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Prefazione

L’utilità   maggiore  di  un  bilancio  sociale  è  di  innescare  un  
percorso di sviluppo manageriale incentrato sulla gestione della  
performance… allineare i  drivers del valore aggiunto educativo  
intorno ad una visione strategica, tradurla  in coerenti  obiettivi  
strategici  e  target  di  riferimento,  programmare  e  destinare  le  
risorse  in  linea  con  gli  obiettivi, monitorare  il  grado  di  
raggiungimento  degli  obiettivi,  correggere  ed  imparare  …”.  
(A. Paletta)

Il  grande  “Marconi”  non  si  ferma  mai  nella  ricerca  di  nuove  strategie  didattico-
metodologiche e organizzative,  poiché si  propone quotidianamente  di  dare  a tutti  gli 
allievi  un  supporto  valido  per  crescere  in  qualità  e  con  sicuri  valori  etici;  si  pone 
l'ambizioso  obiettivo  di  contribuire  a  formare   cittadini  europei  del  domani  adulti  e 
maturi.

In ossequio  alle odierne direttive europee, inserite in particolare nell'E.Q.F.(European 
Qualification  Framework),  per  l'acquisizione  di  competenze  di  cittadinanza  a  tutti  gli 
effetti,  promuove  una   realtà  scolastica  costituita   dall'attività  di  insegnamento-
apprendimento   in  chiave  moderna  e  sottesa  a  tutto  ciò  che  si  può  considerare 
pienamente innovativo.

I  contenuti  dei  saperi  essenziali,  voluti  dalla  tradizione  e  dalle  riforme,  vanno 
meticolosamente affrontati con approccio coinvolgente  e con strategie che utilizzino  i 
moderni mezzi  informatici tanto amati dagli studenti.

Le metodologie di intervento che si prediligono sono costituite da attività  laboratoriali, 
alternanza scuola–lavoro,  progetti,  concorsi,  attività  collegate  con aziende, università, 
enti istituzionali e soggetti di supporto esterno.

L'ambizione di noi operatori della scuola è quella di poter verificare, nel breve periodo, il 
plusvalore che  questa nuova impostazione educativa può dare e, nel medio periodo, 
l'impatto reale che  può essere dato da cittadini migliori e più aperti nell'ambito della 
società. Consapevolmente, perciò, ci affidiamo agli strumenti di autovalutazione ritenuti 
più validi oggi  e cerchiamo verifiche esterne.

Un  legame  forte  tra  gli  operatori  più  sensibili  e  “curiosi”  della  modernità  ci  aiuta  a 
scoprire strade parallele al classico modo di fare scuola, con la pretesa, da parte nostra, 
di ottenere risultati migliori.
A tal proposito, citiamo alcuni esempi concreti:

•  la  collaborazione  con  l'Associazione  ex  Allievi,  la  quale  ci  pone  a  contatto 
quotidiano con molti imprenditori del territorio (parliamo di alcune centinaia)  e ci 
permette molte azioni di full immersion aziendale

•  l'attivazione del Comitato Tecnico Scientifico,  previsto dalle   recenti  riforme e 
realizzato per primi tra le scuole del Paese, che ci permette di verificare con più 
efficacia e in sinergia di intenti l'andamento del  mercato del lavoro e ci consente 
di realizzare iniziative prestigiose che l’Istituto, da solo, non potrebbe sostenere.

• il lavoro di  un gruppo allargato, sostenuto dall'esterno, ci  offre la possibilità di 
realizzare una buona documentazione  che facilita la disseminazione dei contenuti 
fra  una molteplicità di addetti ai lavori, al fine di creare  alleanze solide tra tutti 
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coloro  che  nutrono,  come  noi,  il  desiderio  di  dare  un  contributo  concreto  al 
miglioramento  dell'istruzione e del lavoro.

La scuola intende coinvolgere alla pari molte persone, erogando un servizio al passo con i 
tempi, e creando un perfetto bilanciamento fra Dare e Avere, poiché noi abbiamo bisogno 
di  tutti,  ma  ci  accorgiamo  che  dall'esterno  cresce  la  volontà  di  molti  soggetti  di 
collaborare con la scuola stessa per un miglioramento continuo dell’efficacia qualitativa.

Lavorando  in  rete,  attraverso  sottoscrizioni  di  intese  o  partecipazioni  consortili,  è 
indubbio  che  deve crescere in  noi  l'attenzione  “al  ben operare”,  perché giochiamo il 
nostro  ruolo in uno spazio dai confini sempre più ampi che richiede  l'assunzione di più 
alte responsabilità nel raggiungimento di obiettivi comuni a molti.

Utilità e profondo senso del dovere costituiscono parole chiave dell'agire quotidiano, che 
ci portano naturalmente a  preventivare momenti di verifica e di riflessione in merito 
all'utilizzo di risorse umane e finanziarie, con un occhio di riguardo al grande patrimonio 
derivante dall'evoluzione positiva del capitale umano.

Cuore e tecnologia ci devono aiutare sempre a condurre in porto la nostra scuola, 
piena di persone dotate di alti  ideali e desiderio di emergere nella società di oggi.

Ci auguriamo che le pause di bilancio programmate ci consentano di agire sempre 
in maniera corretta e attuale, all'insegna di documentare e disseminare sempre meglio.

                                                                                                     Maddalena Carraro

Dirigente  Scolastico
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L'ISTITUTO E LE RISORSE

1.1. Identità dell'istituto

Il nostro istituto tecnico industriale offre i seguenti  indirizzi di studio propri del settore 
tecnologico:
                       MECCANICA  con le articolazioni  di MECCATRONICA e di ENERGIA

                       ELETTRONICA  e  ELETTROTECNICA

                       TRASPORTI e LOGISTICA con l’articolazione di CONDUZIONE DEL MEZZO
                                                          e con l’opzione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO

                       CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE

Le risorse umane sono rappresentate:
 dagli studenti (oltre 1300 tra corsi diurni e corsi  serali) e dalle rispettive famiglie; 

l'utenza proviene dal territorio circostante o anche da più lontano, in virtù di scelte 
ispirate alla caratterizzazione degli  indirizzi e al riconosciuto sviluppo didattico 
innovativo esistente

 dai docenti, quasi tutti  in ruolo a tempo indeterminato, che esplicano la propria 
professionalità al fine di fornire la migliore educazione possibile; ci sono docenti 
collaboratori del dirigente scolastico, coordinatori di dipartimento interdisciplinare, 
coordinatori  di  classe,  docenti  incaricati   di  Funzioni  Strumentali  al  P.O.F.  e 
docenti  responsabili  di  numerosi  progetti  volti  a  migliorare  l'azione  di 
Insegnamento-Apprendimento

 dal  personale  A.T.A.  (amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario)  che  si  adopera 
quotidianamente  per  consentire  un buon funzionamento dell'istituto,  svolgendo 
un’opera insostituibile di supporto  alla mission fondamentale

 da altre persone, di grande rilievo, che  ruotano intorno alla struttura  della scuola 
svolgendo,  dall'esterno  e  dall'interno,  attività  progettuali  di  varia  natura,  e 
diventate ormai  figure  di riferimento consolidate. 

La scuola è ben dotata di  risorse strumentali,  che vengono  rinnovate con frequente 
periodicità grazie all'utilizzo di economie interne e, in misura maggiore, mantenendo e 
implementando  collaborazioni  con  il  territorio  circostante,  all'insegna  del  trinomio: 
RISPARMIO  SINERGIA  INVESTIMENTO.

Le attrezzature presenti nei  laboratori tradizionali sono mantenute in efficienza e sono 
potenziate con nuove acquisizioni di strumenti ad alta tecnologia,  con lo scopo  di far 
comprendere agli studenti che l'arte del fare unita al saper fare non ammette soste  per 
arrivare all'essere, cioè alla costruzione  di una sicura professionalità individuale, foriera 
di scelte operative personali efficaci. E' costantemente curata la comunicazione sia sotto 
il profilo  linguistico sia in quello  multimediale, per essere in grado di  dare una risposta 
appropriata all'approccio spontaneo dei giovani,  che vivono le nuove tecnologie in modo 
istintivo, garantendo loro una prospettiva aperta al mondo globalizzato.

Una caratteristica molto curata al Marconi è l'”accoglienza-ospitalità”, intesa nei confronti 
dell'utenza   interna   sia  per  coloro  che  chiedono  dall’esterno   di  potersi  incontrare 
nell'ambiente scuola,  ritenendolo  il più idoneo e adatto al  confronto per le iniziative 
comuni,  estensibili  ad  un  pubblico  vasto.  C'è  sempre  molto  entusiasmo  nella 
preparazione e nella  gestione di  incontri, seminari, eventi, talk show con testimonial 
importanti della società civile. La parola d'ordine per tutte le componenti scolastiche che 
lavorano in team è  insieme si fa tutto.  
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Con la medesima attenzione, vengono curati numerosi viaggi, soggiorni in altre nazioni, 
visite aziendali e a luoghi di indubbio interesse culturale, stages e azioni di inserimento 
nel mondo lavorativo; siamo  fermamente convinti che una vera  educazione-formazione 
non  si  possa  effettuare  esclusivamente  entro  le  mura  domestiche  e  protettive  della 
scuola.

Le varie attività del P.O.F.  sono indicate ormai solo con sigle, poiché tutti  partecipano , 
sia come spettatori, ma ancor più come attori protagonisti.

Citiamo solo alcuni esempi:

A.S.L.(attività di Alternanza Scuola Lavoro)  svolta in maniera organica  e generalizzata 
per gli allievi delle classi superiori, in stretta  collaborazione interna con l'Associazione ex 
Allievi del Marconi e all’ esterno con associazioni di categoria,  imprese,  enti e istituzioni 
di servizio e di formazione

S.C.A.C.C.O.(Safety  Culture  Alliance:  Common  Competences  Outlooks  –  La 
Comunicazione Simbolica e la Certificazione della Sicurezza)   Il progetto,  gestito in pool 
con C.O.N.F.A.O.  e con  altri partners costituisce la base documentale della Didattica 
della Sicurezza per gli anni a venire.

C.T.S.(Comitato Tecnico Scientifico) E' una novità voluta dalla Riforma degli Ordinamenti. 
Vi fanno parte le rappresentanze di docenti, ex allievi, genitori, università, imprenditori, 
Regione del Veneto, Provincia di Padova, Collegio dei Periti Industriali e Associazioni di 
categoria;  svolge un'azione di appoggio e di sviluppo culturale.

G.R.I.S.D.(Gestione  Risorse Informatiche e  Sicurezza Dati)  Fornisce supporto in campo 
informatico a tutte le componenti scolastiche e cerca di approfondire nuove strade per 
implementare ciò che già funziona.

