interessi, i desideri, le 
motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i 
requisiti richiesti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall’ambiente lavorativo e 
dalle aziende; accrescere l’autonomia, la motivazione, l’autopercezione e la sicurezza 
del ragazzo; creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi colleghi. Il piano di 
transizione è strettamente legato al piano educativo ed è formulato, nel nostro Istituto, 
a partire dal terzo anno dopo l’esperienza positiva dello stage previsto dal PCTO. Alla 
progettazione e realizzazione del P.I.T. concorrono gli insegnanti della scuola 
(insegnante di sostegno e Consiglio di classe) insieme al ragazzo, alla famiglia e agli altri 
professionisti esterni (psicologi, S.I.L., SDIEE , SDEA , consulenti per la formazione 
professionale, rappresentanti di Enti Territoriali, ecc.); Il Gruppo di progettazione 
definisce: strumenti e metodi che assicurino un processo individuale di transizione e 
facilitino il rafforzamento del giovane, responsabilità e ruoli che vengono concordati e 
accettati da tutti i partner. Con l’approvazione del PIT da parte del Gruppo 
Interprofessionale Operativo (Consiglio di Classe, genitori dell’alunno e SDEA) si apre, 
per gli insegnanti gli operatori e l’alunno, un percorso di interventi, riunioni, 
monitoraggi e stage. Questo percorso permetterà al SIL di osservare e monitorare le 
esperienze di stage e suggerire attività di potenziamento delle abilità sociali e 
lavorative dell’alunno. Gli alunni disabili che partecipano ai Piani di Transizione 
effettuano una serie di stage aggiuntivi che sono valutati attraverso il Bilancio di Stage 
e che portano a dei crediti formativi. TIROCINI IN ENTI O AZIENDE A partire dal terzo 
anno del corso di studi, gli alunni con disabilità, al pari dei loro compagni di classe, 
effettueranno i tirocini presso alcune aziende e/o uffici. Nel nostro Istituto il referente 
per i P.I.T. e i Tirocini ha creato un database nel quale sono stati inserite tutte le 
strutture che in passato hanno dimostrato di poter accogliere i nostri alunni: per 
ognuna sono state specificate alcune indicazioni particolarmente utili per indirizzare 
ogni docente di sostegno nella scelta dei luoghi più appropriati dove far svolgere lo 
stage in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche e didattiche del proprio alunno. 
Ogni scheda contiene informazioni relative al tipo di attività che sarà possibile svolgere 
nella struttura in base all’indirizzo di studi (servizi commerciali o servizi socio-sanitari), 
informazioni sull’accessibilità del luogo e sulle barriere architettoniche esistenti, le 
mansioni o le iniziative generalmente attivabili, alcune osservazioni sul tipo di ricezione 
o accoglienza riservata agli alunni e, fondamentale per le situazioni di disabilità, 
informazioni relative all’affiancamento necessario o meno all’interno della struttura. 
Valutazione del tirocinio: La valutazione del periodo di tirocinio e la certificazione delle 
competenze acquisite in ASL per gli alunni disabili, che seguono la Programmazione 
Ministeriale, viene certificata con la modulistica prevista dall’Istituto per gli alunni della 
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classe; La valutazione del periodo di tirocinio e la certificazione delle competenze 
acquisite in ASL per gli alunni che seguono una Programmazione Differenziata, avviene 
attraverso documenti elaborati dal Gruppo disabilità e approvati dal Collegio dei 
Docenti.

 

Approfondimento

Il Piano Annuale per l'Inclusione elaborato annualmente dal GLI e deliberato dal 
Collegio docenti consente di ricavare ulteriori informazioni sulle azioni della scuola a 
sostegno di:

- alunni con DSA

- alunni stranieri 

- altri alunni BES.

ALLEGATI:
PAI 2018.2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1°periodo (TRIMESTRE) 
2°periodo (PENTAMESTRE)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Nell'Istituto sono presenti tre collaboratori 
del DS. Il vicario sostituisce e rappresenta 
l'Istituzione nei periodi di assenza della 
Dirigente Scolastica o su specifica delega e 
collabora con quest'ultima nell’ 
organizzazione, la pianificazione, la 
gestione ed il controllo del funzionamento 
didattico dell'Istituto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff coadiuva La Dirigente Scolastica in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica.

