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POF TRIENNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico  “G. Marconi” di 

Padova, è  stato predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. n.8369C23 del 10/10/2015 ed ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei 

docenti nella seduta del  14/12/2015. 

 
:   Atto di indirizzo per le attività della scuola 

ai sensi dell’art. 3, comma  4, del DPR   275/99 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il DPR 275/1999; 

CONSIDERATE le esigenze e la programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dal Servizio socio - sanitario del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle esigenze formative e culturali formulate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione degli incontri formali (rapporto scuola famiglia, riunioni organi collegiali);  

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità e dei 

punti di forza emersi nel Rapporto di Auto - Valutazione (RAV) e del percorso di miglioramento 

individuato, che saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di implementazione delle pratiche di insegnamento 

attraverso modelli orientati al miglioramento di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 

cooperativi, finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 
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CONSIDERATE le iniziative/attività promosse per l’innovazione metodologico - didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento quali: 

 Didattica per competenze: Skills for life; 

 Recupero nelle aree linguistica, logico-matematica, scientifica, tecnologia; 

 La LIM nella didattica; 

 Cooperative learning; 

 Metodologia CLIL; 

 Alternanza Scuola/Lavoro; 

 Italiano come L2 per stranieri; 

 Tirocini formativi all’estero; 

 

PRESUPPOSTO CHE ogni docente dell’istituzione scolastica  è coinvolto nei processi di riforma 

che stanno interessando la scuola e che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche 

attraverso la valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva),  

 metodologie individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per 

garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali 

diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); 

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 

pari) e approcci meta-cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

 

AL FINE di garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di 

insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 

didattica  per realizzare il diritto allo studio ed al successo formativo di tutti gli alunni titolari di 

bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

 

DEFINISCE 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei quali il collegio dei docenti 

elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 –2017/2018- 2018/2019. 

L’attività dell’ITI “G. Marconi” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora 

per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali degli Istituti 

Tecnici di cui al DPR 88/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’ITI “G Marconi” garantisce l’esercizio del diritto 

degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
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All’interno del processo di apprendimento, che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 

dell’ITI “G Marconi”, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella 

adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, contribuisce al sereno sviluppo e 

al miglioramento della preparazione culturale di base degli allievi. In particolare, mira a rafforzare 

la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 

esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di  stare al passo con il 

progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandoli così  ad affrontare, con gli strumenti 

necessari,  le richieste del mondo sociale e del lavoro, nonché gli studi universitari. 

Per rispondere a queste finalità, il POF della scuola dovrà comprendere: 

 l’analisi dei bisogni del territorio; 

 la descrizione dell’utenza dell’istituto;  

 le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

 la descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al primo biennio, al secondo    

      biennio e al quinto anno;  

 la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e    

      competenze.  

 

Insieme agli obiettivi di apprendimento, propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le 

classi dovrà perseguire: 

 il potenziamento delle competenze tecnico/scientifiche e l’uso delle nuove tecnologie; 

 il potenziamento della  didattica laboratoriale;  

 la conoscenza del mondo del lavoro e di orientamento universitario; 

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei, 

anche attraverso la promozione di scambi culturali e di  progetti di partenariato; 

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

 

 a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

 a percorsi di tutoring e peer  education; 

 ad attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;  

 a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

 alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e 

delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

Dovranno inoltre essere previste:  

 

 attività di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento; 

 attività di valorizzazione delle eccellenze;  
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 attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

 attività di formazione del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica 

efficace.  

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci, fondati non solo sulla lezione frontale, ma anche sull’apprendimento 

cooperativo, sulla didattica con problem-solving, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 

didattica laboratoriale e sull'apprendimento mediante piattaforme e-learning. 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 

esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, prevedendo 

l’organizzazione di visite didattiche nei Musei, attività negli impianti sportivi pubblici e la 

conoscenza  dei  beni architettonici e delle aree archeologiche della città. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’ITI “G. Marconi” dovrà 

prevedere attività di: 

 educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 

negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri; 

 conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea; 

 rispetto dell’ambiente; 

 senso di appartenenza alla  comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 

le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Coordinatori di Dipartimento, i Responsabili di Indirizzo, i Responsabili di 

Laboratorio, i referenti di progetti/attività e le Commissioni costituiranno i nodi di raccordo tra 

l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano e prevedere 

la continuazione delle pratiche relative al RAV, nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna  
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente nel 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo www.itimarconi.it .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano dell’offerta 

formativa, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Diminuzione della percentuale di alunni con giudizio sospeso nelle classi prime e seconde; 

2. Valorizzazione delle eccellenze, prevedendo almeno  un percorso di approfondimento per 

indirizzo 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. La riduzione del 4% di alunni con giudizio sospeso; 

2. Un incremento di almeno 2-3 punti percentuali di alunni con un punteggio di diploma > 75 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

dai dati contenuti nel RAV si evincono percentuali molto elevate di studenti con giudizio sospeso 

nelle classi prime e seconde.  Si ritiene che la lotta alla dispersione scolastica sia l’obiettivo 

principale da perseguire e di conseguenza si decide di attivare tutte quelle iniziative finalizzate al 

suo ottenimento, consapevoli di quanto sia importante potenziare l’offerta formativa, e s’intende 

promuovere percorsi allo scopo di valorizzare le eccellenze. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha inizialmente individuato in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1.  organizzare corsi pomeridiani finalizzati all’acquisizione di strategie trasversali sul metodo 

di studio nel primo biennio; 

2.  riorganizzare gli IDEI al fine di limitare la dispersione scolastica; 

3.  riformulare l’orario settimanale, in concomitanza con lo svolgimento degli IDEI, per 

svolgere moduli di approfondimento; 

4.  individuare tempestivamente nei consigli di classe i casi di criticità, indirizzando gli alunni 

interessati alla frequenza di attività di sostegno allo studio. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

si ritiene che l’acquisizione di strategie trasversali di studio permetterà all’alunno di ottimizzare il              

proprio lavoro e di trovare spazi di attività extrascolastiche 

Essi sono stati rivisti e integrati nel Piano di miglioramento cui si fa riferimento a pag. 40 

http://www.itimarconi.it/
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PARTE I: IL PROGETTO EDUCATIVO 
Il Progetto educativo e la nostra Mission 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale dell'identità culturale 

della scuola e al tempo stesso un concreto strumento di partecipazione e conoscenza ed esplicita  la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dall’Istituto  

nell'ambito della propria autonomia (Legge del 13/07/2015 n.107 e D.P.R. 8 marzo 1999,   n.275) . 

Il PTOF è  annualmente rivedibile 

Esso  contiene le linee generali delle attività; inoltre, i progetti dettagliati proposti dagli insegnanti, 

dalle commissioni di lavoro, da gruppi o da singoli docenti. 

  

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti e assunto dal Consiglio di Istituto: il personale ATA, i 

genitori e gli studenti possono intervenire con proposte e pareri nella fase di elaborazione e in quella 

di valutazione. Il presente documento ha il compito di esplicitare tutte le possibilità dell’offerta 

formativa e di dichiarare ciò che si intende fare compatibilmente con le risorse disponibili. 

In questi anni l’Istituto Marconi si è impegnato a migliorare il Piano dell’offerta formativa cercando 

di renderlo sempre più rispondente alle esigenze del territorio, progettando attività funzionali 

all’interazione con l’esterno e realizzate soprattutto attraverso il rapporto scuola/impresa con 

l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, la ricerca di laboratorio finalizzata al miglioramento della 

didattica e della strumentazione,  l’apertura alle esperienze professionali europee, gli scambi 

culturali e la partecipazione a Reti di scuole. 

 

Nel proporre il PTOF 2016- 2019 è indispensabile rendere espliciti i criteri che guidano le scelte 

dell’Istituto, ed in primo luogo occorre sottolineare la consapevolezza che il centro dell’attenzione 

della scuola è lo studente, la sua formazione umana e professionale. 

Nel progettare il nostro PTOF quindi si è tenuto conto di tutte le dimensioni che contribuiscono allo 

sviluppo della personalità e delle potenzialità degli studenti. 

 

In primo luogo, risulta essenziale una profonda attenzione alla dimensione educativa, la più 

immediatamente legata all’attività scolastica vera e propria: fin dall’ingresso a scuola, emerge la 

necessità di far vivere bene gli studenti, progettando un’accoglienza capace di favorire il passaggio 

alla nuova scuola e contrastando, se necessario, il disagio, la dispersione e l’insuccesso scolastico. 

Contemporaneamente, occorre aiutare la crescita dello studente anche in merito alle scelte che deve 

effettuare, con azioni di orientamento formativo e con interventi finalizzati a sviluppare 

comportamenti corretti e civili all’interno della scuola che contribuiscono, a lungo termine, a 

formare cittadini consapevoli e responsabili. 

 

La dimensione didattica, che è l’essenza stessa della scuola, è intesa quale luogo istituzionalmente 

preordinato all’apprendimento. Si tratta di riuscire a far acquisire agli alunni conoscenze (sapere) e 

a far raggiungere competenze (saper fare) facendo in modo che abbiano gli strumenti per 

rielaborarle individualmente per farne degli strumenti di conoscenza e crescita personale. 

Attenzione particolare verrà posta alla diversificazione della didattica per renderla più  legata alle 

nuove tecnologie ed alle attività di laboratorio per una didattica sempre più viva, interessata, 

efficace. 
 

La dimensione valutativa rappresenta il momento in cui lo studente acquisisce il livello di 

competenze raggiunto. Sulla base dell'ultima C.M. n.89, emanata in data 18 ottobre 2012 oltre alle 

precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2012 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) nel 

collegio docenti del 17 ottobre 2014 è stato stabilito di adottare il voto unico anche nel 1° 

quadrimestre per tutte le classi. Inoltre, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e le 

modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo fanno riferimento a 
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specifiche griglie predisposte. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e 

coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. Le varie 

griglie sono inserite all'interno delle programmazioni didattiche. Il numero delle verifiche dovrà 

essere cospicuo. Nella scelta della tipologia della prova  di verifica si dovrà porre particolare 

attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1 e dalla 

MIUR prot. n.7354 del 26 novembre 2014.  
 

La dimensione culturale rappresenta il momento in cui lo studente viene aiutato a vedere la scuola 

come punto di riferimento non solo per lo studio, ma anche per varie attività culturali integrative 

(viaggi e visite di istruzione, spettacoli teatrali e musicali, cineforum, corsi e conferenze su temi 

d’attualità…) che danno una più ampia apertura mentale nell’affrontare le varie vicende della vita. 

 

La dimensione professionalizzante è quella più legata al futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Essa mira ad avvicinare lo studente alle nuove realtà scientifiche e tecnologiche, agli aspetti più 

innovativi delle discipline di indirizzo con attività che permettano di integrare i curricoli con 

proposte specialistiche specifiche degli indirizzi (Alternanza Scuola-Lavoro, Stage, ECDL, PET, 

Rapporti con l’Università). Fondamentale è il rapporto con le associazioni imprenditoriali, 

artigianali e con il mondo del lavoro del territorio. 

 

Questa quindi in sintesi la Mission dell’ITI G. Marconi, nel rispetto delle Norme istitutive e degli 

ordinamenti previsti: l’offerta di un sistema di istruzione attento alla formazione tecnica 

professionale ed agli sbocchi universitari, un ambiente formativo volto a favorire la crescita e la 

valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutive, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie. Il tutto in un quadro di cooperazione 

fra scuola e genitori, secondo i principi previsti dalla Costituzione.  

 

Un importante punto di riferimento della nostra attività è il D.P.R. del 24/6/98 del Presidente della 

Repubblica (Modificato con DPR del 25.11.2007) recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della Scuola Secondaria Superiore. In esso si parla della scuola come vita della comunità, 

come luogo di formazione e di educazione, come luogo in cui si acquisiscono le conoscenze e dove 

si sviluppa la coscienza critica del futuro cittadino. In questo contesto la nostra scuola propone il 

Patto di corresponsabilità ai Genitori ed agli Alunni, riconoscendo che l’educazione e la 

formazione dei giovani competono sia alla Famiglia che alla Scuola.  

Per raggiungere le finalità educative e didattiche esplicitate nel PTOF è necessario quindi che tutte 

le parti coinvolte condividano i principi fondamentali contenuti nel Patto educativo di 

corresponsabilità. La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono 

fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi 

che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale, personale e 

professionale per farne cittadini capaci, corretti e consapevoli dei propri diritti e doveri. La 

sottoscrizione del Patto implica la conoscenza ed il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto 

(Regolamento di Istituto, Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la Carta dei Servizi) che sono 

pubblicate sul sito della Scuola e consegnate alle famiglie su richiesta.  

Ogni anno, la Direzione dell’Istituto individua specifici obiettivi di miglioramento, in base ai dati 

rilevati, all’esito dei questionari di soddisfazione effettuati e degli Audit svolti, agli standard 

raggiunti, agli obiettivi e traguardi  definiti in occasione del riesame.  
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 ANALISI DEL CONTESTO 
 

L'Istituto consta di tre distinti blocchi di edifici e si sviluppa su un'area di 30.000 mq. E' facilmente 

raggiungibile in quanto collocato nel centro della città e ben collegato dai mezzi pubblici. 