SCUOLA WEB (portale con siti dedicati, registro elettronico, lezioni on line a disposizione 
degli  allievi,  formazione  per  il  personale)  Favorisce  l’interazione  tra  docenti,  alunni, 
famiglie,  dipartimenti  di  didattica  e  uffici  di  servizio,   rendendo  disponibili  a  tutti 
comunicazioni in tempo reale.

MARCONI  PRESS  (Notiziario  dell'Istituto)  E'  gestito  a  più  mani  da  allievi,  ex  allievi, 
docenti, ex docenti e imprenditori, sotto la cabina di regia propria dell'Associazione ex 
Allievi del Marconi.

All’interno dell’Istituto è possibile conseguire certificazioni come  ECDL, PET, TEA, FIS; la 
scuola,  inoltre,  ha  ottenuto  e  mantiene  la  Certificazione  di  Qualità  integrata  con  l’ 
Ambiente  ed è accreditata dalla  Regione Veneto  come Ente di formazione. 
MARCONIMETEO:  si  può  accedere  al  sito  dedicato   per  avere  informazioni  sempre 
aggiornate fornite dalla Stazione Metereologica dell'Istituto.

Alcuni  fra  i  materiali  consultabili  e  prodotti  dall'Istituto  sono  denominati:  “Non  solo 
scuola”, “Vademecum per il docente e per  il non docente”, “Vademecum per lo stage e 
per l'A.S.L.”, “Didattica per competenze”

I  progetti  europei  ai  quali  la  scuola aderisce  sono riconoscibili  semplicemente  con la 
dicitura  L.L.P., Leonardo da Vinci, Comenius, ecc.
Dall’insieme  di  tutte  queste  azioni  emerge  la  dinamicità  con la  quale  l’Istituto  opera 
quotidianamente  e  la  sua  propensione  ad  aprirsi  sempre  di  più  nel  territorio  per 
conseguire gli obiettivi, individuati dalla comunità degli educatori, sempre collegati alla 
realtà sociale in continua evoluzione e in prospettiva  europea.



    ITI Marconi: Bilancio Sociale 2013

 Istituto Tecnico Industriale  “G.MARCONI”

 Bilancio Sociale n.1

7

1.2. Mission dell’Istituto

La  nostra  comunità  scolastica  è  formata  da  diverse  componenti,  tutte  stabilmente 
impegnate  nel cammino di ricerca  per  migliorare  le azioni concrete quotidiane su cui  
poggia da anni il nostro sistema educativo-didattico-organizzativo.

Il Marconi è una grande scuola e una grande palestra  di vita, dove il giovane allievo è al 
centro di ogni nostro pensiero; ognuno di noi  cerca nuove strategie di educazione alla 
vita, nella sua completezza e nel rispetto individuale che ogni persona umana si attende, 
con una attenzione costante ai nuovi  scenari di inserimento sociale, in un mondo ormai 
globalizzato.  I  fattori  da  non  dimenticare  mai  sono,  infatti,  lo  spazio,  il  tempo,  le 
diversità, la passione presente nel DNA dell'educatore e la voglia di “imparare”, anche se 
talvolta solo allo stato potenziale,  dello studente.

Pure nella  consapevolezza  di  non  disporre di  risorse abbondanti,  la   responsabilità 
individuale e di gruppo deve costituire il principio base di una corretta gestione di ciò  che 
si ha realmente. A questo è necessario aggiungere  la ricerca metodica  di collaborazioni 
esterne pubbliche e private, al fine di coinvolgere molti soggetti nelle scelte gestionali e 
nelle  attività utili al raggiungimento di obiettivi di crescita e di miglioramento.

La nostra aspettativa,  oggi,  è sempre e comunque rivolta alla conquista di  un valore 
aggiunto,  percepibile  da  molti  e  misurabile  da  pochi.  Tale  situazione  richiede 
necessariamente  la  consuetudine  ad  effettuare  monitoraggi  periodici  e  una 
comunicazione chiara delle fasi del processo educativo, degli obiettivi intermedi che si 
raggiungono e del prodotto finale.

Approntare un Bilancio Sociale è necessario per:

• la  qualificazione  dell'Offerta  Formativa  in  regime di  Total  Quality,  Sostenibilità 
Ambientale, Etica  e Sicurezza

• la ricerca di tutto ciò , interno o esterno, che possa permettere di meglio dialogare 
con gli alunni, autentici beneficiari della nostra mission

• le verifiche e la valutazione, sia nella formazione sia nell'introduzione di progetti, 
effettuate con sistemi aggiornati all'interno e con controlli esterni volontariamente 
richiesti a qualificate  agenzie

• lo sviluppo del P.O.F. che deve essere coerente  con le iniziative di miglioramento 
dell'efficacia  educativa, poiché saggiamente tutti gli  operatori devono ricercare 
nuova  progettualità  esterna  da  porre  in  sinergia  con  le  pratiche  interne  già 
collaudate;  in questo modo l'entusiasmo degli allievi su tutto ciò che è nuovo e di 
facile acquisizione non si affievolisce, ma è di aiuto alla necessaria concentrazione 
per affrontare gli snodi più difficili afferenti ai contenuti dei saperi essenziali.

Indubitabile,  nel  contesto  sopra  esposto,  è  la  necessità  di  una  pratica  costante 
dell'aggiornamento di tutto il personale che  opera nell'ambiente, poiché  non è possibile 
utilizzare  la  nuova  tecnologia  dell'informazione,  voluta  dai  discenti  e  auspicata  dalle 
famiglie, se non ci si adegua alle esigenze di contesto e alle possibilità operative che la 
scuola ha predisposto per tutti.

Ormai  i  fatti  dimostrano  che  la  buona comunicazione,  ottenuta  con azioni  di  gruppo 
attuate  da  svariati  soggetti  e  con la  completa  trasparenza dei  risultati  ottenuti,  resi 
disponibili  per  tutti  in  tempo  reale,  costituisce  la  via  sicura  e  indispensabile  per  il 
raggiungimento degli obiettivi del nostro lavoro.
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Siamo impegnati a preparare nel modo migliore gli studenti come cittadini del mondo, in 
possesso di conoscenze e competenze adeguatamente spendibili.

L'insegnamento per competenze in ambiente laboratoriale porta con sé l'esigenza  di una 
innovazione continua.

L'affinamento motivazionale, nella collaborazione tra operatori interni ed esterni, cresce 
se si  propongono prospettive sempre nuove, che prediligano il lavoro  di gruppo  e la 
metodologia della  peer education.

Nel  nostro  impegno  formativo  quotidiano  è  costante  la  necessità  di  aggiornamento 
frequente, al fine di essere mentori efficaci per tutti gli allievi che si trovano a sostenere 
scelte importanti della propria vita  di studio, di lavoro, di  partecipazione  sociale. 

Le attività di  Alternanza Scuola Lavoro e altre formule analoghe sviluppano  negli allievi 
la CULTURA DEL LAVORO, intesa nel suo più ampio significato. Il nostro lavoro riceve una 
particolare ricompensa dall’osservazione di  ragazzi   disinvolti,  contenti  e “bravi”,   già 
integrati in un ambiente lavorativo che è completamente diverso da  quello scolastico, 
notoriamente più protettivo.

Ognuno di noi è profondamente convinto che è necessario crescere in una dimensione di 
solidarietà, pronti ad aiutare altri a  percorrere il nostro sentiero. Ci accomuna il pensiero 
che, con serenità, gli  altri  ci possono essere d’aiuto  per correggere la rotta  già  in 
precedenza delineata, alla luce di questi principi:

PROMUOVERE

GESTIRE

VERIFICARE

FARSI VERIFICARE
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1.3. Impegni

Le linee guida dell'Istituto Marconi sono:

• ispirate agli  obiettivi  strategici  per l'istruzione e la formazione definiti  in  
ambito europeo, 

• finalizzate  al  conseguimento  delle  competenze  di  cittadinanza  e  delle  
competenze disciplinari/professionali rispondenti al profilo di riferimento; 

• orientate verso azioni d’accompagnamento, di riallineamento formativo e di  
sperimentazione delle innovazioni,

e rispondono ai seguenti obiettivi irrinunciabili:

1. essere disponibili all’innovazione ed alla sperimentazione, 
2. utilizzare  in  modo  efficiente  le  nuove  tecnologie,  sia  didattiche  che  

multimediali, 
3. aprire la scuola al territorio e alla dimensione interculturale, 
4. promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto ambientale, 
5. sensibilizzare, ascoltare e coinvolgere non solo le parti interne, ma anche le  

imprese,  gli  enti  locali  e  le  associazioni  di  categoria  che  operano  sul  
territorio.

Le linee guida individuate sono rese operative per mezzo di azioni/interventi che trovano 
fondamento:

• nella costruzione della condivisione (a livello interno e tramite reti), 
• nella  predisposizione  delle  condizioni  di  fattibilità  (risorse  umane  e  

finanziarie) 
• nella documentazione e sistematizzazione, 
• nell’osservazione e disseminazione dei risultati, 
• nella programmazione e nel coordinamento delle azioni ai diversi livelli, 
• nella valutazione e nella certificazione delle competenze.

Esse si esplicano

in materia di erogazione del servizio alla persona nel:

• redigere  il  Bilancio  Sociale  per  riflettere  sistematicamente  
sull’organizzazione  e  conferire  visibilità  e  concretezza  al  processo  di  
rendicontazione;

• garantire l’accesso ai propri documenti e la protezione dei dati sensibili e  
giudiziari, nel rispetto della normativa della trasparenza e della privacy; 

• assicurare tempestività nella comunicazione, con costante attenzione alle  
esigenze ed alle aspettative delle parti coinvolte; 

• promuovere la collaborazione con le Istituzioni, il  mondo del lavoro ed il  
territorio,  anche  attraverso  la  promozione  di  innovative  forme  di  
coinvolgimento; 

• sostenere  le  innovazioni  didattiche  e  tecnologiche,  offrendo  disponibilità  
nella partecipazione a percorsi di sperimentazione.
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in materia di risorse disponibili nel:

• assicurare  che  le  risorse  disponibili  siano  gestite  con  competenza  e  
trasparenza; 

• cercare  nuove  fonti/modalità  di  reperimento  risorse  per  l’attuazione  di  
un’Offerta Formativa moderna e di qualità.

In materia di rispetto ambientale nel:
• promuovere iniziative  e percorsi  didattici  finalizzati  all’adozione di  stili  di  

vita rispettosi dell’ambiente, alla consapevolezza del risparmio energetico,  
all’uso razionale delle energie e all’utilizzo di fonti rinnovabili; 

• promuovere altresì l’attenzione verso il  corretto smaltimento dei rifiuti,  il  
riciclaggio, il recupero energetico e le azioni e i comportamenti che possono  
essere messi  in pratica ai  fini  della  riduzione delle emissioni  di  sostanze  
inquinanti.