9

FS GESTIONE DEL PTOF E 
RENDICONTAZIONE SOCIALE: redige , 
utilizzando i format ministeriali, il PTOF e la 
RENDICONTAZIONE SOCIALE raccordandoli 
al RAV e al PIANO DI MIGLIORAMENTO in 
collaborazione con il Dirigente scolastico. 
Cura la pubblicazione e la disseminazione 
del PTOF e della Rendicontazione sociale. 
FS SERVIZI AGLI STUDENTI: segue i progetti 
di educazione alla salute, organizza lo 
sportello di ascolto CIC, collabora con il 

Funzione strumentale 4
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docente Referente per la prevenzione del 
cyberbullismo. FS ORIENTAMENTO: 
mantiene i contatti con le scuole 
secondarie di primo grado per 
l'orientamento in ingresso al fine di 
presentare la proposta formativa 
dell'istituto; partecipa alle attività della rete 
territoriale per l'orientamento; collabora 
nell'organizzazione delle attività di OPEN 
DAY, mini stage orientativi e motivazionali; 
cura i contatti con le Università e il post-
secondario anche per organizzare incontri, 
partenariati, stage e offrire occasioni di 
informazione agli studenti. FS SVILUPPO 
PROFESSIONALE E QUALITA' FORMATIVA: 
rilevare il fabbisogno formativo dei docenti 
e stilare il Piano annuale della formazione; 
collaborare all'organizzazione di attività di 
formazione per i docenti dell'Istituto; 
organizzare le attività formative gestite 
dalla scuola in quanto capofila della 
formazione dei docenti dell'ambito 
territoriale 15; organizzare uno spazio dove 
inserire le UDA progettate dai consigli di 
classe.

Animatore digitale

L' animatore digitale favorisce il processo di 
digitalizzazione della scuola. Il suo profilo è 
rivolto alla formazione interna, al 
coinvolgimento dell’intera comunità 
scolastica (studenti-docenti-ATA) ed alla 
creazione di soluzioni innovative coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa.

1

La commissione, coordinata dalla FS 
Orientamento, collabora alla realizzazione 

Commissione 
orientamento

1
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delle attività di orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita.

Integrazione alunni 
non italofoni

Coordina le attività rivolte all'integrazione 
degli alunni stranieri.

1

Gruppo di lavoro 
attività per il sostegno

Il Gruppo di lavoro per la disabilità, nella 
complessità del nostro Istituto, ricopre un 
ruolo importante e delicato per l’attuazione 
delle strategie volte all’inclusione degli 
alunni certificati e per l’ottimizzazione delle 
risorse presenti. Attraverso le riunioni 
organizzative e il lavoro operativo di 
ciascun membro viene strutturata una 
vasta rete di supporto alle buone pratiche e 
al funzionamento dell’Istituzione scolastica.

1

Gruppo di lavoro 
inclusione

Il gruppo: - promuovere la politica per 
l’inclusione - promuovere l’acquisizione di 
competenze scolastiche - accrescere la 
consapevolezza dell’Istituto sulla centralità 
e trasversalità dei processi inclusivi in 
relazione alla qualità dei risultati educativi.

1

L'attività mira ad assicurare un servizio di 
consulenza, controllo e monitoraggio sulle 
tematiche didattiche, giuridiche e 
relazionali legate ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento. Per favorire tale servizio è 
attivO anche uno sportello DSA rivolto ai 
docenti, agli alunni ed alle famiglie. Gli 
interventi che verranno attuati durante 
l’anno scolastico avranno lo scopo di: - 
promuovere il successo formativo e il 
benessere scolastico degli alunni con DSA; - 
favorire e sostenere l’aggiornamento e la 
formazione specifica degli insegnanti 
riguardo alle buone pratiche in tema di 

Gruppo di lavoro DSA 1
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DSA; - monitorare e favorire le dinamiche 
relazionali e comunicative tra docenti, 
famiglie, alunni; - prevenire il disagio e la 
dispersione scolastica; - fornire indicazioni 
di base su strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato; - fornire 
informazioni sulle disposizioni normative 
vigenti; - collaborare, ove richiesto, alla 
elaborazione di strategie volte al 
superamento di eventuali problemi nelle 
classi in cui sono presenti alunni con DSA; - 
fornire collaborazione ai Consigli di Classe 
in fase di stesura e monitoraggio dei Piani 
Didattici Personalizzati; - offrire supporto ai 
docenti in merito a specifici materiali, alle 
strategie didattiche e alla valutazione; - 
offrire supporto agli studenti sul metodo di 
studio e sull’utilizzo degli strumenti 
compensativi.