E' dotato di numerosi laboratori di informatica con PC rinnovati e laboratori di indirizzo, collocati 

all'interno di un blocco dalle caratteristiche di architettura industriale, con la possibilità di replicare 

molte delle attività produttive e di lavorazione che vengono realmente realizzate nelle aziende del 

territorio. 

Tutta la struttura è dotata di adeguata segnaletica e di dispositivi antincendio, regolarmente 

monitorati in termini di legge.  

Nella struttura principale sono presenti, in punti strategici, porte tagliafuoco per garantire un 

adeguato REI. 

La Provincia gestisce la manutenzione delle strutture e in particolare di tutti i laboratori specifici, 

inoltre la Provincia collabora come partner di rete a vari progetti. 
 

Il bacino di utenza della scuola è vasto: gli alunni provengono anche da altre province grazie alla 

specificità di certi indirizzi. 

La percentuale di studenti stranieri è del 10%, ne consegue un continuo scambio fra culture, che 

promuove negli studenti il raggiungimento di alcune competenze chiave di cittadinanza. 

Per l’integrazione degli studenti di altra nazionalità l’Istituto offre uno sportello di “intermediazione 

culturale” ed  una rimodulazione della didattica soprattutto a livello linguistico (interventi 

individualizzati). 

 

Nel territorio  sono presenti numerose aziende del settore meccanico ed elettrotecnico, del settore 

chimico, l'interporto ed il CRAV (Centro Regionale di Assistenza al Volo ad Abano). 

La presenza di tali aziende garantisce un bacino formativo per gli studenti che partecipano al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

La sede locale di Confindustria collabora al progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Le risorse economiche disponibili provengono dal Ministero e in parte dalle famiglie, come 

contributo volontario, diversificato a seconda della classe, quindi non da privati e da enti pubblici 

territoriali. Inoltre l'Istituto partecipa a numerosi progetti con finanziamento europeo. 

  
   

Qualità e Ambiente 
 

Attualmente l’Istituto è dotato di certificazione integrata secondo le Norme internazionali UNI EN 

ISO 9001: system certification SGS n. IT11/0295 (per la Qualità) e UNI EN ISO 14001: system 

certification SGS n. IT13/0083 (per l'Ambiente). 
La certificazione UNI EN ISO 14001 (Ambiente) è stata conseguita da tempo. 

L’iter ha comportato l’adozione di una Sistema di Gestione Ambientale, ovvero di uno strumento 

volontario di autocontrollo e responsabilizzazione per perseguire un miglioramento continuo nelle 

prestazioni ambientali.  

La scuola ha assunto impegni nella gestione delle proprie attività, per pervenire a una progressiva 

riduzione degli impatti ambientali con razionalizzazione dell’uso delle risorse, risparmio di energia 

e materie prime, rispetto della legislazione ambientale, ottimizzazione dei luoghi, delle condizioni e 

modalità di lavoro; tali impegni vengono adeguatamente monitorati e verificati per il mantenimento 

della certificazione.  
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Per dare maggiore valenza all’iter intrapreso e, per il ruolo istituzionale che la scuola ha, il percorso 

viene accompagnato da una rilevante azione educativa relativa all’ambiente. 

Tra gli obiettivi educativi e formativi perseguiti viene inserita l’acquisizione di sensibilità e di 

conoscenze adeguate al livello degli allievi su attuali tematiche ambientali quali:  

 inquinamento di suolo, falda, fiumi, laghi e mari 

 inquinamento atmosferico 

 inquinamento luminoso 

 inquinamento elettromagnetico 

 inquinamento acustico 

 riduzione dello strato di ozono 

 risparmio energetico ed energie alternative 

 degrado della qualità dell'ambiente urbano 

 aumento dei rischi tecnologici e naturali  

 riscaldamento globale del pianeta 

 estinzione di specie e perdita di biodiversità 

 eccessiva produzione di sostanze chimiche 

 piogge acide  

 radioattività 

 eccessivo consumo e spreco di risorse 

 uso indiscriminato dei combustibili fossili 

 uso e consumo indiscriminato del patrimonio naturale 

 organismi geneticamente modificati 

I singoli Consigli di Classe pianificano e pongono in atto, attività didattiche su tematiche ambientali 

arricchendo i curricoli disciplinari con competenze trasversali e dando origine a stili di vita orientati 

al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 

La cultura ed il bagaglio professionale acquisiti dagli allievi si arricchiscono così di competenze 

richieste in ambito lavorativo e i comportamenti vengono avviati in direzioni corrette per il cittadino 

moderno e responsabile del proprio habitat.  

  

L’Istituto è anche accreditato dalla Regione Veneto e quindi riconosciuto come Ente di 

Formazione in grado di proporre ed erogare, anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni, 

Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. In particolare, l’Istituto è Ente Accreditato 

nell’ambito della Formazione Superiore e dell’Orientamento 

 

 

Rapporti con il territorio 
 

La scuola è aperta verso il territorio con il quale ha instaurato un rapporto di fattiva collaborazione, 

che le consente di “cogliere e fare proprie” le diverse esigenze  emergenti da una realtà complessa e 

in continua  evoluzione, come quella del padovano. 
 

La collaborazione nasce attraverso contatti che coinvolgono: 

 la Regione Veneto  

 la Provincia di Padova 

 il Comune di Padova 

 l’ U.S.T e l’ U.S.R. 

 la Camera di Commercio  

 l’INAIL  
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 Associazioni Imprenditoriali: CONFINDUSTRIA di Padova, UNINDUSTRIA di Padova, 

Confartigianato CNA. 

 Enti di formazione/cooperative: Forema, ENAIP, U.P.A., Edimar, Domani Donna, Dieffe, 

C.U.O.A. ecc.. per attività di formazione, di orientamento e riorientamento, per corsi post-

diploma e per apprendisti. 

 Imprese e  aziende  di rilevanza nazionale ed europea  per lo  svolgimento  degli  stage, per  la 

definizione di Aree di Progetto e soprattutto per l’attività di “Alternanza scuola-lavoro”. Inoltre, 

numerose sono le visite delle classi del triennio ad aziende, fiere di settore e manifestazioni per 

l’orientamento nel mondo della scuola e nel lavoro quali Expo-scuola, Job-orienta, Incontro 

Aziende-Studenti, ESU. 

 Università: da menzionare inoltre gli incontri di Orientamento Universitario per le classi 

terminali, tenuti da insegnanti dell’Ateneo Padovano, il Forum ad Agripolis, la Convenzione 

con l’Università degli studi di Padova per l’attivazione di corsi preparatori ai test d’ingresso 

delle diverse facoltà.   

 Forze dell'ordine: incontri informativi in occasione di bandi di concorsi pubblici e 

collaborazione per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. 

 Enti locali o Nazionali (ARPAV, FAI, WWF, LEGA AMBIENTE) per l’attuazione di progetti 

e concorsi nell’ambito dell’Educazione Ambientale. 

 

L’Istituto tiene vivi anche numerosi contatti con: 

 Centri culturali nazionali e locali; 

 Centri ed Associazioni sportive; 

 Centri di recupero e di solidarietà; 

 C.S.V. (Centro Servizi Volontari) per percorsi educativi e riabilitativi in alternativa a 

provvedimenti disciplinari. 
 

Attraverso il rapporto con tali Centri, si intende ampliare la proposta educativa e formativa 

dell’istituto promuovendo, fra l’altro, l’adesione di classi intere e di singoli allievi ad iniziative e 

concorsi su differenti tematiche  storico-culturali e sociali. Sono stati conseguiti a tal proposito 

lusinghieri successi in : 

 Sperimentando  

 Certificazione sulla Gestione Ambientale dell'Istituto (tra i primi d'Italia) 

 Concorsi letterari 

 Giochi della matematica 

 Concorsi in ambito tecnico scientifico 

 Concorsi – Progetti “d’azienda” 

 Progetto “Viaggi della memoria” – “Viaggi della storia”   

 Campionati sportivi studenteschi 
 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’ITI Marconi 
 
L’azienda, come la scuola, è una agenzia formativa, un luogo dove si sviluppano competenze, 

professionali ma anche sociali e personali. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo propositivo e di consulenza tecnica; la sua esistenza 

permette all’istituto di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in considerazione le 

esigenze del territorio. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto 

(Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica 

Amministrazione. 
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In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti tecnici ......” esso ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli 

obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio relativamente ai 

fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e 

tecnologica. 

Il Comitato ha natura giuridica obbligatoria non vincolante in merito a quanto indicato all’art.3. 

Il Comitato ha funzioni di consulenza e di proposta per le attività dell’istituto: ha una composizione 

paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. 

 

Questo riprova che la collaborazione tra scuola ed impresa deve diventare una collaborazione tra 

due agenzie formative, che co-producono specifiche competenze attraverso percorsi differenziati. 

 

Gli elementi che appaiono particolarmente rilevanti per l’attività del CTS sono: 

 il recupero della centralità dei laboratori, non solo nei diversi laboratori professionali, ma anche 

come metodologia di base per tutte le discipline. 

 la centralità delle forme miste nei percorsi di studio: stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, 

che non sono più “aggiuntivi” alle lezioni e ai laboratori, ma formano con loro un insieme 

organico e coerente 

 l’organizzazione in dipartimenti, fondamentale se si vuole realizzare una progettazione 

formativa per competenze, che richiede livelli elevati di ricerca e di progettazione. I 

dipartimenti dovrebbero supportare il lavoro dei docenti e dei consigli di classe, fornendo 

metodologie e strumenti di lavoro. 

  la possibilità per il nostro Istituto di stipulare contratti con esperti esterni per sviluppare 

competenze specialistiche. 

 

In particolare, la composizione del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITI Marconi è costituita da 

membri di diritto e da membri rappresentativi. Sono membri di diritto: 

 Dirigente Scolastico 

 Docenti coordinatori di Area 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 Rappresentante degli Studenti (diplomato da non oltre 5 anni) 

                Sono membri rappresentativi: 

 Confindustria Padova (Imprenditore del Gruppo Giovani, imprenditore Sezione 

Metalmeccanica) 

 Camera di Commercio I. A. A. di Padova 

 Provincia di Padova 

 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria 

 Collegio dei Periti Industriali 
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PARTE II: I CORSI DI STUDIO 
 

 

Corsi diurni 

 
L’ I.T.I. “G. Marconi” di Padova è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel lontano 

ottobre del 1942 (anche se il decreto emanato risale al 1946), a seguito dell’accertata importanza 

industriale, commerciale e demografica della Provincia di Padova, capace di occupare 

proficuamente già in quei tempi molti periti Meccanici-Elettricisti. 

La storia e la buona  tradizione dell’Istituto, che ha successivamente “dato i natali” a tutte le altre 

scuole tecniche della città e della provincia, l’hanno reso noto e fatto apprezzare nel territorio 

promuovendo il passaggio della sua fama di generazione in generazione. Dal nostro Istituto, che dal 

1952 è intitolato a Guglielmo Marconi, hanno avuto origine, prima come sedi staccate e ora come 

Istituti autonomi, l’ITI Euganeo di Este, l’ITI Meucci di Cittadella ed il Severi di Padova, l’ITI 

Cardano di Piove di Sacco e l’ITI Ng4atta di Padova. 

 

L’I.T.I. “G.Marconi” prevede il conseguimento del diploma di tecnico del settore tecnologico  

nei seguenti indirizzi come da  D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010: 
 
 

Indirizzo Articolazione opzione 

Elettronica ed Elettrotecnica Elettrotecnica  

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica  

Energia  

Trasporti e Logistica Conduzione del mezzo Conduzione del 

mezzo aereo 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Chimica e Materiali  

 

 

L'intero corso è suddiviso in un 1° biennio, in un 2° biennio ed una classe quinta. 

 

Il 1° biennio si caratterizza come percorso educativo e didattico propedeutico, che mira ad una 

preparazione culturale di base ed al conseguimento di alcune competenze chiave aventi valenza 

trasversale alle varie discipline e riconosciute in ambito europeo. 
 

Il 2° biennio e la classe quinta, a carattere professionalizzante, sono finalizzati a sviluppare negli 

studenti la capacità di inserirsi in realtà produttive differenziate dal punto di vista tecnologico ed in 

rapida evoluzione. 
 
 

  Corsi di istruzione per adulti di secondo livello 

 
L’I.T.I. “G. Marconi” garantisce un’offerta formativa agli adulti, anche stranieri, che non hanno 

assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione.  
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I corsi sono stati attivati ai sensi del D.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, che recepisce la Direttiva 

Europea per la formazione di base, la riconversione professionale, l’educazione permanente  e sono 

articolati in tre periodi didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 

l'ammissione al secondo biennio, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti 

ordinamenti degli istituti tecnici   con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 

l'ammissione all'ultimo anno, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce 

alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici   nelle singole aree di indirizzo; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica   in 

relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici  nelle 

singole aree di indirizzo. 