In materia di sicurezza nel:

• garantire  costante  attenzione  ed  impegno  alla  conformità  legislativa,  
all’aggiornamento  e  al  rispetto  delle  procedure interne e alla  tempestiva  
diffusione delle stesse al personale di nuovo inserimento, 

• garantire  la  salute  e  la  sicurezza  di  tutti  gli  utenti  e  del  personale,  
sollecitare la coscienza e indirizzare i comportamenti dei giovani affinché le  
regole  per  il  benessere  individuale  e  collettivo  siano  interiorizzate  e  
perseguite in tutti i contesti di vita.

• continuare ad essere scuola polo di riferimento nel settore della didattica  
della sicurezza.

In materia di fornitori nel:

• garantire  che  la  qualità  delle  forniture  di  beni  e  servizi  sia  idonea  al  
raggiungimento degli obiettivi previsti, preferendo, se possibile, rapporti con  
fornitori i cui sistemi gestionali abbiano ottenuto certificazioni di qualità e  
ambientali; 

• vigilare sulla corretta applicazione delle normative sull’igiene e sicurezza e  
sul rispetto delle normative ambientali.

In materia di qualità e ambiente:

con il Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente l’Istituto Marconi ha  
dato  vita  ad  un progetto  ambizioso  ed  innovativo,  portato  avanti  con  
l’impegno, la convinzione e la buona volontà di molti; tale progetto è stato  
finalizzato  alla  messa  a  punto  di  un  sistema  di  gestione  globale  ed  
efficiente,  che  punta  ad un processo  di  miglioramento  complessivo   per 
raggiungere l'eccellenza a tutti i livelli  dell'organizzazione e in tutti i suoi  
processi.

In materia di collaborazione scuola-impresa:

nell'Istituto è già attivo il Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico  
Scientifico  è  un  organismo  propositivo  e  di  consulenza  tecnica  la  cui  
esistenza permette all’istituto di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa,  
tenendo in considerazione le esigenze del territorio. Esso agisce in stretta  
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collaborazione  con  gli  altri  organismi  dell’Istituto  (Collegio  Docenti  e  
Consiglio  di  Istituto)  e  opera  secondo  le  regole  della  Pubblica  
Amministrazione.

In materia di certificazioni opzionali:

a  partire  dal  terzo  anno  è  possibile  frequentare  corsi  interni  e  
successivamente  conseguire  le  seguenti  certificazioni,  alcune  riconosciute  
anche dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) a seguito di apposita  
convenzione: 

• Certificazione  per  il  conseguimento  della  licenza  di  operatore  FIS  
(Servizi Informazioni Volo).

• Certificazione TEA (Test of English for Aviation)
• Certificazione P.E.T. (Preliminary English Test – B1)
• Certificazione E.C.D.L. (European Computer Driving Licence)

In materia di Istruzione e Formazione Superiore:

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.
L’accreditamento è un provvedimento con cui l’Amministrazione regionale, previo riscontro del  
possesso dei requisiti definiti, concede a soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti  
sul  territorio  della  Regione,  la  facoltà  di  svolgere  azioni  di  sviluppo  delle  risorse  umane,  
mediante  interventi  di  formazione  professionale  e/o  d’orientamento  nel  rispetto  della  
programmazione regionale, in un’ottica di qualità.
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1.4. Le risorse a disposizione

Obiettivi generali
Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità e il dovere di coinvolgere gli 
stakeholder a tutto campo, dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del 
consenso  intorno  alle  scelte,  fino  al  monitoraggio  e  alla  comunicazione  dell’effettiva 
creazione di valore. 

Esso si propone di conseguire i principali obiettivi:
• valuta e comunica comportamenti, risultati e impatti delle scelte  e delle azioni in 

rapporto alla missione e ai valori etici posti a fondamento dell’attività istituzionale; 
• promuova la partecipazione effettiva degli stakeholder alla “vita” della comunità 

educativa;
• fornisce a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della performance, aprendo 

un  processo interattivo di dialogo sociale;
• comunica  informazioni  utili  sulla  qualità  dell’attività  aziendale  per  ampliare  e 

migliorare  le  conoscenze  e  le  possibilità  di  valutazione  e  di  scelta  degli 
stakeholder.

In  particolare,  il  documento   identifica   le  seguenti  caratteristiche  del  processo  di 
sostenibilità: 

Miglioramento dei  risultati  scolastici:  qualifica  dell’Offerta Formativa  complessiva, 
della Sicurezza, della Salute e della Tutela Ambientale, diffondendo le migliori prassi di 
gestione,  di  salvaguardia  ambientale,  di  efficienza  energetica,  di  ottimizzazione  delle 
risorse.  Operando  attraverso  processi  mirati  di  orientamento  in  entrata  e  di  ri-
orientamento, si intende abbassare il numero dei non ammessi in particolare all’interno 
del biennio e abbassare il numero dei debiti scolastici in tutte le classi, ben sapendo che 
da  questi  aspetti  risultano  sofferenze  personali  e  insuccessi  per  l’azione  formativa. 
Parallelamente  si  praticano  al  meglio  le  azioni  di  sostegno  agli  studenti  attraverso 
iniziative di recupero disciplinare  e tutoring personale.

Monitoraggio  e valutazione:  attenzione  al  tema della  valutazione  sia  del  processo 
formativo nel suo complesso, sia delle particolari proposte e progettualità interne alla 
scuola.  Promuove  azioni  di  monitoraggio  generale  attraverso  il  progetto  Qualità  e 
Ambiente, oltre a specifici progetti di valutazione. 

Individuazione di progettualità mirata: razionalizzazione e integrazione organica con 
il POF della pluralità di progetti che hanno ampliato e qualificato l’offerta formativa verso 
gli  studenti:  individuazione  di  alcuni  assi  portanti  di  saperi  e  di  competenze 
professionalizzanti.

Consolidamento della progettualità di Istituto:  creazione di  opportunità progettuali 
in  cui  le  competenze  dei  docenti,  in  connessione  con il  Piano  dell’Offerta  Formativa, 
possano trovare la migliore valorizzazione e le abilità degli  allievi  siano evidenziate e 
rispettate.  Le  iniziative  formative  devono  garantire  la  sicurezza  di  tutte  le  persone 
coinvolte  in  modo  tale  da  ridurre  al  minor  livello  possibile  ogni  eventuale  impatto 
negativo sull’ambiente circostante.

Qualificazione e stabilità del personale: la presenza di un corpo docenti motivato, 
stabile,  sempre  più  consapevole  e  partecipe  alla  costruzione  della  scuola,  delinea 
l’identità  dell’Istituto.  La  comunità  scolastica,  attraverso  l'interazione  quotidiana  tra 
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docenti, allievi, personale amministrativo, famiglie e territorio,  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.

Promozione della scuola nel territorio:  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’  I.T.I.  “Marconi”,  interlocutore 
preferenziale  per  la  comunità  di  appartenenza,  in  quanto  istituzione  formativa  ed 
educativa  qualificata  tecnologicamente  e  inserita  nel  tessuto  sociale  e  nel  mercato 
lavorativo del territorio, intende:

• sviluppare i comuni progetti di lavoro;
• sviluppare i progetti e i servizi nelle reti fra scuole e fra scuole e territorio;
• valorizzare i progetti aperti alla comunità;
• leggere in modo dinamico i bisogni formativi degli stakeholder;
• 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.

Tutto questo viene sintetizzato, anche per facilitare l’analisi  delle risorse economiche- 
finanziarie, in 5 macro aree strategiche di intervento:

OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI/ATTIVITA’
A1: Crescita degli Studenti
Miglioramento dell’esito scolastico degli 
studenti

Miglioramento dello:
 sviluppo delle conoscenze e competenze
 sviluppo educazione alla cittadinanza

A2: Efficacia didattica
Miglioramento  dell’efficacia  dell'attività 
didattica

 Innovazione e sviluppo
 Orientamento scolastico
 Apprendimento per competenze
 Collaborazione tra docenti e gestione dei 

Laboratori
A3: Comunità di appartenenza
Coinvolgimento  e  soddisfazione  della 
comunità di appartenenza

 Attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)
 Progetti in rete su Sicurezza
 Attività di monitoraggio sulla soddisfazione 

degli stakeholders

A4: Capitale umano
Sviluppo professionale del personale

 Aggiornamento e formazione continua
 Coinvolgimento e motivazione

A5: Capitale sociale e organizzativo
Miglioramento  del  governo  e  gestione 
della Scuola

 Miglioramento dei processi secondo il 
Sistema Qualità

 Processi di autovalutazione e monitoraggi
 Bilancio Sociale
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1.4.1. Le risorse umane
Studenti
La risorsa umana più importante 
della scuola è rappresentata dagli 
studenti e dalle loro famiglie. Gli 
studenti  provengono  nella 
stragrande  maggioranza  dal 
territorio  provinciale  ed in  minor 
misura dalla provincia di Venezia 
e di Vicenza. Alcuni indirizzi, data 
la  loro  scarsa  diffusione  sul 
territorio  nazionale,  sono 
frequentati  anche  da  studenti 
residenti  in  altre  province  del 
Veneto e nel Trentino.

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.S. Marconi sono in ruolo a tempo indeterminato.

Per favorire l’organizzazione e la gestione dell’OF dell’Istituto, ogni anno sono nominati:
• due docenti collaboratori del D.S. ed un docente vigilatore del corso serale;
• un  docente  coordinatore d'asse per  il  biennio ed  un  docente  coordinatore 

d'asse per  il  secondo biennio  e la  classe  quinta  che hanno la  funzione  di 
coordinare i rispettivi dipartimenti riguardo la programmazione didattica;

• un docente coordinatore di ciascun indirizzo di specializzazione con la funzione 
principale  di  coordinamento  delle  scelte  didattiche  e  della  programmazione 
curricolare ed extracurricolare che riguarda il proprio indirizzo;

• un docente coordinatore di classe, per ciascuna classe con le seguenti funzioni:
 coordinare i rapporti fra le componenti del consiglio di classe e fra queste e 

la presidenza;

85%

15%

Provenienza degli alunni

Italia

Altra nazionalità

120

5

17
1Il personale docente

numero docenti a tempo indeterminato - 
diurno:

numero docenti a tempo determinato - 
diurno:

numero docenti a tempo indeterminato - 
serale:

numero docenti a tempo determinato - 
serale:
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 convocare singolarmente o in riunioni congiunte, su indicazioni del consiglio 
di  classe,  genitori  ed  allievi  per  problemi  didattico-disciplinari  che 
emergono durante l’anno scolastico;

 contattare la famiglia in caso di assenze numerose o prolungate, di ritardi 
frequenti o di situazioni particolari;

 monitorare periodicamente il libretto personale dello studente;
 coordinare e gestire i rapporti con le famiglie.

 numerosi  docenti,  designati  annualmente  dal  Collegio  dei  Docenti,  come  F.S. 
(Funzioni Strumentali al P.O.F.) e responsabili di progetti/attività, in riferimento 
a  particolari  esigenze  emerse  come  necessarie  per  il  buon  funzionamento 
dell’Istituto e per il miglioramento dell’O.F.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Un'istituzione così  frequentata  da studenti  e famiglie  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, alla vigilanza e al primo soccorso;

connesso all’attività dell’Istituto, in rapporto di collaborazione con il DS e con il personale 
docente.