INVALSI
Coordina la somministrazione delle prove 
INVALSI e riferisce al Collegio Docenti sugli 
esiti di tali prove.

1

Commissione PCTO

Elabora i progetti di PCTO relativi ai due 
indirizzi (Servizi Commerciali e Servizi per la 
sanità e l'assistenza sociale), ne cura la 
relativa realizzazione e i rapporti con il 
territorio, le aziende e le associazioni di 
categoria.

1

Commissione 
accoglienza

Favorisce una prima conoscenza degli 
alunni, la socializzazione all'interno della 
classe e fornisce informazioni 
sull'organizzazione della scuola e sui servizi 
che offre.

1
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CIC - Educazione alla 
salute

Nell’istituto è in funzione lo sportello di 
ascolto CIC cui possono rivolgersi studenti, 
docenti e genitori, per affrontare problemi 
di orientamento - riorientamento, 
motivazione, salutogenesi e gestione dei 
conflitti. Lo Sportello d’ascolto vuole offrire 
uno spazio per accogliere e supportare i 
ragazzi nell'affrontare i diversi compiti 
evolutivi, rappresentando così un'occasione 
per definire meglio i problemi emersi e 
individuare risorse individuali o collettive, 
necessarie per superare la situazione di 
impasse evolutivo, di disagio scolastico o di 
sofferenza personale/familiare.

1

Referente per il 
contrasto del bullismo 
e cyberbullismo

Coordina le iniziative rivolte alla 
prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo all'interno dell'Istituto.

1

Commissione orario Predispone l'orario dei docenti. 1

Commissione 
formazione classi

La commissione provvede alla formazione 
delle classi sulla base dei criteri deliberali 
dal Collegio Docenti.

1

Commissione esami 
integrativi e idoneità

Coordinano le attività connesse agli esami 
integrativi/idoneità destinati agli alunni che 
chiedono di iscriversi a classi successive 
alla prima e provengono da altri Istituti.

1

Commissione 
accreditamento 
Regione

Cura tutte la azioni relative alla procedura 
di accreditamento.

1

Commissione Riforma

Alla commissione è stato attribuito il 
compito di agevolare la realizzazione, 
all'interno dell'Istituto, del riordino 
dell'Istruzione Professionale come previsto 
dal D. Lgs 61/2017.

1
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Commissione 
elettorale

La commissione gestisce lo svolgimento 
delle elezioni degli Organi collegiali.

1

Comitato Tecnico 
Scientifico 
(Coordinatori di 
dipartimento)

CTS costituisce un luogo di confronto, 
ricerca e programmazione tra i 
coordinatori dei Dipartimenti disciplinari.

1

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

Il “Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) ha il 
compito di promuovere e realizzare le 
attività connesse al Sistema Nazionale di 
Valutazione, secondo quanto indicato nella 
normativa di riferimento .

1

RSPP

I compiti e il ruolo di RSPP si riferiscono 
essenzialmente ad operazioni di garanzia 
per la creazione e il mantenimento di un 
luogo di lavoro sano, utilizzando gli 
strumenti della vigilanza, della tutela 
professionale e della realizzazione di 
programmi informativi.

1

Comitato di 
Valutazione

l Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, espressione del 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Impiegati in attività di: - insegnamento - 
coordinamento

3
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A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegate in attività di: - insegnamento - 
coordinamento

15

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Impiegato in attività di: - insegnamento - 
coordinamento

4

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegati in attività di: - insegnamento 2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di: - insegnamento - 
coordinamento

8

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Impiegata in attività di: - Sostegno 1

A021 - GEOGRAFIA Impiegati in attività di: - insegnamento 1

A026 - MATEMATICA
Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

8

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Impiegati in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento - Organizzazione - 
Potenziamento

4

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Impiegate in attività di: - Insegnamento 3

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Impiegato in attività di: - Insegnamento - 
Potenziamento - Coordinamento

10

A046 - SCIENZE Impiegate in attività di: - Insegnamento - 10
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GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento - Coordinamento - 
Organizzazione

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Organizzazione - Coordinamento

6

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

3

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

3

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

8

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

4

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Potenziamento

2
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ADSS - SOSTEGNO
Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

35

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Impiegati in attività di: - Insegnamento 1

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Impiegato in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

3

B023 - LABORATORI 
PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI

Impiegate in attività di: - Insegnamento - 
Coordinamento

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Coadiuva il Dirigente scolastico nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative. Organizza 
autonomamente l'attività del personale A.T.A nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico.