L’I.T.I. “G. Marconi” prevede il conseguimento del diploma di tecnico del settore tecnologico  

nei seguenti indirizzi: 

 
 

Indirizzo Articolazione 

Elettronica ed Elettrotecnica Elettrotecnica 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica 

Questi percorsi sono strutturati con modalità tali da rendere sostenibili  per lo studente, i carichi 

orari   attraverso: 

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del 

tipo e del livello richiesto; 

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 

completare anche nell'anno scolastico successivo; 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento 

del corrispondente monte ore complessivo; 

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto 

formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del 

percorso. 

Il monte ore complessivo settimanale di questi percorsi è di 23 ore. 
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L’Offerta Formativa 
Finalità e obiettivi trasversali 

  Finalità generale del nuovo curricolo è quella di definire, al termine del percorso scolastico 

quinquennale, una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 

caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello 

dell’organizzazione del lavoro. L’Istituto Marconi, oltre che provvedere alla definizione di un 

ampio ventaglio di competenze, intende soprattutto promuovere nello studente adeguate capacità di 

orientamento, necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà produttive diverse, ma anche per 

un eventuale proseguimento degli studi a livello superiore. 

Gli obiettivi trasversali sono finalizzati alla formazione di persone dotate delle seguenti 

caratteristiche: 
IN AMBITO EDUCATIVO-FORMATIVO 

Capacità di: 

 relazionarsi con gli altri in modo efficace; 

 organizzare in modo autonomo il proprio lavoro e partecipare in modo responsabile e proficuo 

al lavoro di gruppo; 

 documentare e comunicare in modo adeguato il proprio lavoro; 

 rispettare le disposizioni normative vigenti; 

 adottare e promuovere comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente e della salute e 

sicurezza delle persone; 

 approcciarsi in modo positivo alle innovazioni tecnologiche; 

 inserirsi in realtà produttive differenziate ed in evoluzione dal punto di vista tecnologico; 

 cogliere la dimensione economica dei problemi; 

 valutare le strutture aziendali della società attuale; 

 affrontare i problemi in termini sistemici. 
 

   IN AMBITO COGNITIVO    

Capacità di: 

 conoscere in modo essenziale ed aggiornato le discipline d’indirizzo; 

 conoscere le principali disposizioni normative e tecniche d’interesse per la propria professione; 

 integrare le conoscenze con opportune competenze in ambito tecnologico; 

 possedere conoscenze e competenze flessibili e utili alla soluzione di nuovi problemi; 

 progettare l'ampliamento delle conoscenze e competenze attraverso l'iscrizione a Corsi di 

formazione post-Diploma; 

 progettare consapevolmente l'iscrizione a corsi universitari di medio o lungo termine. 

 
Il 1° Biennio 
Secondo le nuove disposizioni normative, l'istruzione obbligatoria é impartita per almeno dieci 

anni, ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 

qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età. 

Il 1° Biennio si caratterizza sia come percorso educativo-didattico propedeutico al successivo 2° 

Biennio e alla classe quinta, sia come percorso atto a fornire una preparazione di base da integrare 

con percorsi formativi, fino all'assolvimento dell’obbligo d'istruzione.  

Sulla base delle indicazioni europee e nazionali, 

 sono mete educative del biennio: 

 l’educazione alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza; 

 la costruzione e l’accettazione dei valori del dialogo, della comprensione e della solidarietà; 
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 la maturazione di un atteggiamento responsabile; 

 l'avvio di un impegno scolastico autonomo; 

 

 l'acquisizione del valore della sicurezza e del rispetto dell’ambiente; 

 il consolidamento e la riscoperta della motivazione. 

sono mete didattiche: 

 l'educazione a un atteggiamento di attenzione ed impegno, 

 l'educazione a un metodo di studio, 

 l'avvio al possesso di conoscenze e competenze scientifiche-tecnologiche di base, 

 l'avvio al possesso di una espressione chiara, semplice e concreta, 

 l’attitudine a lavorare in un gruppo o in equipe. 

 

Il 1° Biennio è caratterizzato dalle seguenti discipline: 

 

DISCIPLINE 
1° BIENNIO  

I anno II anno  
Lingua e letteratura italiana 4 4  
Geografia  1  
Lingua Inglese 3 3  
Storia 2 2  
Matematica 4 4  
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)  

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e Tecnologie Applicate  3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32 (5) 33 (3) 

 

Al termine del 2° anno sono certificate le competenze dei quattro assi culturali:  

 asse dei linguaggi 

 asse storico/sociale 

 asse matematico 

 asse scientifico-tecnologico  

nel rispetto del conseguimento delle principali competenze chiave: 

 imparare ad imparare (metodo di studio autonomo ed organizzato) 

 collaborare e partecipare (capacità di lavorare in gruppo) 

 risolvere problemi (soluzione di situazioni problematiche) 

 utilizzare in modo consapevole linguaggi diversi (applicazioni informatiche di base 

indispensabili nella società dell’informazione). 
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Il triennio: le specializzazioni 
 

DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE 

 

 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica  3  3  3 

Complementi 1 1 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

Totale ore settimanali 16 16 15 

 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

 

All’ITI “G. MARCONI” è attiva l’articolazione “Elettrotecnica” nella quale è approfondita la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili ed industriali. A conclusione del 

percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 

 possiede competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 

sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 

trasporto dell’energia elettrica (anche di fonti alternative) e dei relativi impianti di distribuzione; 

 collabora nella progettazione, costruzione, installazione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di automazione; interviene nell’esercizio e nella 

manutenzione degli stessi; 

 agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione. 

 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE 

ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6 

DISCIPLINE DELLA ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” 

Elettrotecnica ed elettronica 6 6 6 

Sistemi automatici 5 5 5 
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Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia. 

In “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 

generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici. 

In “Energia” sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e 

utilizzazione dell’energia. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 

ed Energia”: 

 possiede competenze nel campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni) e sulle macchine e  

     dispositivi utilizzati nelle industrie nei diversi contesti economici 

 collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella  

     realizzazione dei relativi processi produttivi 

 interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici; 

dimensiona, installa e gestisce semplici impianti industriali 

 agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione. 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE 

ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e automazione 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “ENERGIA” 

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 

Sistemi e automazione 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 4 2 2 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 5 6 

 

 

Trasporti e Logistica 

All’ITI “G. Marconi” sono attive tre sezioni: 

 la sezione L con l’articolazione “Conduzione del mezzo” 

 le sezioni M ed N con l’articolazione “Conduzione del mezzo” e con opzione “Conduzione 

del mezzo aereo” (ex aeronautico). 

In “Conduzione del mezzo” sono affrontate le problematiche relative alla conduzione e 

all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre (in particolare aerei e treni).  
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In “Conduzione del mezzo” opzione “Conduzione del mezzo aereo” sono approfondite le 

problematiche relative alla conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo (in particolare 

aerei e droni). 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dell’indirizzo Trasporti e Logistica è in 

grado di: 

 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;  

 controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione;  

 interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto;  

 gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri;  

 gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche);  

 organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti;  

 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo; 

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 gestire la pianificazione dei voli nelle compagnie aeree 

 gestire le problematiche legate al controllo del traffico aereo 

 gestire le questioni connesse alla condotta degli aeromobili. 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE COMUNI 

A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Complementi di matematica 1 1  

Elettrotecnica, elettronica ed automazione 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 2 

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  

DISCIPLINE DELL'OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO” 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 

Meccanica e macchine 3 3 4 

Logistica 3 3  
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Chimica, Materiali e Biotecnologie 

All’ITI G. Marconi è attiva l’articolazione “Chimica e materiali”. 

In “Chimica e materiali” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse ai materiali, alle analisi chimico-biologiche, alla gestione, controllo e manutenzione di 

apparati e sistemi chimici industriali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Chimica, materiali e 

biotecnologie”: 

 

possiede competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi di 

produzione negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, alimentare, dei materiali, 

ambientale, ecc..  

 

 integra competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici, di 

organizzazione ed automazione industriale per il sistematico adeguamento tecnologico ed 

organizzativo delle imprese e degli impianti chimici industriali  

 collabora nelle procedure di controllo igienico-sanitario e di monitoraggio dell’ambiente  

  agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza e della tutela 

ambientale. 

 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

 

2° BIENNIO CLASSE QUINTA 

III IV V 

Chimica analitica e strumentale 7 6 8 

Chimica organica e biochimica 5 5 3 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 

di cui di laboratorio 8 9 10 
 

Totale ore settimanali 16 16 17 
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Corso serale di Educazione per gli Adulti: 

Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello DPR 263/2012 

 

Il percorso di istruzione degli adulti di secondo livello dell’ITI “G. Marconi” è rivolto a lavoratrici, 

lavoratori, disoccupati con diploma di licenza media. Tale percorso è allineato alle direttive 

emanate dall’Unione Europea in materia di educazione degli adulti, per il recupero delle carenze 

nella formazione di base, la riconversione professionale e l’educazione permanente. 

Il percorso di Istruzione degli Adulti (I.D.A.) prevede un primo periodo cioè un biennio comune, 

articolato nella classe prima e nella classe seconda, superato il quale si accede ad uno degli indirizzi 

caratterizzanti il secondo periodo. L’orario settimanale è di 23 ore sia in prima, sia in seconda 

distribuito nel seguente modo: 

 

  

BIENNIO COMUNE 
1° periodo 

classe 1^ classe 2^ 
Italiano 3 3 

Storia  3 
Lingua inglese 2 2 

Matematica e complementi 3 3 
Scienze integrate (Biologia) 3  

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 2 (1) 
Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1) 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 
Scienze e Tecnologie applicate  2 

Diritto ed Economia  2 
Tecnologie informatiche 3 (2)  

Religione (facoltativa) 1  

TOTALE 23 (5) 23 (3) 
              Tra parentesi le ore di laboratorio 

 

 

Gli indirizzi presenti sono “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ed “Elettronica ed 

Elettrotecnica” caratterizzati da un orario ridotto distribuito nelle seguenti discipline: 

 

 

Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

INDIRIZZO:  Meccanica, Meccatronica ed Energia 2° periodo 3° periodo 

ARTICOLAZIONE:  Meccanica e Meccatronica classe 3^ classe 4^ classe 5^ 
Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 
Meccanica, Macchine ed Energia 3 (2) 3 (2) 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 3 (2) 3 (2) 4 (2) 
Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 3 3 3 (2) 

Sistemi ed Automazione 3 (2) 3 (2) 3 (3) 
Religione (facoltativa)  1 1 

TOTALE 22 (6) 23 (6) 24 (7) 
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Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

INDIRIZZO:  Elettronica ed Elettrotecnica 2° periodo 3° periodo 

ARTICOLAZIONE:  Elettrotecnica classe 3^ classe 4^ classe 5^ 
Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 
Elettrotecnica ed Elettronica 5 (2) 5 (2) 5 (3) 

Sistemi automatici 3 (2) 3 (2) 4 (2) 
Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Religione (facoltativa)  1 1 
TOTALE 22 (6) 23 (6) 24 (7) 

 

I percorsi formativi presentano i seguenti aspetti peculiari rispetto ai corsi di primo livello: 

 

 riduzione dell’orario settimanale di lezione a 22 ore (classe 3
a
), 23 ore (classe 4

a
) e 24 ore 

(classe 5
a
) e maggiore flessibilità nella sua articolazione; 

 esonero da alcune materie grazie al riconoscimento di “crediti” (formali o non formali a 

seconda che derivino dall’aver precedentemente già frequentato altre scuole o da 

competenze già possedute dagli studenti per esperienze di lavoro) mediante la stesura del 

Patto Formativo tra il CPIA e lo studente; 

 attribuzione di “debiti d’ingresso” per consentire il passaggio ad un Corso di istruzione per 

adulti da un qualsiasi corso di studi di scuola superiore, statale o legalmente riconosciuto (ad 

esempio Liceo, ITC, IPSIA etc.) senza dover preventivamente superare esami integrativi; 

 possibilità di iscrizione alla classe 3
a
 per gli studenti che hanno completato un triennio di 

formazione presso ENAIP, CFP; 

 organizzazione per moduli dell’attività didattica ed introduzione di più efficaci metodologie 

didattiche che utilizzano maggiormente le attività di cooperazione e di problem-solving, con 

modalità di lavoro differenziate ed appropriate agli adulti. 

 

 

Orario delle lezioni 

 
                Corso Diurno Corso serale 

Da lunedì a venerdì 

                dalle 8.00 alle 14,00 (4 giorni) 

                dalle 8.00 alle 16,00 (1 giorno) 

 Da lunedì a venerdì 

dalle 18.50 alle 23.30 
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PARTE III: I PROGETTI E LE ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

Attività integrative, iniziative formative, progetti culturali 

L’ampliamento dell’attività formativa dell’ITI  “G. Marconi” 

L’operato di un istituto scolastico determina aspettative e influisce su interessi di un vasto insieme 

di soggetti denominati, con terminologia anglosassone, stakeholder, ossia “portatori di interessi e 

aspettative”. In termini più precisi si tratta di tutti coloro che sono significativamente influenzati 

dalle scelte e dall’attività dell’istituto o che possono influenzarle. 