I  profili  professionali  e  i  i  compiti  del  personale  ATA  sono  individuati  dal  CCNL.  Al 
personale  A.T.A.  (Amministrativo,  Tecnico,  Ausiliario)  che  ricopre  un  ruolo  di 
coordinamento all'interno degli  uffici  e dei  laboratori  possono inoltre essere assegnati 
degli  “Incarichi  aggiuntivi”.  Il  personale  ATA  è  alle  dirette  dipendenze  del  DSGA 
(Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi).

Famiglie
Numerose sono le possibilità d’incontro scuola - famiglia  nel corso dell'anno scolastico:

• colloquio  con  ciascun  insegnante  durante  un'ora  di  ricevimento  settimanale, 
fissato con calendario diffuso alla famiglia tramite gli studenti e il sito della scuola. 
Tale  ricevimento,  sospeso  durante  gli  scrutini  del  primo  quadrimestre  ed  in 

8

3

20

18

3

Il personale A.T.A.

direttore servizi generali e 
amministrativi:

numero assistenti amministrativi a 
tempo indeterminato:

numero assistenti amministrativi a 
tempo determinato:

numero assistenti tecnici a tempo 
indeterminato:

numero collaboratori scolastici a tempo 
indeterminato:

numero collaboratori scolastici a tempo 
determinato:
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prossimità della fine dell'anno scolastico, può avvenire su appuntamento o meno, 
in base alla scelta effettuata dal docente, e come indicato nel relativo calendario;

• due  ricevimenti  generali  pomeridiani,  uno  per  ogni  quadrimestre,  riservati 
principalmente ai genitori impossibilitati al mattino, durante i quali sono presenti 
contemporaneamente  tutti i docenti dell'Istituto;

• incontro con i genitori degli alunni delle singole classi, presieduto dal coordinatore 
della classe, in occasione dell'elezione dei rappresentanti di classe, nel mese di 
ottobre;

• 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;
• incontri  di  informazione ed accoglienza,  destinati  alle  famiglie  degli  studenti  di 

classe prima;
• incontro,  nel  mese  di  giugno,  dedicato  all’informazione  in  merito  ai  corsi  di 

recupero estivi;
• giornate di "scuola aperta”, nel corso del primo quadrimestre, durante le quali i 

genitori potranno visitare la scuola guidati da insegnanti;
• sportello orientamento per genitori e ragazzi;
• servizio di  ascolto e di informazione anche con la consulenza di  uno psicologo 

(CIC);
• incontri  con esperti  in  ambito  educativo - pedagogico tenuti  in  ore serali  o di 

sabato per aiutare i genitori a comprendere i problemi legati all'adolescenza.

1.4.2. Le risorse strumentali

Risorse strutturali della scuola
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  scientifiche  e  di 
specializzazione  e  rappresentano  un  momento  molto  importante  dell’attività  di 
apprendimento  e  di  insegnamento.  I  Laboratori  infatti  rappresentano  non  solo  un 
momento di verifica di leggi o proprietà enunciate in forma teorica, ma soprattutto il 
momento fondamentale, per gli  studenti, per cogliere il  nesso profondo fra i problemi 
posti dalla realtà ed i possibili modelli risolutivi.

Laboratori del primo Biennio
Il  1°  biennio  utilizza  Laboratori  di  Fisica,  Chimica,  Biologia,  Scienze  e  Aule  di 
Informatica,  attrezzati  con  la  strumentazione  più  attuale  e  periodicamente 
revisionati per garantire agli studenti e a tutto il personale di lavorare in sicurezza.

Laboratori del secondo Biennio e classe quinta
Tali laboratori afferiscono agli ambiti di specializzazione ed ospitano mediamente 
quasi la metà delle ore destinate alle attività didattiche. Comprendono Laboratori 
in  senso  stretto,  ma  anche  Officine,  Aule  Cad-Cam,  Banchi  di  simulazione:  i 
rapporti che l’Istituto mantiene con le varie associazioni del territorio permette 
una continua attività di verifica e aggiornamento delle attrezzature.
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Elettronica ed Elettrotecnica
Le specializzazioni relative a questo indirizzo utilizzano un Laboratorio di Misure 
Elettriche e Sistemi,  due Laboratori  di  Tecnologie  Disegno e Progettazione,  un 
Laboratorio di Elettronica.

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Le varie specializzazioni utilizzano il nuovo Laboratorio Tecnologico, due Laboratori 
Macchine, una Officina Macchine Utensili, un Laboratorio Automazione e un’Aula 
Cad-Cam. Inoltre la specializzazione “Energia” comprende una Officina Saldatura, 
una Officina Termotecnica, un Laboratorio di Trattamenti Termici e un'Aula Cad-
Cam.
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Trasporti e Logistica
I Laboratori molto innovativi della specializzazione comprendono un laboratorio di 
Navigazione  Aerea,   un  laboratorio  di  Traffico  aereo,  un  laboratorio  di 
Meteorologia,   un  laboratorio  di  Elettroradioradartecnica,  un  laboratorio  di 
Aerotecnica ed un laboratorio di Logistica in fase di allestimento.
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Chimica, Materiali e Biotecnologie
L’ indirizzo comprende un laboratorio di Chimica per il biennio, un laboratorio di 
Chimica  Analitica  Qualitativa  e   uno  di  Chimica  Analitica  Quantitativa,  un 
laboratorio di Chimica Organica e un laboratorio di Impianti Chimici.

Inoltre, la maggior parte dei laboratori sono dotati di PC, per la rielaborazione 
delle esperienze e la redazione delle relazioni da parte degli studenti. A corredo 
dei laboratori, spicca la presenza della raccolta completa delle norme UNI e delle 
norme CEI, consultabili anche da utenti esterni.

Aule e dotazioni speciali
• numerose  aule  informatiche  per  il  1°  biennio,  dotate  di  programmi  applicativi 

dedicati;
• aule informatiche per il 2° biennio e classe quinta, dotate di applicativi specifici e 

di collegamento in rete;
• un’aula  linguistico  –  multimediale  con  attrezzature  per  migliorare  le  abilità  di 

listening e speaking;
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• aula  multimediale  attrezzata con PC,  stampante,  scanner,  collegamento  ADSL, 
collegamento satellitare, videoproiettore e videoregistratore;

• Aula  Magna  per  250  studenti,  attrezzata  per  proiezioni  ed  un  auditorium 
attrezzato;

• aula studenti con computer;
• aula CIC per l’ascolto e la consulenza a genitori e studenti;
• 2 palestre, una palestrina ed 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;
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• collegamenti  internet a banda larga, rete amministrativa interna,  collegamento 
satellitare;

• Copertura wi-fi su tutto il plesso scolastico.
• posto di ristoro/bar molto grande e ben fornito.
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1.4.3. Le risorse economico-finanziarie

Premessa
La rendicontazione delle risorse economiche pone difficoltà non facilmente superabili per 
le seguenti ragioni:

• il  bilancio scolastico (sia preventivo che consuntivo) si riferisce all’anno solare, 
mentre il periodo di rendicontazione per il bilancio sociale è l’anno scolastico che 
scandisce tutte le attività didattiche dell’Istituto;

• la  contabilità  finanziaria  misura entrate distinte per provenienza della  fonte e 
uscite distinte in funzione della finalità,  ma  non è in grado di  valutare costi  e 
proventi della didattica;

Alla luce di quanto sopra si cercherà comunque di effettuare una rappresentazione delle 
risorse, basandosi sulla logica della competenza finanziaria, che terrà conto delle entrate 
e delle uscite impegnate approssimando il periodo settembre-dicembre di un anno con 
quello successivo.

Ciò comporterà elaborazioni contabili (sulla base del bilancio consuntivo 2012) che, pur 
senza garanzia di precisione, permetteranno la lettura dell’ordine di grandezza dei 
diversi elementi del bilancio. 

Le risorse disponibili
Si precisa innanzitutto che una serie di costi non trovano rappresentazione all’interno del 
bilancio della scuola:
(a) il personale dell’Istituto, con esclusione dei supplenti, è retribuito direttamente dal 

MIUR,
(b) l’edificio  scolastico,  i  laboratori  e gli  arredi  sono di  proprietà della  Provincia  a cui 

carico sono anche i costi di manutenzione relativi e le utenze (luce, acqua e metano).
(c) Il Fondo di Istituto e quello relativo alle F.S., destinati su indicazione della scuola, 

sono inseriti nel cedolino unico.

Senza prendere in considerazione, quindi, le voci (a) e (b) sopra menzionate, l’Istituto 
nell’a.s.  2011/2012 ha potuto  disporre  di  circa  €  1.119.470,21  (importo  del  bilancio 
consuntivo anno  2012 che si estende all'anno scolastico 2011/2012) di cui:

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

PROVENIENZA DETTAGLI IMPORTO

Finanziamento dallo Stato

Funzionamento amministrativo generale 
Funzionamento didattico generale 
Spese di personale
Spese di investimento

235.221,36

Fondo di Istituto e F.S. 180.803,25

Finanziamenti dalla Regione Progetti in rete 85.402,41
Finanziamenti da Enti Locali 
o da altre Istituzioni 
Pubbliche

Organizzazione Convegni, Corsi di 
Formazione Regionali e Provinciali, 
Attività Varie

210.828,51

Contributi da privati Quota annuale di iscrizione all'Istituto
Visite di Istruzione

276.237,92

Altre entrate Associazione EX-Allievi, Patente 
Europea ECDL, corsi di lingue, ecc.

130.976,76

TOTALE 1.119.470,21
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Raggruppate per tipologie di indirizzo le risorse utilizzate nell’anno scolastico 2011/2012 
riguardano le seguenti destinazioni:

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE UTILIZZATE

DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO
Funzionamento 
amministrativo generale

Materiale d'ufficio, sanitario e igienico, 
manutenzione, spese postali, telefonia.