Ufficio contabilità 
Segreteria didattica 
Segreteria personale

Sono aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 tranne il 
martedì dalle 12.00 alle 15.00 
ufficiodidattica@bestatreviso.edu.it 
ufficiosegreteria@bestatreviso.edu.it 
ufficiocontabile@bestatreviso.edu.it

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

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicati on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE IPSE COM (CAPOFILA IS CELLINI DI FIRENZE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Miglioramento della qualità del servizio scolastico•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete IPSE COM  ha come oggetto la collaborazione tra reti di scopo delle istituzioni 
scolastiche e singoli istituti aderenti ed è  finalizzata a:

migliorare la qualità del servizio scolastico alla luce dei principi e delle finalità 
contenute nel D.lgs. 61/2017 e nella L.107/2015

•

assumere un ruolo attivo nella costruzione e attuazione dei percorsi curricolari•
concorrere ad una migliore definizione del profilo in uscita dei diplomati•
promuovere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione•
condividere esperienze di formazione nei PCTO.•
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 RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AT VEN 15 TREVISO SUD (CAPOFILA IS BESTA 
DI TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La legge 107/2015 interviene proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo 
sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione 
in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 
124), è ripensata attraverso alcuni passaggi innovativi:

- il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento;

- la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;

- l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della 
ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da 
realizzare;

- l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 
consumi culturali;

- il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone 
pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.
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Gli ISTITUTI SCOLASTICI: progettano il proprio piano triennale di formazione 
all’interno del PTOF, garantiscono la coerenza dei propri piani di formazione con il 
RAV, il PdM, il Piano Nazionale della Formazione. 
 

 RE. NA. I. S. SAN. S. (CAPOFILA IS VERNE DI ROMA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Progettazione e realizzazione di attività che 
ottimizzino i servizi erogati dalle istituzioni 
scolastiche.

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di Rete ha come oggetto la collaborazione tra reti di istituzioni scolastiche e 
singoli istituti per la progettazione e la realizzazione di attività che si prefiggono di :

concorrere ad una migliore definizione del profilo in uscita dei diplomati•
definire modalità concrete di azione per raggiungere gli obiettivi individuati 
dalla normativa vigente

•

ottimizzare la qualità dei servizi erogati dalle singole istituzioni scolastiche•
collaborare con gli organi competenti del MIUR•
definire spazi d'impiego della figura professionale e percorsi formativi utili a 
rispondere alle esigenze dei territori

•

condividere progetti formativi e didattici tra i soggetti partecipanti alla Rete.•
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 CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO TREVISO (CAPOFILA IS BESTA DI TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro offre servizi, agli istituti di ogni ordine e grado statali, finalizzati al 
miglioramento del processo di inclusione di alunni con disabilità, DSA e Bisogni 
Educativi Speciali anche attraverso il coinvolgimento di Enti Locali e Associazioni, 
tramite la ricerca-azione di strategie metodologiche e didattiche utilizzando le 
tecnologie innovative. 

 RETE SIRVESS SISTEMA RETE VENETA PER LA SICUREZZA (CAPOFILA ITIS M.PLANK DI 
VILLORBA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE SIRVESS SISTEMA RETE VENETA PER LA SICUREZZA (CAPOFILA ITIS M.PLANK DI 
VILLORBA)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche allo scopo di:

- promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori

- stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli 

allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro

- sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e 

lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza

- valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei PTOF d'istituto

- formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi

- aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza 

secondo il D.Lgs. 81/2008

- mettere in rete esperienze e materiali, anche tramite la pagina provinciale del sito 

www.sicurscuolaveneto.it
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- sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e 

associazioni. 

 RETE ORIENTA TREVISO (CAPOFILA IS GIORGI FERMI DI TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Alla rete aderiscono gli istituti superiori di Treviso e gli IC del comprensorio con l' 
obiettivo di informare  in merito all’ offerta formativa dei Percorsi di Istruzione 
secondaria superiore presenti nel territorio e facilitare l’ orientamento degli studenti 
sia nel passaggio tra primo e secondo grado d’istruzione che nel proseguo 
universitario e/o inserimento professionale.