Gli stakeholder prioritari, rispetto alle cui esigenze l’Istituto Marconi indirizza la sua azione ed il 

suo piano di sviluppo sono: 

 gli studenti;  

 le loro famiglie; 

 la comunità di appartenenza, nelle sue diverse componenti: sistema scolastico, enti locali, 

organizzazioni non-profit, imprese; 

 il personale dell’Istituto; 

 l’amministrazione scolastica. 

 

In relazione alla propria progettualità l’Istituto si impegna ad attuare interventi di miglioramento. 

Inoltre, sono definite le modalità  di conduzione della progettualità da parte dei docenti responsabili 

che, al termine del percorso, sono chiamati a validare i risultati raggiunti: una valutazione dei 

risultati permetterà di verificare la coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese e l’adeguatezza 

delle risorse stanziate, sia umane che strumentali e finanziarie. 

Si ricorda che il compito primario assegnato all’istituzione scolastica è la promozione del successo 

scolastico e formativo degli studenti, anche attraverso iniziative che consentano di migliorare ed 

arricchire la loro esperienza educativa e professionale.  

 

Le Aree di intervento prioritarie sono state individuate in base ai seguenti obiettivi 

strategici coerenti con il RAV e con il Piano di Miglioramento 
 
Ambito A1: Interventi e servizi per gli Studenti 
Coordinamento di attività rivolte al miglioramento dell'esito scolastico e all'ampliamento 

dell'offerta formativa 
Come indicato nel PIANO di MIGLIORAMENTO, l’obiettivo prioritario è quello di migliorare 

l’esito scolastico degli studenti dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze  (imparare a 

fare),  di favorire lo sviluppo della personalità e dei valori, dell’imparare a vivere assieme (imparare 

ad essere),  favorendo ogni forma di inclusione. 

 

Ambito A2: Rapporti con il Territorio 

Coordinamento di attività rivolte alla cooperazione e all'integrazione con le realtà territoriali, al 

miglioramento della cultura della sicurezza ed all'educazione allo sviluppo sostenibile. 
Si punta allo sviluppo di una progettualità integrata con il territorio che veda la collaborazione con 

famiglie, Istituzioni e organizzazioni della scuola, enti territoriali, Università, agenzie formative.  

L’ITI “Marconi” intende: 

 sviluppare i comuni progetti di lavoro con le aziende del territorio; 

 sviluppare i progetti e i servizi nelle reti fra scuole e fra scuole e territorio; 

 valorizzare i progetti aperti alla comunità; 

 comunicare i processi e le iniziative della scuola sulle opportunità offerte dal territorio e sulle 

attività di collaborazione effettuate in rete con altre Scuole/Enti/Organizzazioni. 
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Risulta, inoltre, indispensabile mantenere viva la cultura della sicurezza, partendo dalle attività in 

aula e nei laboratori.  
 

Ambito A3: Capitale sociale ed Organizzativo 
(risorse, strutture, procedure e sistemi informativi) 

Coordinamento di attività rivolte al miglioramento del governo e gestione della Scuola ed allo 

sviluppo professionale del personale 
E' importante l’attenzione al tema della valutazione sia del processo formativo nel suo complesso, 

sia delle particolari proposte e progettualità interne alla scuola. 

La presenza di un corpo docenti motivato, stabile e sempre più consapevole delinea l’identità 

dell’Istituto. La comunità scolastica valorizza le competenze professionali, la formazione e 

l’autoaggiornamento in servizio, l’attenzione alle persone e favorisce le migliori condizioni di 

lavoro e una relazione di benessere. 

 

 

Le Attività progettuali  
 

Interventi Didattici Educativi Integrativi per il successo 

scolastico 
Responsabile: prof.ssa Turra  

Destinatari: Tutti gli  Alunni  

 

L’ITI “G. Marconi” propone da anni una serie di azioni contro la dispersione scolastica e mette in 

atto un piano di Interventi Didattici Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i problemi di 

apprendimento degli studenti. Le modalità di sostegno e recupero degli alunni in difficoltà 

scolastica, sono deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dai Consigli di 

Classe. 

In base alla Legge n.1 dell’11/01/07 , al D.M. n.42 del 22/05/07 e al D.M. n. 80 del 3/10/07, 

l’attività di recupero (Interventi Didattici ed Integrativi) per l’a.s. 2015/2016, risulta così articolata: 

 

a) subito dopo l’analisi dei test d’ingresso effettuati inizieranno gli INTERVENTI DI     

     RIALLINEAMENTO per intervenire su specifiche debolezze o lacune di base 

b)  dal mese di ottobre potranno essere attivati gli interventi di HELP 

c)  dal mese di ottobre sarà organizzata l’attività di SPORTELLO 

d)  durante  gli  scrutini  intermedi,  dal 7/01/2016 al 20/01/2016 verrà attivata la PAUSA 

     DIDATTICA   

e)  dal mese di maggio avrà inizio l’attività di POTENZIAMENTO 

f)  nel mese di luglio (dal giorno 4 al giorno 15) verranno  organizzati  interventi didattico- 

     educativi  di   RECUPERO   ESTIVO   per   gli   studenti  per cui  ci  sia  stata, in  sede di   

     scrutinio finale,  la  sospensione del giudizio (ogni studente potrà frequentare al massimo 2  

     corsi di recupero) 

g) nel mese di agosto si svolgeranno le prove di verifica delle discipline per le quali ci sia stata la  

    sospensione del giudizio finale  e si effettueranno gli scrutini integrativi finali (dal giorno 24 al  

    giorno 30). 

 

ATTIVITÀ DI RIALLINEAMENTO: attività, svolta nell’arco delle prime settimane dell’anno 

scolastico, è rivolta agli studenti che presentano carenze di base, disciplinari o di asse, e necessitano 

un riallineamento delle competenze, per garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e 
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favorire lo sviluppo lineare e coerente delle attività didattiche. L’attività è svolta dai docenti in 

orario curricolare e va registrata sul registro elettronico.  

HELP: attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, effettuata su richiesta 

degli alunni (minimo 5 alunni) ai loro docenti che ne hanno dato la disponibilità. Tale attività si 

svolge su argomenti richiesti dagli alunni e non coinvolge, necessariamente, sempre gli stessi 

studenti. 

SPORTELLO DIDATTICO: attività individuale o per piccoli gruppi che si svolge al di fuori 

dell’orario di lezione, su richiesta degli alunni, secondo un calendario stabilito e programmato dai 

docenti dell’istituto. Il servizio, richiesto su base volontaria, è rivolto a tutti coloro che avendo 

incontrato qualche problema nello studio della materia, intendono affrontarlo con l’aiuto 

dell’Insegnante della scuola che sarà di turno. 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO: attività, svolta al di fuori del normale orario di lezione, 

organizzata per le classi del quinto anno per una migliore preparazione agli Esami di Stato 

 

PAUSA DIDATTICA: attività nella quale ogni docente, durante l’intero anno scolastico, tenuto 

conto del profitto della classe e nel limite del 20% del monte ore della sua disciplina (vedi DM 

47/06), potrà rallentare o anche differenziare per alcuni alunni il programma, in modo da 

recuperare quelli in difficoltà. Questa attività è prevista dopo lo scrutinio del primo trimestre 

dal 7 gennaio 2016 al 20 gennaio 2016 e va registrata sul registro elettronico. 

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: i corsi di recupero effettuati in periodo estivo consistono in 

attività finalizzate a favorire il recupero del debito formativo contratto in sede di scrutinio del mese 

di giugno da parte degli alunni per i quali é formulata la sospensione del giudizio. La loro 

effettuazione (n° di corsi e materie per le quali sono attivati) é deliberata sulla base del piano 

annuale d’istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Le modalità di 

realizzazione sono diffuse con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico agli allievi e alle 

famiglie. Le famiglie sono tenute a dichiarare per iscritto l’eventuale volontà di non frequenza 

dei corsi attivati. 

 

Le discipline per cui si attiveranno, prevalentemente, i corsi di recupero estivi, compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie dell’Istituto saranno le seguenti: 

 
 

1° BIENNIO 2° BIENNIO  

ITALIANO ITALIANO 

INGLESE INGLESE 

MATEMATICA MATEMATICA 

FISICA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

CHIMICA MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  
oppure SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

ANALISI CHIMICA oppure CHIMICA ORGANICA 
oppure TCI (Tecnologie Chimiche industriali) 
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Inclusione   
Responsabile: prof.ssa Cosulich 

Destinatari: Studenti, genitori e docenti. 

Dall'anno scolastico 2014/2015 è costituito nel nostro Istituto il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

(GLI), formato da quattro docenti e due genitori. Il GLI si occupa dell'attività di aggiornamento 

specifica e supporto per gli  insegnanti e di inserimento ed integrazione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

L'inclusione è rivolta a: 

Studenti con DSA, con l'obiettivo di togliere almeno parzialmente lo svantaggio e poter raggiungere  

risultati positivi; 

Studenti con difficoltà legate all'apprendimento, con l'obiettivo di rimuovere i possibili ostacoli; 

Studenti con cittadinanza non italiana neo-arrivati, con l'obiettivo di accoglienza nella classe senza 

discriminazione e raggiungimento della conoscenza della lingua italiana, per una piena 

integrazione. 

 

Per quanto riguarda l’attività di aggiornamento e supporto per gli insegnanti si prevedono i seguenti 

momenti: 

 Partecipazione alla rete di scuole  costituenti il Centro Territoriale Inclusione “Insieme”. 

 Partecipazione alla rete di scuole “Più opportunità per più culture” 

 Organizzazione di corsi di formazione per insegnanti sulle differenti caratteristiche di studenti 

con Bisogni Educativi Speciali, con approfondimento, in particolare, sulla normativa e sulle 

strategie didattiche. 
 

Per gli studenti con DSA e difficoltà attinenti all'apprendimento:  

 L'attività dell'insegnante referente prende avvio con l'analisi della documentazione presentata in 

segreteria. 

 Nel caso di prima iscrizione, viene contattata la famiglia per approfondire la conoscenza delle 

necessità dello studente. 

 Successivamente viene contattato il coordinatore di classe per portare a conoscenza del 

consiglio di classe le problematiche dell'alunno da includere.  

 Il coordinatore di classe si accorda con la famiglia e con l'alunno se esplicitare alla classe le 

difficoltà dello stesso. 

 Si predispone un modello per la stesura del Piano Didattico Personalizzato, che viene steso, di 

norma, entro novembre. 

 A metà anno scolastico, il PDP viene sottoposto a revisione, in base all'esperienza avuta nei 

primi mesi di lezione.  

 Alla fine dell'anno scolastico, verrà esaminata l'efficacia della realizzazione del PDP. 

 Si prevedono incontri con coordinatori di classe e/o genitori per eventuali problematiche che 

dovessero insorgere. 

 

Per gli studenti di cittadinanza non italiana neo-arrivati: 

Al momento dell’iscrizione la Segreteria Didattica offre le prime informazioni sull’Istituto, 

consegna il materiale informativo, indica i documenti da produrre. Per facilitare la conoscenza 

dell'Istituto sono predisposti degli opuscoli di presentazione dell'Istituto in inglese, francese e 

rumeno. 

L’insegnante referente riceve lo studente e i genitori (o l’adulto di riferimento) e, possibilmente con 

un mediatore culturale, ascolta e valuta la situazione specifica di ogni allievo: motivazioni, 

aspettative, scolarità pregressa, livello di conoscenza dell’italiano per i neo-immigrati.  
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Se necessario, il mediatore culturale, interviene con un progetto per far conoscere all'alunno il 

sistema scolastico italiano, il regolamento d'Istituto ed aiutarlo nella socializzazione. Il progetto ha 

durata dipendente dalle necessità dello studente. 

Per la prima educazione linguistica, il nostro Istituto organizza per gli studenti del corso diurno un 

corso pomeridiano con la cooperativa Orizzonti, ed al sabato mattina per gli studenti del corso 

serale. 

Per gli studenti che hanno già frequentato il corso base di Italiano, qualora se ne ravveda la 

necessità, viene organizzato un corso per la conoscenza dell'Italiano come lingua di studio. 

L'alunno sarà invitato a partecipare alle attività di recupero e riallineamento messe in atto 

dall'Istituto. 

Il consiglio di Classe può decidere alla fine del primo periodo di sospendere il giudizio in varie 

discipline a causa della difficoltà di comprensione della lingua. 

Per qualsiasi necessità, l'allievo farà riferimento al docente coordinatore di classe che gli fornirà 

informazioni sulle prime attività scolastiche, terrà i contatti con la famiglia o con l’adulto di 

riferimento, che per qualsiasi necessità si avvarrà di tutte le opportunità previste nell’istituto e nel 

territorio che vengono offerte attraverso la figura dell’insegnante referente. 