97.994,21

Funzionamento 
didattico generale

Materiale  tecnico  specialistico, 
materiale  informatico,  assistenza 
impianti  e  macchinari  di  laboratorio, 
pubblicazioni

123.438,88

Spese personale
Docente e ATA 

Supplenze brevi e saltuarie docenti e 
ATA, Corsi di recupero estivi,
Altre indennità, contributi.

164.430,70

Spese di investimento
Acquisto  beni  da inventariare,  tra cui 
video proiettori e lavagna interattiva.

14.943,50

Fondo di Istituto e F.S.
Attività  varie  connesse  con  l'attività 
scolastica e i Progetti di Istituto.

180.803,25

Progetti di Istituto
Progetti Interni cap. P1-P17
Spese per viaggi di istruzione, Qualità 
e Sicurezza

174.047,71

Organizzazione  Corsi, 
Convegni,  Progetti  in 
rete a livello nazionale e 
regionale

• Attività complementari di 
Educazione Fisica

• Cittadinanza,  Costituzione  e 
Sicurezza,

• Vado a scuola in azienda
• Sicurezza in rete,
• Percorso  formativo  per 

operatore su macchina controllo 
numerico

• Progetti  SICUREZZA  USR  – 
VENETO,

• convegni e corsi vari,
• ORME 2,
• SIRVeSS Regionale.

342.185,92

Avanzo di competenza 21.626,14

TOTALE 1.119.470,21

Se dal  Capitolo  di  Spesa relativo alle  attività  svolte  a livello  nazionale o regionale si 
tolgono le quote relative alle attività svolte soprattutto per l’esterno, il quadro generale 
delle Risorse utilizzate per attività inerenti all’Istituto risulta essere il seguente:
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QUADRO GENERALE DELLE RISORSE UTILIZZATE Relative all'Istituto

DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO %
Funzionamento 
amministrativo 
generale

Materiale  d'ufficio,  sanitario  e 
igienico,  manutenzione,  spese 
postali, telefonia.

97.994,21 11%

Funzionamento 
didattico generale

Materiale  tecnico  specialistico, 
materiale  informatico,  assistenza 
impianti  e  macchinari   di 
laboratorio, pubblicazioni

123.438,88 14%

Spese di investimento Impianti ed attrezzature 14.943,50 2%

Spese di personale
Supplenze brevi e saltuarie docenti 
e  ATA  –  corso  di  recupero 
supplenti ed esterni

164.430,70 19%

Fondo di Istituto
docenti e ATA – F.S.

Attività  varie  connesse  con 
l'attività  scolastica  -  Fondo  di 
Istituto  -  Funzioni  Strumentali 
Docenti e Incarichi Personale ATA

180.803,25 23%

Progetti di Istituto

Progetti  Interni  Cap  P1  -  P24. 
Finanziamenti  vincolati  su Capitoli 
-  Corsi  di  Recupero  -  Viaggi  di 
Istruzione in Italia e all'Estero

174.047,71 22%

Progetti in rete 
Educazione Fisica - 
Progetto INAIL

Cittadinanza,  Costituzione  e 
Sicurezza - Attività complementari 
di  Educazione  Fisica  -  Vado  a 
Scuola in Azienda.

105.248,95 10%

TOTALE 860.907,20

Questo riepilogo, se accorpato per tipologie di spesa, risulta essere così composto:

DESTINAZIONE IMPORTO %
Spese per funzionamento 
amministrativo e didattico generale 221.433,09 25%

Spese di investimento 14.943,50 2%
Spese di personale per attività 
connesse all'attività scolastica

624.530,61 73%

TOTALE 860.907,20

25%

2%

73%

Spese per funzionamento 
amministrativo e didattico 
generale

Spese di investimento

Spese di personale per 
attività connesse all'attività 
scolastica
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Se si approfondiscono le tipologie delle varie attività  scolastiche si  arriva al  seguente 
quadro:

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE UTILIZZATE
Relative all'Attività Scolastica

DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO  %

Spese di personale
Supplenze brevi e saltuarie docenti 
e ATA – corso di recupero supplenti 
ed esterni

164.430,70 26%

Fondo di Istituto
docenti e ATA – F.S.

Attività varie connesse con l'attività 
scolastica  -  Fondo  di  Istituto  - 
Funzioni  Strumentali  Docenti  e 
Incarichi Personale ATA

180.803,25 29%

Progetti di Istituto

Progetti  Interni  Cap  P1  -  P24. 
Finanziamenti vincolati su Capitoli - 
Corsi  di  Recupero  -  Viaggi  di 
Istruzione in Italia e all'Estero

174.047,71 28%

Progetti in rete 
Educazione Fisica - 
Progetto INAIL

Cittadinanza,  Costituzione  e 
Sicurezza  -  Attività  complementari 
di Educazione Fisica - Vado a Scuola 
in Azienda.

105.248,95 17%

TOTALE 624.530,61

La composizione delle risorse prevede cioè:
€ 164.430,70 che comprendono un utilizzo vincolato per 

Supplenze brevi e saltuarie docenti
Supplenze brevi e saltuarie  personale ATA e  Incarichi Personale ATA 

€ 180.803,25 destinati al Fondo di Istituto e Funzioni strumentali dei Docenti, legate a 
Progetti scelti dall’Istituto e Corsi di Recupero

€ 174.047,71 relativi a Progetti e Finanziamenti vincolati e Viaggi di Istruzione

€ 105.248,95  legati a Progetti in Rete 

Se al complesso delle risorse utilizzate vengono detratti i fondi per finanziare le attività 
“dovute” quali  supplenze, attività organizzative varie, ecc., si ottiene il  complesso dei 
fondi destinati alla progettualità didattica formativa dell’Istituto:

DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO %

Spese di  personale per 
supplenze, esami, varie

Supplenze  brevi  e  saltuarie 
docenti 

164.430,70 26,30%

Attività  di  Gestione 
dell'Istituto

Supporto organizzativo al Capo di 
Istituto e resto della spesa

70.297,47 11,30%

Progettualità  Didattica-
Formativa dell'Istituto

389.802,44 62,40%

TOTALE 624.530,61 
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Progettualità di Istituto

DESTINAZIONE IMPORTO %

A1: Obiettivo strategico: Crescita degli studenti
Miglioramento esito scolastico studenti

250.734,77 64,3%

Supporto didattico: Corsi di recupero, corsi di sostegno, help, 
sportello. Iniziative per il diritto allo studio.
Organizzazione e realizzazione Viaggi di Istruzione in Italia e 
all'Estero (da finanziamento genitori)
Approfondimenti  culturali:  Cineforum,  Quotidiano  in  Classe, 
Progetti lingue straniere, Patente ECDL, ecc.
Progetti  di  attività  motoria  ed  attività  complementari  di 
Educazione Fisica
A2:  Obiettivo  strategico:  Miglioramento  dell’efficacia 
didattica

41.370,79 10,6%

Orientamento  scolastico.  Passaggio  tra  sistema  istruzione  e 
formazione. Progetti di accoglienza, riorientamento, ministage.
Progetti  di  innovazione  didattica  e   tecnologica:  risorse 
informatiche, energie rinnovabili. Il primo ed il secondo Biennio 
e le nuove competenze. Progetti Sicurezza.
A3:  Obiettivo  strategico:  Progetti  integrati  con  la 
comunità di appartenenza 

23.084,38 5,9%

Percorsi di alternanza con il mondo del lavoro
Organizzazione attività  di  Alternanza Scuola  Lavoro (A.S.L.): 
rapporti aziende-allievi-tutor, formazione, monitoraggio stagisti
A4:  Obiettivo  strategico:  Capitale  umano  -  Sviluppo 
professionale

18.604,56 4,8%

Progetti   per  la  Formazione  del  Personale,  progetti  sulla 
gestione delle risorse informatiche e sul registro elettronico
A5:  Obiettivo  strategico:  Capitale  sociale  -  Sviluppo 
organizzativo

56.007,94 14,4%

Sistema della Qualità: gestione della certificazione ISO 9001 e 
ISO 14000, Rete Scuole in Qualità, processi di autovalutazione, 
attività di monitoraggio. Getto di realizzazione del Sito Web

TOTALE 389.802,44

26,3%

11,3%
62,4%

Spese di personale per 
supplenze, esami, 
varie

Attività di Gestione 
dell'Istituto

Progettualità Didattica-
Formativa dell'Istituto
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Se si accorpano le attività didattiche in funzione degli obiettivi strategici dell’Istituto, si 
arriva al seguente quadro finale:

DESTINAZIONE IMPORTO %
A1:  Obiettivo  strategico:  Apprendimento  - 
Studenti

250.734,77 64,3%

A2: Obiettivo strategico: Efficacia didattica 41.370,79 10,6%

A3: Obiettivo strategico: Progetti integrati con 
la comunità di appartenenza

23.084,38 5,9%

A4:  Obiettivo  strategico:  Capitale  umano  - 
Sviluppo professionale 18.604,56 4,8%

A5:  Obiettivo  strategico:  Attività  per 
migliorare la gestione dell'Istituto

56.007,94 14,4%

TOTALE 389.802,44 

64,3%

10,6%

5,9%

4,8%

14,4%
A1: Obiettivo strategico: 
Apprendimento - Studenti

A2: Obiettivo strategico: 
Efficacia didattica

A3: Obiettivo strategico: 
Progetti integrati con la 
comunità di appartenenza

A4: Obiettivo strategico: 
Capitale umano - Sviluppo 
professionale

A5: Obiettivo strategico: 
Attività per migliorare la 
gestione dell'Istituto
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PARTE II

LE SCELTE E I RISULTATI
2.1. I risultati pregressi, le scelte e gli esiti
L'obiettivo  che  l'Istituto  si  è  prefissato  è  stato  quello  di  migliorare  la  qualità  degli 
apprendimenti. A tale fine l'Istituto provvede a monitorare i risultati finali e a confrontarli 
con quelli  di  partenza.  L'indicatore  è  ottenuto  dal  confronto  della  media  finale  con i 
precedenti giudizi.
Si  riporta il  risultato  dell'indagine effettuata  sui  risultati  scolastici  nell'anno scolastico 
2011/2012.