 RETE DI TREVISO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (CAPOFILA IC MARTINI DI 
TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI TREVISO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (CAPOFILA IC MARTINI DI 
TREVISO)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli scopi principali della Rete sono:

- progettare interventi e attuare iniziative per facilitare l’inserimento degli alunni 
originari di altri paesi nelle varie scuole aderenti alla Rete 

- promuovere una costante attività di formazione a favore dei Docenti della Rete

- divulgare le buone pratiche.

 C.T.I. TREVISO SUD (CAPOFILA IC STEFANINI DI TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 C.T.I. TREVISO SUD (CAPOFILA IC STEFANINI DI TREVISO)

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro rappresenta un punto di riferimento per tutte le persone che operano 
nell'interesse dell'alunno con disabilità, individuando necessità e promuovendo 
iniziative funzionali all'integrazione scolastica.  

 RETE DI SCUOLE "LA SCUOLA A TEATRO" (CAPOFILA ITT MAZZOTTI DI TREVISO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PRIVACY (CAPOFILA IC2 MARTINI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE PRIVACY (CAPOFILA IC2 MARTINI)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con l'entrata in vigore del d.lgs 101/18 l'Italia adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali al Regolamento UE 2016/679. La Rete nasce con 
l'obiettivo prioritario di ottemperare alla normativa vigente.

 RETE REGIONALE DEGLI ISTITUTI PER I SERVIZI COMMERCIALI (CAPOFILA IS L. DA VINCI 
PADOVA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete finalizzata alla definizione, progettazione e diffusione di misure di 
accompagnamento alla Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.

 RETE REGIONALE DEGLI ISTITUTI PER I SERVIZI SOCIO SANITARI (CAPOFILA IS L. DA 
VINCI PADOVA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla definizione, progettazione e diffusione di misure di 
accompagnamento alla Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale. 

 RETE SCUOLE POLO PER L'INCLUSIONE (SCUOLA POLO IC RIDOLFI DI LONIGO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SCUOLE POLO PER L'INCLUSIONE (SCUOLA POLO IC RIDOLFI DI LONIGO)

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA GIORNATA DI UN LETTORE

Un corso di formazione sull’ educazione alla lettura. La durata è di 10 ore articolate in tre 
incontri di cui due con laboratori di lettura espressiva. L’incontro del 14 novembre (Giornata 
nazionale della letteratura) è aperto anche agli studenti. I formatori sono: - scrittori che hanno 
partecipato e/o vinto il concorso Campiello Giovani - Un attore regista - Una illustratrice di 
Treviso comics.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELLE COMPETENZE - ASPETTI OPERATIVI PROF. NICOLI

L’incontro di formazione mira a fornire ai docenti una metodologia con esempi pratici 
progettazione, gestione e valutazione delle competenze partendo da alcuni casi concreti. La 
finalità è: “padroneggiare la didattica per competenze tramite compiti di realtà micro e 
macro”.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COLLEGIO TEMATICO

Formazione dei docenti sulla Riforma dei professionali a cura della FS Sviluppo Professionale 
e qualità formativa e della Commissione Riforma.

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO "VIETATO MORIRE"

La finalità generale del progetto è quella di sensibilizzare gli studenti rispetto al fenomeno 
della violenza di genere e di promuovere un percorso di approfondimento delle dinamiche 
relazionali disfunzionali e di conoscenza della rete dei servizi dedicati. Nello specifico, l’equipe 
di Casa Rifugio offre: - un percorso di formazione agli insegnanti coinvolti nel progetto di 9 ore 
in aula suddivise in tre incontri di tre ore ciascuno. All’ interno del corso verranno affrontate le 
seguenti tematiche: dinamiche di conflitto e dinamiche di violenza: elementi per riconoscere 
la violenza; la ruota della violenza; la rete che aiuta. Costruzione di biografie per lo 
svolgimento dei laboratori in classe. - Attività di monitoraggio e supervisione e consulenza per 
l’intero svolgimento del percorso laboratoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS F.BESTA

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DELL' ISTITUTO  

 

BISOGNI FORMATIVI D’ISTITUTO RILEVATI PER 

AREE DEL PIANO NAZIONALE 

 

 

CORSI TEMATICI

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L'ORIENTAMENTO 

    

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

  

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGIO/ 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Strutturazione di percorsi per la 

valorizzazione delle eccellenze ed il 

recupero disciplinare.

Costruzione di prove per la rilevazione e 

valutazione delle competenze 

 Progettazione di UDA per i  PCTO

 

Corsi organizzati dal CTI e CTS

 

Sicurezza informatica.

89