Il coordinatore di classe è anche il tutor dello studente neo-immigrato e assieme al Consiglio di 

Classe è responsabile della programmazione didattica e di tutti i problemi didattici e non legati 

all’inserimento di questi allievi. Se emergono difficoltà, il Consiglio di Classe si attiva, assieme 

all’insegnante referente, per mettere in atto le attività e le strategie più opportune. 
 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Responsabile: prof. Rossi 

Destinatari: Alunni classi terze, quarte e quinte, docenti del Triennio 

L'ITI Marconi organizza per gli allievi del triennio periodi di alternanza scuola–lavoro all’interno 

del normale curricolo e stage aziendali in periodo estivo. 

  

Modalità di Svolgimento ASL:  

I fase: contatti tutor-allievi azienda, adempimenti burocratici ed affinamento del patto formativo 

delineando caratteristiche del percorso, modalità d’inserimento e mansioni dello stagista; 

II fase: Attività in Azienda 

III fase: Verifica attraverso visita degli allievi in azienda dell’andamento dell’esperienza ed 

affinamento dell’intervento formativo,  soluzione di eventuali problemi.  

IV fase: visite conclusive  e cura della documentazione 

V fase: Valutazioni 

 

Dall’a.s. 2015-16 le attività  di ASL per le classi 3^, 4^ e 5^ dei 4 indirizzi  si svolgono in  

ottemperanza alle disposizioni della legge 107 del 13/7/2015,  attraverso l’adesione ai bandi del 

MIUR Direzione Regionale DD 936 del 15 settembre 2015 ed il progetto Pilota Traineeship con 

MIUR/Confindustria e comunque ricalcando le linee guida che la scuola ha elaborato e collaudato 

in tanti anni di esperienza sul campo. 

 

Dall’anno scolastico 2014-15, secondo il DM 761/2014, sono attivi i seguenti progetti: 

 

 Progetto di Rete - Rete “Innovare ASL” con altri 12 istituti del Veneto .  

Obiettivo della Rete: stabilire quali risultati di apprendimento possano essere raggiunti in ASL in 

relazione all'indirizzo ed  individuare criteri e strumenti per la valutazione dei risultati di 

apprendimento che gli allievi dovranno conseguire in alternanza. 
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L'idea centrale del progetto è stata di enucleare alcune competenze professionali e trasversali  

dall’insieme di quelle che compongono il profilo in esito dal percorso di studi, costruire il percorso 

formativo in ASL  che ne permetta il potenziamento / acquisizione e poi valutarle e certificarle. 

Tale lavoro ha fatto seguito al progetto secondo DM 821/2013 dell’anno 2013/14 in Rete con altri 7 

istituti del Veneto in cui sono state declinate le competenze afferenti ASL, definiti i documenti 

accompagnatori di ASL, confrontato le esperienze per far emergere le best practice ed analizzati i 

percorsi per enuclearne le competenze più pertinenti.  

In assenza di  un modello di certificazione nazionale per la “spendibilità” delle competenze e per il 

riconoscimento dei crediti (art. 3 comma 3 lettera e D.Lgs.15 aprile 2005 n° 77), la Rete” Innovare 

ASL”  ha elaborato   l’adozione di un modello di certificazione.  

 

 Progetti innovativo Autonomo secondo D.M. 761/2014 – Per l’indirizzo Meccanica, 

Meccatronica ed Energia - Rete Innovare ASL (Capofila Marconi). Secondo le direttive della 

Rete,  le attività di ciascun CdC sono state finalizzate a individuare i risultati di apprendimento 

da raggiungere in alternanza,  verificarne il raggiungimento e far sì che tali risultati concorrano 

alla valutazione finale degli allievi con certificazione dei risultati ottenuti.  

  Progetti innovativi Autonomi degli altri indirizzi Gli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, 

Trasporti e Logistica, Chimica, Materiali e Biotecnologie hanno fatto riferimento ad altre Reti 

con altri Istituti capofila. 

 

L’alternanza permette a tutti gli studenti di verificare la validità della preparazione scolastica 

rispetto alle richieste del mondo del lavoro mettendosi alla prova sia per le competenze acquisite, 

sia per quelle che ancora devono raggiungere, sia per i comportamenti confrontandosi con un 

mondo completamente diverso da quello scolastico. 

Per la scuola  le attività di ASL sono  importanti per estendere la  rete di aziende con le quali 

interagire per meglio rispondere alle richieste dell’utenza, riflettere sulle proprie metodologie e sui 

curricoli.   Numerosi sono i contatti con associazioni di categoria e singole aziende (referenti e  

titolari) per individuare possibili collaborazioni e per ottimizzare i percorsi formativi attuabili 

pervenendo alla collaborazione di  aziende industriali ed artigianali del territorio di varie 

dimensioni,  indicative della realtà produttiva e relativi sbocchi occupazionali e differenziate per 

dislocazione,  settori produttivi e tecnologie impiegate.  
 
 

Progetti linguistici ed europei 
responsabile: prof.ssa Alessandra Potenza 

Destinatari: studenti, docenti 
Nell'Istituto G. Marconi la lingua straniera è unica (Inglese) e si prevede il raggiungimento del 

livello B1 alla fine del primo biennio e del B2 in uscita, come indicato nelle linee guida della 

riforma degli istituti tecnici. 

Le decisioni assunte in sede di programmazione portano a offrire agli studenti  una serie di progetti 

curricolari e extracurricolari che si basano sul rafforzamento dell'apprendimento della lingua 

straniera anche usata come lingua veicolare. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 utilizzare la lingua straniera in contesti reali per aumentare l'efficacia comunicativa e ottenere 

così una crescita della motivazione nello studio della stessa come materia scolastica, 

 migliorare la competenza comunicativa della lingua straniera, 

 allargare gli orizzonti culturali degli allievi, che sono sempre di più cittadini europei. 

L'istituto Marconi già da anni intende realizzare un piano di sviluppo europeo con i seguenti 

progetti linguistici e europei : 
 

 

 

 

 



 

 

 
 IT Marconi POF triennale 2016/2019 

  Il progetto educativo 

 

1.  STUDENTS' EXCHANGE: dopo il progetto COMENIUS "Beware Be Aware", partenariato 

con 10 scuole europee in cui gli studenti e i docenti hanno lavorato a distanza durante gli 

ultimi due anni anno su tematiche condivise e poi si sono incontrati durante la settimana 

Europea, si porta avanti uno scambio di studenti con Germania e Romania . 

 

2. Certificazione TEA: organizzazione corso di preparazione alla certificazione e esame per il 

settore trasporti e logistica - conduzione del mezzo aereo. 

 

3. Certificazione PET e FCE per tutti gli indirizzi ( studenti di 3
a
,4

a
 e 5

a
) : organizzazione corso 

di preparazione alla certificazione e esame per il Preliminary English Test ( B1) e il FCE 

(B2). 

 

4. Certificazione PET e FCE per docenti: corso e supporto all' organizzazione  dell'esame di 

inglese  per docenti. 

 

5. CLIL: aggiornamento della guida on-line, supporto ai docenti per programmazioni CLIL e 

progetti in rete con altre scuole per progettazione, realizzazione di moduli CLIL con l’uso 

delle ICT, con produzione e sperimentazione di materiali didattici digitali con gli studenti. 

 

6.  ERASMUS +  " Mobilità Transnazionali degli operatori della formazione professionale (KA 

1) con scuola capofila " Scuola centrale di Formazione di Mestre. Il progetto consiste  in 

mobilità transnazionali rivolte a operatori delle istituzioni  scolastiche nel campo della 

didattica e innovazione. 

 

7. ERASMUS + : partenariati strategici. Con l'obbiettivo di entrare  nella nuova azione chiave 2 

denominata  "Partenariati strategici" per gli anni 2016-2018, che sostituirà il progetto 

Comenius, è stata avviata una collaborazione con 8 scuole europee per costruire un nuovo 

progetto sulla "sostenibilità e la futura possibilità di occupazione dei giovani in Europa". Il 

termine di scadenza per la presentazione della candidatura con l'inoltro di un modulo online è 

Febbraio 2016. 

 

8. STAGE LINGUISTICO; per aprire gli orizzonti degli allievi e per spronarli ad usare la 

lingua inglese in reali contesti comunicativi l'istituto organizza periodi di formazione 

linguistica e culturale di una o due settimane  nel Regno Unito e in Irlanda nel mese di 

settembre prima dell'inizio della scuola. Gli studenti vivono in famiglia cercando di sfruttare 

i benefici dell'esperienza full immersion e frequentano una scuola di inglese che organizza 

anche attività culturali e sociali in loco. L'obiettivo della scuola è di dare l'opportunità agli 

studenti della scuola ( classi 2
a,
 3

a
 e 4

a
) di fare un 'esperienza formativa all'estero che non 

avrebbero possibilità di realizzare durante il periodo estivo per i prezzi proibitivi. Il costo è a 

carico delle famiglie. 

 

9. LETTORATO: alcune ore di docenza di un madrelingua in copresenza con il docente di 

inglese per 6 ore curricolari per rafforzare l'aspetto comunicativo della lingua e offrire nuove 

e stimolanti lezioni. 
 

10. PON O ERASMUS+ VET: con l' obiettivo dell'internazionalizzazione degli studenti e della 

loro esperienza lavorativa, si cercherà di rispondere ai bandi Pon o Vet. Gli obiettivi saranno:  

il miglioramento della competenza della lingua inglese e delle abilità sociali e professionali, 

l'inserimento in contesti lavorativi all'estero, l'esperienza di alternanza scuola lavoro 

all'estero, l'acquisizione di certificazione Europass per la mobilità lavorativa all'estero. 
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Progetto AMBIENTI DIGITALI 
Responsabile: prof. Melandri 

Destinatari:  gli alunni del triennio dell’indirizzo di Meccanica e Meccatronica 

 

Nell’ambito del PON 2014-20 l’ITI Marconi aderisce al bando 2014IT05M2OP001 con un progetto 

strategicamente orientato agli ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti 

Lo scopo principale del progetto è la creazione di uno spazio didattico laboratoriale il cui layout sia 

di supporto alle didattiche orientate alle competenze, per garantire un’offerta formativa dinamica, 

personalizzata e al passo con i tempi. 

I motori ispiratori del progetto sono i modelli di rete, di reti neurali e di caos organizzativo. È da 

tempo, infatti che si sta sperimentando la possibilità di sviluppare creatività ed innovazione 

mediante la capacità di accedere ad uno stato caotico controllato, indispensabile crogiolo di 

riformulazione di idee e modelli che è precondizione per la creazione di nuove visioni e revisioni 

creative della realtà circostante. 

Per la realizzazione di questo progetto l’ITI Marconi intende: 

 potenziare gli strumenti didattici  presenti nei numerosi laboratori già tecnologicamente 

efficienti; 

 curare la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; 

 promuovere la diffusione di testi didattici in formato digitale; 

 incrementare  l’utilizzo della piattaforma moodle per lo scambio di materiale didattico; 

 potenziare le infrastrutture della rete 

 

Azioni previste: 

     individuazione  di un docente con funzione di “Animatore digitale” – il prof. Andrea Melandri-    

    che svolgerà i seguenti compiti: 

 

- cura della formazione interna dei docenti negli ambiti del PSND, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, per favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative; 

- individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno 

degli ambienti digitali della scuola, quali l’uso di particolari strumenti per la didattica, 

informazioni su innovazioni esistenti, sviluppo di un laboratorio di coding per tutti gli studenti 

  

.  

Educazione digitale 
Responsabile: prof. Melandri 

 Destinatari: tutti gli alunni  

Adesione ad iniziative volte all’informatizzazione dell’Istituto e alla diffusione della cultura digitale 

in ambienti di apprendimento. L’obiettivo è promuovere negli studenti competenze pratiche, 

aggiornate e realmente spendibili nel mondo del lavoro Particolare attenzione è rivolta agli studenti 

con bisogni educativi speciali. 

Le competenze digitali che s’intende privilegiare sono: 

 il pensiero computazionale; 

 l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 produzione e legami con il mondo del lavoro. 
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FabLab (Fabrication Laboratory) 
Responsabile: prof. Paolo Incapaci  

Destinatari: studenti del Corso serale di Educazione per gli Adulti, studenti dei corsi diurni,  

imprese del territorio 

 

Il FabLab è un laboratorio di prototipazione rapida ed un luogo dove l’utilizzo di tecnologie 

innovative, tra cui la stampante 3D, s’intreccia con la collaborazione e la condivisione della 

conoscenza, un luogo in cui gli studenti possono sviluppare nuove competenze, sempre più richieste 

dal mondo del lavoro. 

Per reperire le risorse necessarie per realizzare il Fablab, il nostro Istituto è ricorso ad uno 

strumento innovativo di raccolta fondi, una campagna di crowdfunding, lanciando il progetto “Un 

nuovo modo di fare scuola è possibile”. La Fondazione Nordest ha dato un importante supporto 

organizzativo, il Rotary insieme a tanti altri sostenitori, circa una 40 di soggetti sostenitori del 

crowfunding, ha dato un importante sostegno economico in termini di donazioni. 

L’esito positivo della campagna consente di allestire un nuovo laboratorio dotato di una stampante 

3D, di una macchina a taglio laser, di schede Arduino e di accessori elettronici vari, oltre ai 

tradizionali strumenti da laboratorio. 