Classe I: Nell'anno 2011-12 si sono iscritti al Marconi in classe prima 305 studenti di cui 
45 di altra nazionalità; alla fine del I quadrimestre  risultava circa il 91% di alunni con 
una o più insufficienze. Dopo l'attivazione a marzo/aprile di corsi di recupero e attività di 
sportello/help  si è scesi al 67% di studenti con problemi di cui il 45% non sono stati 
ammessi  alla  classe successiva  e  il  55% è risultato  con giudizio  sospeso; sono stati 
attivati corsi e attività di recupero anche a luglio e alla fine di agosto  di quest'ultima 
percentuale l'87% è stato ammesso alla classe successiva.

classe II: Nell'anno 2011-12 erano iscritti al Marconi  in classe seconda  174 studenti; 
alla fine del I quadrimestre  risultava circa il 94% di alunni con una o più insufficienze. 
Dopo l'attivazione a marzo/aprile di corsi di recupero e attività di sportello/help  si è scesi 
al  52% di  studenti  con  problemi  di  cui  il  12% non  sono  stati  ammessi  alla  classe 
successiva e l'88 % è risultato con giudizio sospeso; sono stati attivati corsi e attività di 
recupero anche  a luglio e alla fine di agosto di quest'ultima percentuale  l'89% è stato 
ammesso alla classe successiva.

classe III: Nell'anno 2011-12 erano iscritti al Marconi  in classe terza  211 studenti; alla 
fine del I quadrimestre  risultava circa l'87% di alunni con una o più insufficienze. Dopo 
l'attivazione a marzo/aprile di corsi di recupero e attività di sportello/help  si è scesi al 
62% di studenti con problemi di cui il 28 % non sono stati ammessi alla classe successiva 
e il 72 % è risultato con giudizio sospeso; sono stati attivati corsi e attività di recupero 
anche  a luglio e alla fine di agosto di quest'ultima percentuale  il 91% è stato ammesso 
alla classe successiva.

classe IV: Nell'anno 2011-12 erano iscritti al Marconi  in classe quarta  228 studenti; alla 
fine del I quadrimestre  risultava circa l'81 % di alunni con una o più insufficienze. Dopo 
l'attivazione a marzo/aprile di corsi di recupero e attività di sportello/help  si è scesi al 
41% di studenti con problemi di cui il 21 % non sono stati ammessi alla classe successiva 
e il 79 % è risultato con giudizio sospeso; sono stati attivati corsi e attività di recupero 
anche  a luglio e alla fine di agosto di quest'ultima percentuale  il 97% è stato ammesso 
alla classe successiva.

classe V: Nell'anno 2011-12 erano iscritti al Marconi  in classe quinta  187 studenti; alla 
fine del I quadrimestre  risultava circa l'83 % di alunni con una o più insufficienze. Dopo 
l'attivazione a marzo/aprile di corsi di recupero e attività di sportello/help  sono stati  
ammessi all'esame il 96% del totale degli studenti

Numero studenti 
totale

Non ammessi a 
giugno

Non  ammessi ad 
agosto

Ammessi 
alla classe 
successiva

1.101 165 34 902

15% 3% 82%
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Risultati pregressi e le scelte
Sulla base dei risultati dei test d'ingresso, i consigli di classe effettuano la progettazione 
del curricolo didattico. L’ I.T.I. “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.) alla fine del primo quadrimestre per affrontare i problemi di apprendimento 
degli  studenti.  Le  modalità  di  sostegno  e  recupero  degli  alunni  con  difficoltà,  sono 
deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dai Consigli di Classe.
Le  iniziative  sono  molteplici  in  modo  tale  da  fornire  agli  studenti  diverse  forme  di 
recupero, sia nei modi che nei tempi:

• Help: attività che si svolge al di fuori dell’orario di lezione su richiesta 
degli alunni di una classe ai loro docenti;

• Sportello 
didattico:

attività individuale o per piccoli gruppi che si svolge al di fuori 
dell’orario  di  lezione su disponibilità  del  docente secondo un 
calendario stabilito per eventuali spiegazioni suppletive;

• Pausa 
didattica:

attività  svolta  all'interno dell'orario settimanale  nella  quale  il 
docente,  tenendo  conto  del  profitto  della  classe,  rallenta  lo 
svolgimento del programma;

• Corsi di 
recupero:

attività  svolta  alla  fine  primo  quadrimestre  al  di  fuori  del 
normale  orario  di  lezione,  organizzata  per  gli  allievi  che 
presentano  insufficienze  più  o  meno  gravi;  tali  allievi  sono 
individuati dal Consiglio di classe;

• Corsi di 
recupero 
estivi:

attività  svolta  nei  mesi  estivi  e  organizzata  per  favorire  il 
recupero  delle  carenze  nelle  discipline  per  cui  vi  è  stata  la 
sospensione del giudizio finale.

Tali tipi di interventi offrono la possibilità:
• di recuperare i prerequisiti richiesti,
• di rafforzare le conoscenze fondamentali,
• di raggiungere le competenze richieste dal curricolo specifico.

ll profitto scolastico e gli esiti
Si confrontano i risultati di fine 1° quadrimestre con quelli di fine anno scolastico per le 
classi del diurno evidenziando gli effetti delle iniziative realizzate.

STUDENTI Classi 
PRIME

Classi 
SECONDE

Classi 
TERZE

Classi 
QUARTE

Classi 
QUINTE totale

scrutinati a fine anno 305 174 211 224 187 1.101

senza insufficienze al 1° quadrimestre 27 
(8,9%)

10 
(5,7%)

28 
(13,3%)

43 
(19,2%)

31 
(16,6%)

139

ammessi a giugno 101 
(33,1%)

83 
(47,7%)

81 
(38,4%)

132 
(58,9%)

179 
(95,7%)

576

non ammessi a giugno 91 11 36 19 8 165

con giudizio sospeso a giugno 113 
(37,0%)

80 
(46,0%)

94 
(44,5%)

73 
(32,6%)

// 360

ammessi ad agosto 98 
(86,7%)

71 
(88,8%)

86 
(91,5%)

71 
(97,3%)

// 326

non ammessi ad agosto 15 9 8 2 // 34
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2.2. PERCEZIONE. I Risultati dell'indagine nell'a.s. 2011/12.

È di primaria importanza che:

• le famiglie ritengano che i loro figli frequentino un istituto che risponda alle loro 
aspettative, esigenze e bisogni

• gli studenti ritengano di frequentare un istituto che risponda alle loro aspettative, 
esigenze e bisogni

• i  docenti ritengano di lavorare in un istituto che risponda alle loro aspettative, 
esigenze e bisogni

A questo fine l'istituto intende monitorare la loro soddisfazione a livello di informazione, 
partecipazione, qualità dell'offerta formativa erogata, rapporti con il territorio (mondo del 
lavoro, università, associazioni di categoria, …..).
L'obiettivo che l'Istituto si è dato è stato quello di utilizzare un metodo di valutazione 
della qualità  finalizzata sia ad un uso diretto e immediato sia ad uno cognitivo per avere 
maggiori valori di soddisfazione in futuro.
La  tipologia  di  indagine  è  basata  sulle  schede  proposte  dal  NUOVO SIQUS (Sistema 
Qualità  Scuola  del  polo  di  Vicenza).  A  studenti,  famiglie  e  docenti  vengono  proposti 
numerosi items.
L'indicatore è ottenuto sommando le valutazioni percepite e dividendole per il numero dei 
soggetti che hanno partecipato.
A questo fine si riportano, in sintesi, i risultati dei monitoraggi di soddisfazione effettuati 
nell'anno scolastico 2011/2012.
Dalle  risposte  agli  items  proposti  è  emerso  che  studenti  e  famiglie  hanno espresso, 
generalmente, un giudizio positivo sulla scuola sia per quanto riguarda l'organizzazione e 
sia per quanto attiene l'attività didattica e relazionale con i docenti e il personale A.T.A.. I 
docenti,  mediante  le  loro  risposte,  hanno  evidenziato  la  soddisfazione  sia  sul 
comportamento sia sul rendimento dei loro allievi. Di seguito si riporta una sintesi dei 
questionari di percezione proposti.

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE
0,0%
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2.2.1. La percezione che hanno le famiglie della scuola
Sintesi del questionario di percezione FAMIGLIE anno scolastico 2011/2012.
METODOLOGIA – Il questionario è stato distribuito ad un campione di circa un terzo/un 
quarto di famiglie del corso diurno, scelti casualmente dall'elenco alfabetico degli studenti 
di  ogni  classe.  L'indagine  si  è  svolta  nella  prima decade  di  giugno  2012.  Sono stati 
restituiti 197 questionari compilati: pari a circa il 32% del numero di famiglie coinvolte. Il 
numero complessivo di item è stato di 35. Sono stati scelti i 12 item più significativi:

Punti positivi:
• gentilezza e disponibilità del personale della scuola ( staff di presidenza, docenti, 

collaboratori scolastici e segreteria)
• comunicazione tra utenti e il personale
• disponibilità all'innovazione

Punti da migliorare:
• partecipazione dei genitori
• utilità delle attività integrative proposte

.... comunicano
 in modo chiaro l'esito delle prove orali, scritte o pratiche dei vostri figli?

Gli insegnanti di vostro figlio...
.... sanno interessare e coinvolgere gli studenti nelle attività proposte?

La scuola frequentata da vostro figlio è ben organizzata?

.... si può comunicare 
direttamente con preside o vicepreside, qualora ve ne sia la necessità?

... c'è disponibilità all'innovazione?

... il personale di segreteria è gentile e disponibile?

... I collaboratori scolastici sono gentili e disponibili?

... I docenti sono gentili e disponibili?

... lo staff di presidenza è gentile e disponibile?

… si promuove la partecipazione dei genitori?

… sono utili le attività integrative proposte?

nella scuola frequentata da vostro figlio...
... si consentono una crescita e una formazione utili ad affermarsi nella vita?
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2.2.2 La percezione che gli studenti hanno della scuola
Sintesi del questionario di percezione STUDENTI anno scolastico 2011/2012.
METODOLOGIA – Il questionario è stato distribuito ad un campione di circa un terzo/un 
quarto  degli  studenti  di  ogni  classe  del  corso  diurno,  scelti  casualmente  dall'elenco 
alfabetico. L'indagine si è svolta nella prima decade di giugno 2012. Sono stati restituiti 
144 questionari compilati: pari a circa il 50% degli allievi coinvolti. Il numero complessivo 
di item è stato di 36. Sono stati scelti gli 11 item più significativi:

Punti positivi:
• trasparenza degli esiti delle prove di verifica
• gentilezza del personale della scuola (staff  di presidenza, docenti,  collaboratori 

scolastici e segreteria)
• comunicazione con staff presidenza
• coerenza tra piani di lavoro e realizzazione della programmazione

Punti da migliorare:
• collaborazione da parte degli studenti nella pulizia dell'ambiente
• utilizzo di nuovi strumenti/tecnologie nello svolgimento delle lezioni

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad ora?

... i tuoi docenti ti comunicano l'esito delle prove orali, scritte o pratiche?

... i tuoi docenti
utilizzano nuovi strumenti/tecnologie nello svolgimento delle lezioni?