Il FabLab sarà aperto agli studenti e al territorio ed offrirà formazione sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie.  

 

 

Nuova ECDL & Nuovo Test Center  
Responsabile: prof. Astarita 

Destinatari: Alunni iscritti ai corsi 

Realizzazione di Corsi per l’ottenimento della Patente informatica Europea ECDL. Accreditamento 

dell’aula 2U per il nuovo sistema di esami AICE di AICA. 

 

 

Orientamento 
Responsabile: prof.ssa Tucci  

Destinatari: Studenti di scuola superiore di I grado, studenti del primo biennio della scuola 

superiore di II grado, le famiglie 

 

La concezione dell'Orientamento dell' I.T.I. MARCONI è quella di un processo continuo, 

sequenziale, formativo, globale e unitario allo stesso tempo, rivolto allo sviluppo delle attitudini e 

delle capacità del soggetto, per il compimento di una scelta scolastica e professionale consapevole. 

Fare delle scelte, prendere delle decisioni, sia in ambito scolastico che professionale, è diventato più 

problematico di ieri per le nuove generazioni che si trovano dinanzi ad una molteplicità di opzioni e 

opportunità di realizzazione mai conosciute dalle generazioni precedenti. Del resto il fenomeno 

degli abbandoni scolastici, ancora abbastanza frequente in una società della conoscenza come la 

nostra, fa pensare che il problema della scelta scolastica non sia così semplice. Ma in che modo la 

scuola può aiutare l'alunno ad attuare adeguati processi decisionali che abbiano come fine una scelta 

consapevole? Gli obiettivi operativi dell'orientamento scolastico e professionale dovrebbero essere 

declinati verso quattro direzioni: 

conoscenza di sé, conoscenza della realtà sociale e del mondo del lavoro, sviluppo della capacità 

progettuale, maturazione della capacità decisionale. 

Un'attenzione particolare va a tutto quanto possa favorire l'autoesplorazione, cioè la ricostruzione 

del punto di vista soggettivo  rispetto alle attitudini, risorse e competenze personali. 
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In virtù di queste considerazioni la Commissione Orientamento ha elaborato un progetto  mirato ad 

aiutare  gli allievi delle scuole superiori di primo e di secondo ordine e le loro famiglie a scegliere il 

giusto percorso didattico-formativo, seguendoli sino al loro inserimento nel mondo del lavoro o alla 

scelta  più opportuna della facoltà universitaria. 

Ecco una sintesi delle iniziative per sostenere le scelte degli studenti: 
 

 incontri con esperti contro la dispersione scolastica; 

 attività di sostegno e di rimotivazione; 

 attività di riallineamento formativo;  

 attività di riorientamento; 

 partecipazione ad eventi legati alla realtà del territorio  

 

Seguono le attività relative al corrente anno scolastico: 

 

orientamento per il Primo Biennio 

Aiuta gli allievi di terza media e le loro famiglie a scegliere il giusto percorso didattico - formativo, 

seguendoli attraverso: 

 l'attività e le iniziative di ACCOGLIENZA (aperte anche alle famiglie); 

 le giornate  di  “SCUOLA APERTA” e di MINISTAGE in  Istituto; 

 l'attivazione d: Sportello Orientamento,  

 la partecipazione a manifestazioni di promozione nel territorio (Expo Scuola a Padova); 

 i percorsi e i passaggi “ISTRUZIONE/FORMAZIONE” e viceversa, partecipazione ad eventi 

legati al territorio; 

 gli incontri informativi presso le scuole secondarie di primo grado. 

 

orientamento per il Secondo Biennio 

Per gli studenti del secondo anno, l’Istituto promuove attività finalizzate a presentare il piano di 

studi dei diversi indirizzi di specializzazione e ad illustrarne le singole prospettive occupazionali. 

Sono previste le seguenti attività: 

 incontri di orientamento alla specializzazione e presentazione degli indirizzi a cura dei docenti 

referenti; 

 incontri di “Scuola Aperta” per eventuali ulteriori chiarimenti; 

 incontro con i genitori degli allievi delle classi 2^; 

 incontri studenti biennio – triennio 

 visita ad aziende del territorio per realizzare scelte consapevoli 

 

orientamento in uscita per gli studenti delle classi  Quinte 

L’Istituto promuove iniziative rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte affinché possano 

operare scelte consapevoli ed efficaci relative alla facoltà universitaria da intraprendere o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. La scuola intende fornire ai suoi utenti la possibilità di 

incontrare esponenti del mondo industriale e universitario per ricevere informazioni e chiarimenti 

sulle possibilità e sulle modalità di accesso al mercato del lavoro e/o al sistema universitario. 

Sono previste le seguenti attività: 

-  colloqui di orientamento individuali su richiesta del singolo studente 

- partecipazione a manifestazioni (Expo Scuola a Padova,  Incontri tra Aziende e Studenti, visita ad 

Agripolis) 

-  conferenza con esperti del mondo del lavoro di settore 

-  incontri con docenti e ricercatori dell’Università di Padova e presentazione dei corsi 

L'obiettivo è quello di supportare i giovani nelle scelte relative al passaggio dall'istruzione superiore 

alla formazione Universitaria con specifico riferimento alle aspettative/attitudini individuali e al 

futuro inserimento nel mercato del lavoro; contenere gli abbandoni universitari e favorire l'accesso 

alle facoltà scientifiche e tecnico/scientifiche. 

 

Orientamento per il Corso Serale di Educazione per gli Adulti 
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L'orientamento per il Corso Serale consiste nel far conoscere sul territorio questa particolare forma 

di educazione degli adulti, mediante: 

 Campagne pubblicitarie e sito della scuola 

 Apertura di uno sportello help, su prenotazione, come luogo di consulenza e raccolta/diffusione 

di materiale informativo . 
 

 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
  C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) 

L’ Istituto ha istituito il Centro Sportivo Scolastico in accordo con quanto indicato  nelle  “Linee 

guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo 

grado”, documento  emanato dal MIUR il  04/08/2009. 

         Il CSS promuove l’attività sportiva e, attraverso la partecipazione ai Campionati Studenteschi,    

         favorisce il riconoscimento delle eccellenze.  

         Il CSS ha l’obiettivo di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di studenti  sia per  

         favorire il processo di inclusione delle fasce più  deboli e disagiate  sia  per favorire l’adozione di  

         uno stile di vita sano, garantito da una pratica motoria costante da proseguire anche nel periodo    

         successivo alla scolarizzazione. 

         Il CSS si propone di realizzare momenti di confronto sportivo sia  all’interno della scuola,   

         attraverso tornei interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di    

        squadra, rapportandosi eventualmente con gli istituti appartenenti allo stesso distretto scolastico 

        e nella provincia. 

 Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Campionati     

 Studenteschi, occupandosi della preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare secondo il    

 calendario delle manifestazioni. 

 

 
Attività extrascolastiche, viaggi di istruzione e scambi culturali 
Tra le diverse proposte culturali, l’offerta formativa dell’ITI G. Marconi incentiva: 

 Arte, Musica, Teatro, Cineforum, ecc. 

 Uscite didattiche 

 Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero 

 Scambi culturali con allievi stranieri 

 Scambi linguistici 

 Giochi della chimica, fisica, matematica 

 Concorsi letterari ed artistici 

 Attività sportive amatoriali ed agonistiche 
 

 

Attività educative e formative, complementari ed integrative 
Si tratta di attività  integrate nel curriculum, che ampliano l’offerta formativa, allo scopo di 

facilitare il raggiungimento della formazione etica, sociale e civile della persona, in rapporto a se 

stesso ed agli altri. La finalità fondamentale che queste attività si prefiggono è l’acquisizione da 

parte degli alunni del senso della convivenza civile; il raggiungimento di essa si traduce in 
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comportamenti responsabili ispirati alla collaborazione, alla solidarietà, alla sicurezza, alla 

consapevolezza della molteplicità culturale della società moderna, al rispetto per la diversità. 

Esse tengono conto della necessità di apertura verso gli aspetti culturali, sociali, economici ed 

ambientali presenti nel territorio di cui la scuola è servizio educativo attraverso: 

 accordi con altri Istituti scolastici (Scuole Medie, Scuole Superiori); 

 accordi con Agenzie ed  Istituzioni Formative del territorio (Famiglie, Enti Locali, Università); 

 collaborazione con il mondo del lavoro (Aziende, Associazioni Industriali, ecc…). 
 
 

PROGETTI IN RETE E CONVENZIONI 
 

L’art.7 del D.P.R. n. 275 dell’8-3-99 (Regolamento dell’autonomia) prevede la possibilità per le 

scuole di aderire o promuovere accordi di rete per il raggiungimento dei propri obiettivi. In tale 

ottica, l’Istituto ha aderito a numerosi accordi di rete, anche a livello regionale e nazionale, e 

formalizzato importanti convenzioni con diversi soggetti esterni Istituzionali, e con l’Università.  

In particolare, l’Istituto  

 é Scuola Polo per la Sicurezza, in ambito provinciale; 

 è Socio  del Consorzio Nazionale CONFAO; 

 partecipa alla rete per l’Orientamento di cui è capofila IT “ P.F. Calvi”; 

 partecipa alla rete di scuole  costituenti il Centro Territoriale Inclusione “Insieme”, capofila 

IIS Ruzza; 

 partecipa alla rete di scuole “Più opportunità per più culture”, capofila IT Belzoni;  

 partecipa alla rete CLIL degli IT di Padova, capofila IT Calvi; 

 è socio fondatore della Fondazione “Marco Polo”, capofila IIS Luzzatti di Mestre, per l’ITS 

di “Logistica Portuale”; 

 è scuola capofila della rete per i “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 

 

 

 

 

SICUREZZA 

 
L’Istituto Marconi aderisce al SIRVESS (SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO per la 

SICUREZZA nelle SCUOLE) come scuola capofila per la provincia di Padova. 

Il progetto nasce ufficialmente  l'11/05/07 con  un  convegno  nell'Aula Magna   dell’Istituto  che è 

a tutti gli  effetti un plusvalore, in quanto  riguarda tutte le istituzioni  scolastiche della provincia. 

La rete provinciale, alla quale  hanno aderito ad oggi  circa 70 scuole e, come enti esterni (SPISAL, 

INAIL, VVF, PROVINCIA DI PADOVA, ENAIP) è  parte integrante di una  rete regionale  

SIRVESS  composta  dalle  reti Provinciali (PD, VR, VE, TV, BL, RO, VI), SPISAL E INAIL 

regionali in collaborazione con USRV (Ufficio Scolastico Regionale del Veneto) e la Regione 

Veneto settore prevenzione. 

 

Nell’ambito  della formazione del personale, vengono realizzati molti corsi di formazione: 

1) corsi per RSPP, ASPP e RLS; 

2) corsi antincendio a Rischio Medio ed Elevato; 

3) corsi di Primo Soccorso; 

4) corsi di Didattica della Sicurezza. 

Il totale delle persone formate in sette anni è di circa 7000 e il numero di Enti e Scuole (circa 70) 

testimoniano l’impegno dell’Istituto come Ente di Riferimento per la Sicurezza. 

 

RETE SIRVESS:   SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO 
per la SICUREZZA nelle SCUOLE 
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Nel settore didattica, vengono realizzati i progetti elencati di seguito in collaborazione con  

SPISAL e INAIL: 

1) ITG Belzoni  corso per i ragazzi sulla sicurezza nei cantieri edili; 
2) ITIS Marconi: attivazione di percorsi di formazione generale certificata per gli studenti 

equiparati del 1° biennio (Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011) e di percorsi di 

formazione specifica certificata per gli alunni di classe terza (Accordo Conferenza Stato-Regioni 

21/12/2011) 
3) Modulo ASPP-A corso ITS Severi ( post diploma); 

4) Produzione e distribuzione volume: “Gestione sistema sicurezza e cultura prevenzione nella 

scuola con stampa del volume da parte di INAIL nazionale e diffusione di 10.000 copie in 

tutte le scuole in Italia nel 2014, nonché pubblicazione dello stesso nel sito INAIL. 

 

Ulteriori attività sono svolte per supportare i gruppi di lavoro provinciali:  

1) Coordinatore Rete  prof.  Dario Daniele 

2) Gruppo Didattica: coordinato dal prof Giuseppe Cutrì 

3) Gruppo Sistema Gestione Sicurezza: coordinato dal prof. Ettore Carraro 

4) Gruppo Formazione: coordinato prof. Walter Gusella 

Obiettivo di questi gruppi di lavoro è produrre materiali di lavoro sulla sicurezza utili alle 

scuole. Hanno anche una funzione di allargare il numero di persone del sistema provinciale 

sicurezza;  tali  gruppi sono  costituiti con  4-5 RSPP o RLS   che operano nelle scuole. 

 

Rete C.L.I.L. 
L’ITI Marconi fa parte della Rete “Apprendere in CLIL” degli IT di Padova, di cui fanno parte 

l’ITC P.F. Calvi, l’IP G. Valle, l’IP L. Da Vinci, l’IIS Duca degli Abruzzi e l’ITI F. Severi. 

La rete si è costituita per partecipare al bando Progetto CLIL che ha come obiettivo la diffusione 

della metodologia CLIL e la produzione di materiali digitali. Il progetto, denominato “Do it in 

English, do it with E-CLIL”, è stato approvato il 23/11/2015 ottenendo il finanziamento dal MIUR 

 

ITS di Logistica Portuale - Fondazione Marco Polo  
L’ITI Marconi è socio fondatore della Fondazione Marco Polo che si è ufficialmente costituita il 2 

novembre 2015. La Fondazione ha creato il primo Istituto Tecnico Superiore (ITS) di logistica 

portuale e aeroportuale in Italia che si inserisce tra i nuovi percorsi previsti dal Ministero 

dell’Istruzione alternativi ai corsi di laurea e altamente professionalizzanti. L’ITS si articola in due 

anni di scuola di formazione superiore e al termine del percorso, a seguito di un esame finale con 

prove stabilite dal Ministero, verrà rilasciato un Diploma di V livello EQF valido in tutta Europa. 

Il corso si prefigge di formare i futuri esperti nel settore della mobilità sostenibile nel sistema 

portuale ed aeroportuale; è diretto a giovani neodiplomati che potranno poi trovare occupazione 

presso terminal portuali, aeroportuali e interporti in qualità di spedizionieri, spedizionieri doganali, 

presso imprese di logistica, imprese manifatturiere ricoprendo incarichi di rilievo nell’ambito della 

pianificazione, gestione e controllo della movimentazione delle merci e delle relative informazioni. 

. 

 Rete per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità 

L’ITI Marconi, in qualità di scuola capofila della rete costituita dall’ITI Marconi, dall’IPSIA 

Bernardi, dall’IC “IX Stefanini” e dall’IS “Cattaneo-Mattei” con diversi Enti di Formazione e con 

la Fondazione Marco Polo, partecipa all’avviso pubblico per la realizzazione di un laboratorio 

territoriale per l’occupabilità (comma 60, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107) nel settore 

Logistico e dei Trasporti finalizzato alla “Conduzione, gestione e manutenzione del mezzo”. 
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PARTE IV: RISORSE ED ORGANIZZAZIONE 
 

Caratteristica peculiare della scuola è l’esistenza di numerosi laboratori, reparti di lavorazione e 

“aule speciali”, così suddivisi: 

 

 
Laboratori 
I Laboratori presenti nel nostro Istituto sono molteplici e ci consentono di realizzare una attività 

didattica molto efficace soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche e di specializzazione e 

rappresentano un momento molto importante dell’attività di apprendimento e di insegnamento. 

L'attività laboratoriale fornisce la possibilità di verificare leggi o proprietà enunciate in teoria, e 

costituisce il momento fondamentale, per gli studenti, per cogliere il nesso profondo fra i problemi 

posti dalla realtà ed i possibili modelli risolutivi. 

 

 

Laboratori del 1° Biennio 

Il 1° biennio utilizza Laboratori di Fisica, di Chimica, di Biologia, di Scienze ed Aule di 

Informatica,  Aula di CAD attrezzati con la strumentazione più attuale e periodicamente revisionati 

per garantire agli studenti e a tutto il personale di lavorare in sicurezza. 

 
Laboratori del 2° Biennio e classe quinta 

Tali laboratori afferiscono agli ambiti di specializzazione e comprendono Laboratori in senso 

stretto, ma anche Officine, Aule Cad-Cam, Banchi di simulazione. 

 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

La specializzazione relativa a questo indirizzo utilizza il Laboratorio di Sistemi automatici, i 2 

Laboratori di Tecnologie e Progettazione di  Sistemi elettrici, il Laboratorio di Elettronica e di 

elettrotecnica. 

 

 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Le 2 articolazioni utilizzano il Laboratorio tecnologico, i Laboratori Macchine, l'Officina Macchine 

Utensili, il Laboratorio di Sistemi ed Automazione ed le Aule Cad-Cam. Inoltre l'articolazione 

“Energia” utilizza l'Officina Saldatura, il laboratorio di energia, l'aula Cad-Cam. 

 

 

Trasporti e Logistica 

La specializzazione utilizza il  laboratorio di Scienze dalla  Navigazione,  il laboratorio di 

Meccanica e Macchine, il laboratorio di Elettrotecnica, Elettronica ed automazione,   il  laboratorio 

di Logistica e il laboratorio linguistico.  
 

 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

L’indirizzo utilizza il laboratori di Chimica Analitica e analisi tecniche, il laboratorio di  chimica 

organica e biochimica, il laboratorio di tecnologie chimiche industriali. 
 
Inoltre, la maggior parte dei laboratori è dotata di PC, per la rielaborazione delle esperienze e la 

redazione delle relazioni da parte degli studenti. 

 

 

Aule e dotazioni speciali 

 numerose aule informatiche per il 1° biennio, dotate di applicativi specifici e di 

collegamento in rete; 
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 un’aula linguistico-multimediale con la possibilità di potenziare le abilità orali ( speaking e 

listening) con l'utilizzo di cuffie e microfoni 

 aula multimediale attrezzata con PC, collegamento con fibra ottica, collegamento satellitare, 

videoproiettore e videoregistratore; 

 aula magna per 250 studenti, attrezzata per proiezioni ed un auditorium attrezzato; 

 aula CIC per l’ascolto e la consulenza a genitori e studenti; 

 2 palestre, una palestra più piccola, un cortile attrezzato per giochi di squadra; 

 una biblioteca, fornita di: oltre 16.000 volumi; PC con possibilità di collegamento ad 

Internet; informagiovani con stampante; circa 50 abbonamenti a riviste e giornali di cultura 

generale e specialistica; 

 collegamenti internet a fibra ottica, rete amministrativa interna, collegamento satellitare. 

 Copertura wi-fi su tutto il plesso scolastico. 

 

Inoltre, l'istituto è fornito di posto di ristoro molto grande e ben fornito. 

 
 
Risorse umane 

 

 

Studenti 
La risorsa umana più importante della scuola sono gli studenti e le loro famiglie. Gli studenti 

provengono da diversi comuni, nella stragrande maggioranza appartenenti alla provincia di Padova 

e in minor misura alla provincia di Venezia e di Vicenza.  

Data l'esclusività dell'articolazione Energia e dell'opzione Conduzione del mezzo aereo nella 

articolazione Trasporti e Logistica all'interno del territorio, queste richiamano studenti anche da 

molte altre provincie del Veneto. 
 

Docenti 
“La funzione docente realizza il processo d’insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”. Quasi tutti i docenti dell’I.T.I. 

Marconi sono in ruolo a tempo indeterminato. Per favorire l’organizzazione e la gestione dell’O.F. 

dell’Istituto, ogni anno sono nominati: 

 due docenti collaboratori del D.S. (di cui uno con semi-esonero dall’insegnamento e con 

funzione di Vicario) più un docente vigilatore del corso serale e due docenti a supporto del 

P.O.F., anche al fine di assicurare la presenza di almeno uno di essi, in vicepresidenza, 

giornalmente, in orario scolastico; 

 un docente coordinatore di dipartimento per ciascun asse culturale del 1° biennio, un docente 

coordinatore di dipartimento per ciascun indirizzo di specializzazione, sia al diurno che al 

serale, incaricato annualmente dal D.S., con la funzione principale di coordinamento delle scelte 

didattiche e della programmazione curricolare ed extracurricolare che riguarda le materie 

insegnate nel gruppo disciplinare; 

 un docente coordinatore di classe, per ciascuna classe, incaricato annualmente dal D.S. con le 

seguenti funzioni: 

 coordinare i rapporti fra le componenti del consiglio di classe e fra queste e la famiglia e non 

ultimo fra questa e la presidenza; 

 convocare singolarmente o in riunioni congiunte, su indicazioni del consiglio di classe, 

genitori ed allievi per problemi didattico - disciplinari emersi durante l’anno scolastico; 

 contattare la famiglia in caso di assenze numerose o prolungate, di ritardi frequenti o di 

situazioni particolari; 
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 tenere sotto controllo il libretto personale dello studente; 

 coordinare e gestire i rapporti con le famiglie. 

 numerosi docenti, designati annualmente dal Collegio dei Docenti, come responsabili di 

progetti/attività, e come F.S. (Funzioni Strumentali al P.O.F.) dopo l'individuazione di aree 

specifiche, in riferimento a particolari esigenze emerse come necessarie per il buon 

funzionamento dell’Istituto e per il miglioramento dell’Offerta Formativa. 

 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
Un'istituzione così complessa e così frequentata ha bisogno, per funzionare, del supporto di 

personale qualificato, che svolga ruolo:  

 amministrativo, addetto agli uffici; 

 tecnico, addetto alla conduzione dei laboratori; 

 ausiliario, addetto alla pulizia, vigilanza, primo soccorso 

connesso all’attività dell’Istituto, in rapporto di collaborazione con DS e con il personale docente. I 

profili professionali ed i compiti del personale ATA  sono individuati dal CCNL. Il personale ATA 

è alle dirette dipendenze de DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 

 

Famiglie 
Numerose sono le possibilità d’incontro scuola-famiglia  nel corso dell'anno scolastico: 

 incontri di informazione ed accoglienza, destinati alle famiglie degli studenti di classe 

prima; 

 incontro di inizio anno scolastico con i genitori degli alunni delle singole classi, presieduto 

da un docente della classe (di norma il coordinatore), in occasione dell'elezione dei 

rappresentanti di classe degli stessi, nel mese di ottobre; 

 colloquio con ciascun insegnante durante un'ora di ricevimento settimanale, fissata con 

calendario che viene diffuso alla famiglia tramite circolare e tramite sito dell'istituto. Tale 

ricevimento può avvenire su appuntamento o meno, in base alla scelta effettuata dal docente 

e come indicato nel relativo calendario.  Questo tipo di colloquio viene sospeso durante il 

periodo di scrutini del primo trimestre.  

 due ricevimenti “generali” pomeridiani, uno per ogni periodo scolastico (trimestre e 

pentamestre), durante i quali sono presenti contemporaneamente  tutti i docenti dell'Istituto  

e riservati principalmente ai genitori impossibilitati a  recarsi a scuola al mattino; 

 incontro durante i Consigli di Classe aperti a tutti i genitori e a tutti gli studenti; 

 incontri individuali con docenti, riservati ai genitori di alunni con problemi di profitto o di 

relazione, in particolare per le classi prime; 

 incontro, nel mese di giugno, dedicato all’informazione in merito ai corsi di recupero estivi; 

 giornate di "scuola aperta”, rivolte agli studenti di classe seconda e alle loro  famiglie nel 

corso del primo trimestre, durante le quali si può visitare la scuola guidati da insegnanti; 

 sportello orientamento per genitori e ragazzi in difficoltà; 

 servizio di ascolto, di informazione e di consulenza (CIC). 
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PARTE V: Il PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO 
 
Il Piano di Miglioramento, prendendo le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

1) UTILIZZARE L'ORGANICO DI POTENZIAMENTO PER SVOLGERE ATTIVITA' DI 

SOSTEGNO ALLO STUDIO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (collegato alla prima priorità) 

 

2) VALORIZZARE LE ECCELLENZE, PREVEDENDO PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 

PER DOCENTI E STUDENTI (collegato alla seconda priorità) 

 

L'Istituto intende perseguire questi obiettivi  attraverso l'azione sinergica di più attività, che 

riprendono e integrano gli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione. 

 

ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL PRIMO OBIETTIVO: 

 

 Organizzare corsi pomeridiani finalizzati all'acquisizione di strategie trasversali sul metodo 

di studio (primo biennio) 

 

 Riorganizzare gli IDEI al fine di ridurre la dispersione scolastica 

 

 Riformulare l'orario settimanale in concomitanza con lo svolgimento degli IDEI per 

svolgere moduli di approfondimento 

 

 Individuare tempestivamente nei C.d.C. i casi di criticità indirizzando gli alunni interessati 

alla frequenza di attività di sostegno allo studio. 