... i tuoi docenti sanno trasmettere la propria disciplina
attraverso il coinvolgimento, l'attenzione, la motivazione all'apprendimento?

... i tuoi docenti
 illustrano e poi svolgono la programmazione prevista nella tua classe?

... puoi con facilità comunicare
 direttamente con Preside o Vicepreside, qualora ve ne sia la necessità?

... gli studenti collaborano alla cura e alla pulizia degli ambienti?

... il personale di segreteria è gentile?

… i collaboratori scolastici sono gentili?

... i docenti sono gentili?

Nella tua scuola...
.... lo staff di Presidenza è gentile?
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2.2.3 La percezione che i docenti hanno della scuola
Sintesi  del  questionario  di  percezione  del  personale  DOCENTE  nell'anno  scolastico 
2011/2012.
METODOLOGIA – I questionari sono stati messi a disposizione di tutti i docenti. L'indagine 
si è svolta alla fine del mese di agosto 2012; sono stati restituiti 36 questionari compilati. 
Il numero complessivo di item è stato di 44. Sono stati scelti i 12 item più significativi:

Punti positivi:
• utilità dei ricevimento dei genitori
• soddisfazione nei rapporti di collaborazione con le famiglie
•  buona gestione amministrativa
• impegno degli studenti (nell'ordine) di classe quinta, quarta, terza e seconda

Punti da migliorare:
• trasparenza delle informazioni
• opportunità di miglioramento e aggiornamento
• soddisfazione  degli studenti di prima

Esprimi un parere riguardo all'utilità
del ricevimento genitori a cui hai partecipato durante questo anno scolastico

Sei soddisfatto dei rapporti di collaborazione con le famiglie dei tuoi studenti?

Sei soddisfatto dell'impegno dei tuoi studenti di classe quinta? 

Sei soddisfatto dell'impegno dei tuoi studenti di classe quarta? 

Sei soddisfatto dell'impegno dei tuoi studenti di classe terza? 

Sei soddisfatto dell'impegno dei tuoi studenti di classe seconda? 

Sei soddisfatto dell'impegno dei tuoi studenti di classe prima? 

... c'è uno staff che riesamina periodicamente il servizio e ne migliora l'efficacia?

... si promuovono la collaborazione, la creatività, l'innovazione e il miglioramento?

... si offrono opportunità di miglioramento/aggiornamento professionale?

... si diffondono con trasparenza le informazioni?

Nella tua scuola...
... c'è una buona gestione amministrativa che offre un servizio efficace ed
 efficiente?
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2.3. L'attività di Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.)

L'offerta formativa dell' I.T.I. Marconi è molto variegata e rispondente alle esigenze del 
territorio  circostante.  L'attività  sia  curricolare  sia  extra-curriculare  della  scuola  è 
organizzata  in  maniera  progettuale  in  sinergia  con  molti  soggetti  esterni:  Regione, 
Provincia,  Comuni,  Associazioni  di  categoria  industriali  ed  artigianali.  L'Istituto  ha 
sottoscritto  numerose convenzioni  con vari  Enti  per approfondire i  temi della  qualità, 
della sicurezza, dell'ambiente, dell'etica e altri attinenti alle specializzazioni della scuola. 
Inoltre è stata fondata un'associazione con gli ex allievi al fine di creare un ponte fra ex 
alunni, imprenditori e professionisti che operano nel territorio e i giovani allievi. L'istituto 
intrattiene rapporti con le associazioni di categoria del tessuto produttivo del territorio 
(Confindustria,  ConfApi,  UPA,  CNA,  CONFCOMMERCIO,  ASCOM;  Associazione 
calzaturieri...) con iniziative comuni di formazione e di promozione.
Per  tradizione  I.T.I.  "G.Marconi"  è  fortemente  radicato  nel  territorio  ed  inserito  nel 
tessuto produttivo.

Alcuni dei fondatori dell' “Associazione ex allievi”

L’ I.T.I.  Marconi organizza per gli allievi del triennio periodi di Alternanza Scuola Lavoro 
(A.S.L.) all’interno del normale curricolo e stages aziendali in periodo estivo.
Tale attività è stata avviata, come sperimentazione, nell’anno scolastico 2005/06 con una 
classe  quinta  dell’indirizzo  Meccanica.  Negli  anni  successivi  l’A.S.L.  è  stata  estesa 
arrivando a coinvolgere la quasi  totalità  delle classi  quarte e quinte con l’obiettivo di 
realizzare dei percorsi formativi in linea con quanto previsto dalla riforma e progettati, 
attuati  e  valutati  dall’istituzione  scolastica  in  collaborazione  con  le  imprese  e  in 
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particolare  con  l’associazione  ex  allievi  diplomati  del  Marconi  mettendo  a  frutto 
l’esperienza maturata negli anni trascorsi.

Allievi in alternanza presso la torre di controllo dell'aeroporto MARCO POLO  di Tessera (VE)

E’  stata  questa  la  via  per  inserire  l’esperienza  lavorativa  in  un  percorso  formativo 
progettato  e  deciso  insieme  da  studenti,  tutor,  famiglie,  imprese  tenendo  conto  dei 
fabbisogni  formativi  e  professionali  nella  convinzione  che  l’alternanza  non  debba 
costituire un’attività aggiuntiva ma un segmento curricolare parallelo che, con modalità 
diverse, conduce gli studenti a raggiungere gli obiettivi del normale curricolo.
L’attività  permette  agli  studenti  di  verificare  la  validità  della  preparazione  scolastica 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro: gli  studenti si mettono alla prova sia per 
quanto riguarda le competenze acquisite sia  per quelle che ancora devono raggiungere, 
sia per i comportamenti e le esigenze di un mondo che dovranno a breve affrontare.
Per la scuola è un’attività essenziale per ampliare la rete di aziende con le quali interagire 
e meglio rispondere alle richieste di competenze del mondo del lavoro facendo conoscere 
alle  aziende il  livello di  preparazione dei propri allievi,  in termini  di  competenze e di 
comportamenti.
Attraverso la pratica di  ASL si  è inoltre  consolidato il  rapporto con le associazioni  di 
categoria del mondo produttivo  e si è dato vita a una sinergia necessaria per elevare la 
qualità dell’istruzione tecnica.
La  collaborazione  tra  mondo  della  scuola  e  del  lavoro  promossa  dalla  normativa 
sull’alternanza ha tra gli obiettivi di:
• rendere l’apprendimento più accattivante;
• dare l’opportunità ai giovani di sperimentare e conoscere meglio le proprie attitudini;
• favorire scelte più consapevoli da parte degli studenti per i percorsi successivi
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L’attività di ASL nel Marconi è inserita nel piano di lavoro predisposto dal consiglio di 
classe e tiene conto degli obiettivi didattici e trasversali prefissati, delle caratteristiche 
della classe, delle competenze disciplinari ed è quindi la scuola che chiede all’azienda di 
svolgere  specifiche  attività  di  formazione  individuate  sulla  base  delle  competenze 
possedute dallo studente.

I percorsi di “Alternanza scuola-lavoro” sono progettati dal tutor scolastico in accordo con 
il tutor aziendale, tenendo conto del percorso scolastico svolto dallo studente: il progetto 
formativo è quindi differenziato secondo l’indirizzo di studi, le abilità e le attitudini dello 
specifico studente e delle disponibilità dell’azienda.
Il  tutor  aziendale si  impegna  a  svolgere  quanto  definito;  al  termine  procede  alla 
compilazione della scheda di valutazione dell’attività svolta dallo studente.
Il  tutor scolastico accompagna gli studenti e li presenta all'azienda il primo giorno e 
effettua  verifiche  in  itinere  con visite  in  azienda,  telefonate  al  tutor  aziendale  e  allo 
studente. Al rientro il tutor scolastico discute con gli studenti quanto è stato svolto in 
alternanza e verifica  il  rispetto  delle  attività  definite.  Gli  studenti  predispongono una 
relazione sull’attività e compilano un questionario di valutazione sull’alternanza.
Il consiglio di classe prende atto dell’attività svolta attribuendo il credito formativo.
Il gruppo di progetto analizza tutte le valutazioni (aziendale, del tutor scolastico, dello 
studente),  predispone  una  relazione  di  sintesi  e  propone  eventuali  azioni  di 
miglioramento per l’anno successivo.
Le aziende sono state sempre selezionate per settore operativo, dimensioni, dislocazione 
ed organizzazione e sono state contattate dall'associazione ex allievi del Marconi che ha 
facilitato i contatti e i rapporti con tutor aziendali disponibili e sensibili alle problematiche 
didattiche; inoltre il gran numero e la diversificata gamma di aziende ha agevolato la 
costruzione di percorsi formativi personalizzati e adeguati agli obiettivi previsti.
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Ecco  i  dati  dell’  A.S.L.  Marconi  negli  ultimi  anni:  essi  si  riferiscono  ad  una  durata 
dell'attività di tre settimane continuative:

anno 
scolastico

classe  n° classi 
interessate

allievi 
interessati

aziende 
coinvolte

tutors 
scolastici 
impegnati

2006-2007 quarte 4 95 70 17

2007-2008
quarte 7 132 98 29

quinte 5 94 67 21

2008-2009
quarte 6 106 84 28

quinte 7 125 98 32

2009-2010
quarte 6 114 87 32

quinte 6 83 65 30

2010-2011
quarte 7 127 98 38

quinte 6 111 86 30

2011-2012
quarte 8 140 107 36

quinte 7 112 90 26
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PARTE III

LE PROSPETTIVE E IL MIGLIORAMENTO

3.1.  La politica futura – Azioni per lo sviluppo

Auspichiamo che il futuro possa presentarsi  quanto più roseo possibile. Saremo credibili 
se sapremo vivere alla luce di questo decalogo:

a) Mantenere e consolidare il quadro organizzativo-didattico presente oggi,  agendo 
in  conformità  ai  criteri  fondamentali  che  da  tempo  ci  siamo  dati:  Qualità, 
Ambiente, Sicurezza ed Etica.

b) Cogliere le priorità  nelle  azioni  da compiere, attraverso una analisi  prospettica 
attenta e utilizzando  le molteplici fonti di informazione disponibili, intensificando 
le relazioni  costruite  in passato con una molteplicità di soggetti.

c) Accompagnare,  come   mentori  o  tutor,  i  nostri  allievi  nelle  scelte  importanti 
proprie dell’età.

d) Dare sempre più importanza alla formazione di tutti coloro che svolgono il loro 
servizio quotidiano all'interno della scuola: valorizzare, cioè, il capitale umano.

e) Agire   con  professionalità  nei  confronti  dei  soggetti  esterni,  per  aumentare  il 
valore  dei  prodotti  ottenuti  e  ampliare  sempre  più  la  fascia  dei  beneficiari 
(Documentare e Disseminare).