 

 Organizzare interventi di formazione per i docenti su tematiche inerenti alla lotta alla 

dispersione scolastica e all'inclusione 

 

ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO OBIETTIVO: 

 

Introdurre la metodologia CLIL nelle classi terze e quarte 

 

Favorire l'acquisizione di competenze digitali per lo sviluppo del pensiero computazionale 

attraverso interventi organizzati dall'animatore digitale 

 

Proporre agli studenti durante le due settimana di pausa didattica percorsi di approfondimento 

nelle diverse discipline, da integrare eventualmente con incontri pomeridiani 

 

Organizzare interventi di formazione per i docenti collegati agli ambiti disciplinari di loro 

interesse 

 

Promuovere attività extracurricolari di approfondimento in base alle competenze disciplinari dei 

docenti dell'organico potenziato 

 

Verranno predisposti opportuni momenti di monitoraggio, che attraverso  la definizione di precisi 

indicatori permetteranno di valutare le criticità e i punti di forza della progettazione, per poterla 

perfezionare in itinere. 
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PARTE VI – FABBISOGNO DELLE RISORSE PROFESSIONALI DEI  
                     POSTI COMUNI 
  
Sulla base del numero delle classi funzionanti nel 2015-16 si prevede nel triennio 2016-19 un 

numero di classi con  il relativo fabbisogno di docenti, come di seguito riportato: 

 

Corsi diurni: 

 

Classi 
Indirizzo Articolazione/opzione N° classi 

Elettronica ed Elettrotecnica 
 

Elettrotecnica 10 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica 

 

20 

Energia 

 

5 

Trasporti e Logistica Conduzione del mezzo 

 

5 

Conduzione del mezzo aereo 

 

5 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Chimica e Materiali 

 

5 

 
 

Docenti 
Classi di concorso N° Docenti N° ore Note 

A01 1 19  

A013 6 112  

A014 2 38  

A019 3 54  

A020 12 220  

A029 5 94  

A034 3 54  

A035 6 101  

A038 3 60  

A047 11 180  

A050 16 282  

A055 1 18  

A060 3 51  

A071 4 60  

A346 8 144  

C040 1 21  

C080 1 21  

C240 3 47  

C260 2 36  

C270 2 32  

C290 1 20  

C310 1 18  

C320 9 133 Di cui 1 per l’Ufficio Tecnico 
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Corsi di istruzione per adulti di secondo livello 

 

Classi 
Indirizzo Articolazione N° classi 

Primo periodo 

 

 2 

Secondo e terzo periodo  

Elettronica ed Elettrotecnica 
 

Elettrotecnica 3 

Secondo e terzo periodo  

Meccanica, Meccatronica ed  Energia 

Meccanica e Meccatronica 

 

3 

 

 

Docenti 
Classi di concorso N° Docenti N° ore 

A020 2 37 

A035 2 37 

A047 1 24 

A050 2 39 

A346 1 16 

A060 - 3 

A038 - 5 

A013 - 5 

A071 - 6 

A035 e A020 - 4 

A019 - 2 

C240 - 2 

C270 1 19 

C290 - 2 

C310 - 2 

C320 - 2 

 
 

Personale ATA 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il fabbisogno è così definito: 

 

profilo unità area Note 

 

Assistenti amministrativi 

 

10 

 di cui 1 per il funzionamento 

serale 

di cui 1 per la rete provinciale 

SIRVESS 

 

 

Assistenti tecnici 

 

 

16 

AR07 - 2  

AR02 - 5 

AR01 - 6 

AR08 - 1 

AR23 - 2 

 

Collaboratori scolastici 

 

20 

 Di cui 2 per il funzionamento 

serale e 1 per l’apertura al 

territorio del FabLab 
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PARTE VII – FABBISOGNO  DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO      
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

In coerenza con il presente piano dell’offerta formativa triennale e con  quanto esplicitato nel piano 

di miglioramento,  il fabbisogno di posti dell’organico potenziato è il seguente: 

 

1. n. 1 posto – classe di concorso A038 (fisica) 

Esigenza organizzativa: esonero del docente  vicario per il supporto  ed il coordinamento 

delle attività organizzative e gestionali dell’Istituto; 

 

2. n. 1 posti – classe di concorso A047 (matematica)  

Esigenza organizzativa:  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso 

l’attuazione di corsi in orario extra curricolare. 

 

3. n. 1 posto – classe di concorso A038 (fisica) 

Esigenza organizzativa:  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso 

l’attuazione di corsi in orario extra curricolare 

 

4. n. 1 posto – classe di concorso  A050 (lettere) 
Esigenza organizzativa: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

 

5. n. 1 posto – classe di concorso  A034 (elettronica) 

Esigenza organizzativa: coordinamento della rete provinciale SIRVESS , alla quale  hanno 

aderito ad oggi  circa 70 scuole e, come enti esterni (SPISAL, INAIL, VVF, PROVINCIA 

di PADOVA, ENAIP), coordinamento delle attività di formazione del personale  della rete e 

degli studenti equiparati del “Marconi” 
 

6. n. 1 posto – classe di concorso  A346 ( lingua inglese) 
Esigenza organizzativa: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

attraverso la metodologia CLIL nelle classi quinte e nell’arco del triennio, a partire dalle 

classi terze 

 

7. n. 1 posto – classe di concorso A042  (informatica) 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività inserite nel progetto “Ambienti 

digitali” e per la  promozione delle  competenze digitali  dei docenti e degli studenti  
 

8. n. 1 posto – classe di concorso A020  (discipline meccaniche e tecnologia) 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per tutte 

le classi del triennio e rapporti con le imprese 

 

9. n. 1 posto – classe di concorso A019  ( discipline giuridiche ed economiche)                           

Esigenza organizzativa: potenziamento del  curricolo in classe quinta, per fornire agli 

studenti competenze giuridiche ed economiche spendibili nel mondo del lavoro 

 

10. n. 1 posto – classe di concorso A013  (chimica e tecnologie chimiche)  

Esigenza organizzativa: attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze e 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso l’attuazione di corsi in orario 

extra curricolare. 
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PARTE VIII - RISORSE ECONOMICHE 
 
Per l’attuazione del presente Piano Triennale dell’offerta formativa  l’Istituto necessita di risorse 

economiche provenienti: 

 

 dal MIUR per i compensi ordinari ed accessori spettanti ai docenti e al personale ATA; 
 

 dall’Ente Provinciale per le spese ordinarie  di funzionamento e per la piccola 

manutenzione; 
 

 da Fondi Europei per l’attuazione di progetti linguistici e di scambi culturali e di stage 

all’estero  
 

 dal contributo volontario delle famiglie all’atto delle iscrizioni per integrare le spese 

necessarie per il funzionamento dei laboratori, per l’assicurazione obbligatoria degli alunni, 

per spese di cancelleria della didattica 
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PARTE IX: ORGANIGRAMMA 
Informazioni generali 
Per realizzare al meglio le proprie Offerte Formative, la scuola si avvale di risorse umane a 

disposizione assegnando a ciascuno una precisa funzione e predisponendo gruppi di lavoro 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici 

 
Dirigente Scolastico:   dott.ssa Filippa Renna 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:   sig.ra Generosa Lippolis 

 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione:  ing. Davide Riccardi                                             
 
 

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da uno staff composto dai 

Docenti: 

Gilberto Lanotte             (collaboratore Vicario) 

Michelangelo Munarini  (collaboratore D.S.) 

Alessandra Potenza         (supporto organizzativo) 

Stefania Turra                 (supporto organizzativo) 

Luigi Corti                       (coordinatore del corso serale) 

 

Il gruppo di collaboratori, oltre alle normali attività di Vicepresidenza: 

 collabora alla redazione del POF; 

 coordina le attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali didattici  

 accoglie i docenti in ingresso; 

 analizza i bisogni formativi e gestisce il piano di formazione del personale scolastico; 

 supporta le attività collegiali nella preparazione e controllo degli atti informativi. 

 

 

Docenti incaricati di Funzione strumentale 

 Lucia Pucci:           Gestione del PTOF   

 Gianna Pia Tucci: Orientamento  

 Fernando Rossi:    Rapporti con il territorio: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 Stefania Turra:      Interventi Didattici Educativi Integrativi per il Successo Scolastico    

                                                                                                                              

 

Il Collegio dei Docenti viene articolato per Dipartimenti (Assi/Aree), ciascuno coordinato da un 

docente, al fine di approfondire e risolvere problematiche specifiche da sottoporre alla necessaria 

approvazione del Collegio dei Docenti.  
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PARTE X: PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI  
  
La  formazione in servizio dei docenti è sicuramente un’attività strategica per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento e nel RAV. 

Il comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, permanente e 

strutturale”  .Tale disposizione entrerà in vigore a decorrere dall’a.s. 2016/2017. 

 

In coerenza con le priorità e con gli obiettivi di miglioramento,  definiti nel PdM (Piano di 

miglioramento), si indicano qui di seguito le tematiche che saranno sviluppate nel prossimo 

triennio. 

 

Con riferimento al primo obiettivo ( La riduzione del 4% di alunni con giudizio sospeso) saranno 

attivati  dall’ITI “Marconi” corsi  su: 

 

 “Didattica per competenze”; 

 “Motivare allo studio” 

 “Potenziamento del pensiero computazionale negli studenti” 

 

 Con riferimento al secondo obiettivo (Valorizzazione delle eccellenze, con un  incremento di 

almeno 2 o 3 punti percentuali  di alunni con un punteggio di diploma > 75) saranno attivati  

dall’ITI “Marconi” corsi  su: 

 “utilizzo del CAD- CAM”; 

 “Utilizzo della macchina a controllo numerico”; 

 “Le nanotecnologie applicate alla chimica”; 

 “Potenziamento della conoscenza della lingua inglese per il conseguimento del livello B1 e 

B2” . 

 

I corsi  attivati dall’Istituto avranno una durata minima di 20 ore  e si concluderanno con una 

certificazione di frequenza che i docenti produrranno a fine anno. 

 

Sarà riconosciuta valida, ai fini della realizzazione del presente Piano, anche la frequenza 

individuale di corsi erogati da Enti riconosciuti o da soggetti accreditati dal Miur, purché coerenti 

con gli obiettivi di miglioramento del RAV. 
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PARTE XI: MONITORAGGIO E VERIFICA 
 

Il Bilancio Sociale dell’ITI Marconi 

 

Negli ultimi anni si è arrivati alla consapevolezza che la qualità dell’istruzione è determinata da 

molteplici aspetti: il decentramento amministrativo, il grado di autonomia delle scuole, la gestione 

delle relazioni con le famiglie e la comunità territoriale, i sistemi di finanziamento, i sistemi di 

valutazione dei rendimenti degli alunni e degli istituti. 

L’autonomia scolastica legittima i bisogni e le attese espresse dalla collettività ed include questioni 

di responsabilizzazione in termini di contenuti, metodi, organizzazione e processi. In questo 

contesto il Bilancio Sociale diventa il principale strumento di misurazione, comunicazione ed 

assunzione di responsabilità  nei confronti degli stakeholder  (interni ed esterni), in relazione alle 

performance dell’organizzazione rispetto agli obiettivi prefissati. 

Il valore pubblico e la trasparenza delle decisioni fanno sì che il Bilancio Sociale sia il nuovo 

schema  integrativo di comunicazione verso l’esterno e di valutazione degli aspetti economici, 

sociali, ambientali ed interculturali dell’attività dell'Istituto; il BS è adottato volontariamente da 

parte dell’organizzazione scolastica. Tutto ciò serve ad ampliare il valore dei servizi di formazione 

e di istruzione erogati al territorio di riferimento e di sostenere l’apertura verso le tecnologie e le 

innovazioni. 

 

I tratti distintivi del Bilancio Sociale dell’ITI “G. Marconi” sono: 

 

 Fornire a tutti gli Stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’Istituto aprendo 

un processo di dialogo sociale. Gli Stakeholder di riferimento dell’ITI Marconi sono: studenti, 

famiglie, insegnanti, tecnici, amministrativi e personale ATA, enti locali territoriali (Comune, 

Provincia, Regione), associazioni di cittadini , professionisti e imprese, enti  culturali e 

formativi, reti di istituzioni scolastiche, istituti di ricerca educativa, editoria scolastica e media  

locali. 

 

 Finalità: ricercare sistematicamente il coinvolgimento e la cooperazione di tutti gli stakeholder 

importanti per la scuola/istituto. 

 

 Performance: risultati raggiunti dalla scuola sotto il profilo educativo, economico e sociale 

rispetto alla missione istituzionale ed agli obiettivi strategici dichiarati. 
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ORARI DEGLI UFFICI E CONTATTI 
 

 

Ufficio Tecnico e Magazzino 
Acquisti, Riparazioni e Sicurezza    

prof. Denis Bruson 

 

 

Ufficio Vicepresidenza 
Orario di apertura: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00 

                               Martedì e Venerdì                  dalle ore 8.00 alle 13.00 

 

 

Segreteria Didattica 

 orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30   

                                   mercoledì               dalle ore 18.00 alle 20.00 

                                   sabato mattina        dalle ore 9.00   alle 12.00 

 

 

Segreteria Ufficio del personale e Ufficio Protocollo 

orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30   

                                  mercoledì               dalle ore 18.00 alle 20.00 

                                  sabato mattina        dalle ore 10.30 alle 12.30 

 

 
                             

Sede Via Manzoni, 80 – 35126 Padova 
Telefono 049 8040211 
Fax 049 8040277 
Codice Meccanografico PDTF02000E (diurno); PDTF02050X (serale) 
Sito web www.itismarconipadova.it 
E-mail Istituto marconi@itismarconipadova.it 
 presidenza@itismarconipadova.it 
  

  

Allegati 
 

Fanno parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa i seguenti documenti: 

 All. n. 1  - Regolamento Disciplinare di Istituto 

 All. n. 2 – Patto di corresponsabilità 

 All. n. 3 – Griglie di valutazione 

 All. n. 4 – Dossier dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 All. n. 5 – Piano di Miglioramento 

 

Ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2015 delibera n. 318 