f) Attuare periodiche azioni di monitoraggio e conservare le certificazioni acquisite, 
mantenendo le condizioni raggiunte per rimanere nel novero dei soggetti formativi 
accreditati.

g) Garantire  la  comunicazione  ai  livelli  più  efficaci  possibili  tra  tutti  i  soggetti, 
considerando trasparenza e privacy logiche operative indiscusse e basilari.

h) Creare, in ogni attività dipartimentale e in ogni azione di progetto, la possibilità di 
realizzare  prodotti didattici validi da condividere, da modificare e da migliorare 
continuamente, avvalendosi di una vasta platea di addetti ai lavori, tramite web o 
con incontri in presenza  appositamente programmati.

i) Creare una comunità virtuale che progredisca nel processo  di ricerca non solo tra 
i  docenti  interni,  ma   anche  con  docenti  esterni,  discenti  ed  esperti  di  varia 
provenienza e cultura.

j) Offrire  l’opportunità   a  tutti  quanti  operano nel  settore  educativo  –  formativo 
[altre  scuole,  Centri  di  Formazione (Enaip,  Politecnico  Calzaturiero),  Università 
(C.U.O.A.), Agenzie formative del settore pubblico e del privato (Soges, Forema, 
Irpea), Regione del Veneto in quanto ente territoriale di più vicino riferimento] di 
trovare nel nostro Istituto uno spazio aperto alla Ricerca-Azione, con gruppi di 
lavoro  già  costituiti  e  pronti  a  offrire  collaborazione  operatività  immediata,  in 
contesti diversi, portando la  ricca esperienza  metodologica,  teorica e pratica.
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3.2. I PROGETTI e le ATTIVITA'  dell'ITI “G. Marconi”
(Ampliamento dell'Offerta Formativa)

Progetti linguistici e europei
Tra  i  progetti  più  significativi  presentati  nell'a.s.  2011-12  si  possono  considerare  i 
progetti linguistici e europei che hanno l'obiettivo di potenziare l'apprendimento di L2 e 
aprire gli orizzonti culturali  degli studenti con tirocini all'estero e stage linguistici: 

• certificazioni linguistiche spendibili sia come credito all'università sia nel mondo 
del lavoro - PET (Preliminary English Test) e TEA ( Test of English for Aviation)

• LLP Leonardo: "Crescere in Europa"- tirocinio formativo in Inghilterra ( Portsmou-
th e Londra) finanziato dalla comunità europea per allievi meritevoli delle classi 
quarte ( 10 borse di studio più ulteriori 10 nell'anno successivo)

Progetto Leonardo: sei studenti dell'indirizzo aeronautico a Londra

• CLIL: apprendimento di contenuti curricolari con l'utilizzo della lingua veicolare in-
glese; realizzazione di vari moduli nei diversi indirizzi

• Stage linguistici all'estero (Dublino - General English e Drogheda - Aviation Junior 
English): progetto di formazione con sistemazione presso una famiglia irlandese, 
corso di lingua generale e specifico di microlingua, attività culturali e sociali
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Junior Aviation Course a Drogheda ( Irlanda)

Stage linguistico a Dublino
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SCACCO 
Safety Culture Alliance: common competences outlooks

La comunicazione simbolica 
e la certificazione della sicurezza

Il progetto è stato realizzato durante l'anno scolastico 2011/2012. Esso è suddiviso in un 
certo numero di  sotto  progetti,  uniti  da 
un  unico  filo  conduttore:  la  lettura  e 
l'interpretazione  dei  messaggi  simbolici 
(etichette, loghi,  usi di marchi, ecc.). Si 
tratta  non  solo  di  agire  sull'aspetto 
formativo-informativo,  ma  anche  e 
soprattutto  sulla  dimensione 
comportamentale,  che  rappresenta  una 
parte  predominante  nella  crescita. 
Affinché  la  comunicazione  raggiunga  il 
suo obiettivo e il messaggio sia efficace, 
è fondamentale  che il  target  al  quale  è 
rivolto sappia decodificarlo, riconoscendo 
le  informazioni,  ai  fini  della  corretta 
percezione e valutazione del fenomeno e 
di  possibili  rischi  individuali/collettivi  ad 
esso connessi. Tale progetto è richiamato 
per  la  sua  applicabilità  nell'anno 
scolastico 2012-13.

IL TEMA: È QUESTIONE DI ETICHETTA
MODULI OPERATIVI

• Badiamo  alla  sostanza: 
Compilazione  di  schede  di 
sicurezza o realizzazione di video;

• Liberi  di  risparmiare:  I  passi  del 
risanamento energetico;

• “Yes, we save”: le Ecoetichette;
• Non è mai troppo tardi: impariamo 

a leggere le etichette;
• Greenagers: la qualità e sostenibilità delle produzioni;
• Procedure  di  sicurezza  di  ambienti  e  laboratori:  preparazione  di  depliant 

informativi e schede di Lavoro;
• Risparmiamo …... tempo;
• “Fuoriclasse” in sicurezza: procedure di sicurezza nell'organizzazione di eventi.
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PRINCIPI GUIDA
Gli obiettivi:
Il progetto, nato per indirizzare i comportamenti affinché il benessere personale, degli 
altri e del mondo divenga conoscenza e cultura per la vita, si prefigge di migliorare la 
trasparenza e trasferibilità di azioni/attività volte a fornire agli studenti:

 adeguati  strumenti  per  il  conseguimento  delle  competenze  relative  al  profilo 
individuato dai Regolamenti di riordino dei cicli di istruzione;

 metodologie di lavoro e percorsi operativi coerenti con i risultati di apprendimento 
previsti  dalle disposizioni “Normative sull'obbligo” e con le indicazioni dei livelli 
EQF.

In particolare, è orientato a:
 prevedere adeguata documentazione per fornire evidenza dei percorsi effettuati, 

anche ai fini della loro capitalizzazione;
 fornire rilevanza al “trinomio” educativo autonomia-sicurezza-legalità strutturando 

in  modo  sistematico  nel  curricolo  attività  finalizzate  alla  promozione  di 
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”;

 favorire il passaggio dal momento sperimentale a quello strutturale attraverso la 
sensibilizzazione e il coinvolgimento di un numero crescente di docenti in percorsi 
didattici mirati;

 sperimentare nuovi modelli di didattica esperienzale ed orientativa;
 far acquisire agli allievi adeguate competenze comportamentali e procedurali nella 

gestione dei relativi processi;
 effettuare  un  riesame  critico  dell'esperienza  fatta  per  la 

sistematizzazione/diffusione;
 condividere materiali e prassi;
 definire strumenti operativi comuni per la gestione di attività e la valutazione di 

competenze.

I risultati conseguiti sono molteplici e osservabili in termini di:
 sensibilizzazione al  tema: conseguita tramite  il  coinvolgimento di  tutte  le parti 

interessate e inserimento nella documentazione contrattuale d'Istituto (POF);
 sistematizzazione  delle  azioni:  conseguita  tramite  predisposizione  di  format 

comuni  per  controllo  e  per  garantire  la  condivisione  e  la  comparabilità  delle 
informazioni;

 predisposizione di strumenti didattici: UDA e prove esperte impostate secondo le 
nuove  metodologie  e  finalizzate  alla  valutazione  del  conseguimento  delle 
competenze;

 promozione di  metodologie didattiche innovative: in particolare, la metodologia 
peer to peer, vista con grande favore dagli studenti;

 coinvolgimento  degli  studenti:  osservabile  direttamente  e  valutabile  tramite 
schede di osservazione dei comportamenti;

 disseminazione  dei  risultati:  tramite  la  distribuzione  del  volume  conclusivo 
predisposto e per via informatica, attraverso il sito e la piattaforma;

 creazione di  nuove alleanza e sinergie:  ad esempio in relazione all'evento “Le 
insidie del Web”, reso possibile dall'organizzazione del COISP, che ha aperto la 
strada a future collaborazioni;

 conseguimento di premi: l'I.I.S. “De Amicis” di Rovigo si è classificato al secondo 
posto del Concorso  Nazionale,  promosso da Italia  Nostra, con un filmato che 
racconta  l'esperienza  e  un  itinerario  plurilingue  dal  titolo:  “Lungo le  vie  dello 
zucchero:  proposta  di  turismo  dolce  alla  ricerca  delle  archeologie  industriali  
polesane”,  itinerario  che  sarà  ora  a  disposizione  di  tutti  grazie  alla  sua 
pubblicazione da parte dell'Ufficio del Turismo della Provincia di Rovigo.
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Le principali attività hanno visto coinvolti numerosi attori (USR Veneto, ANSAS Veneto, 
INAIL  Veneto,  le  4  scuole  capofila  del  veneto  delle  reti  finanziate,  Rappresentante 
CONFAO, Rappresentante ADECCO,  le scuole facenti parte della rete).
Per documentare il lavoro realizzato da tutte le scuole della rete è stato realizzato un 
volume, con l'introduzione del DS della scuola capofila e del presidente di CONFAO, che 
raccoglie e mette in evidenza:

(a) tutta la documentazione di sistema condivisa;
(b) una descrizione dei percorsi effettuati dalle singole scuole;
(c) gli  incontri  ed  eventi  organizzati  e/o  ai  quali  si  è  partecipato,  con  ampia 

documentazione fotografica.

Al volume è allegato un CD, che documenta:
• I PRODOTTI REALIZZATI:

 I format di sistema utilizzati;
 I lavori effettuati (una cartella per Istituto), che comprendono: I prodotti realizzati 

(video, presentazioni, opuscoli, depliant, …) le UDA e le prove esperte somministrate;
 I lavori presentati nell'ambito degli incontri di formazione (dall'esperto incaricato da 

CONFAO).

• GLI EVENTI:
presentazione, video, brochure e poster predisposti per la pubblicazione del progetto, in 
particolare:
 ad EXPÒ e a Job Orienta e negli eventi organizzati nell'ambito dello stesso;
 all'incontro di formazione peer to peer:

gli studenti dell' I.I.S. “Carlo 
Anti”

di Villafranca di Verona

hanno  incontrato  gli  studenti 
degli  Istituti  partner  e  hanno 
presentato  un  tutorial  per 
l'utilizzo  del  sito  web  da  loro 
predisposto;

locandina dell'evento



    ITI Marconi: Bilancio Sociale 2013

 Istituto Tecnico Industriale  “G.MARCONI”

 Bilancio Sociale n.1

44

 all'incontro “Le insidie del web”: impariamo a proteggerci. Internet: I reati connessi 
all'uso del mezzo informatico” 

locandina dell'evento

con l'intervento del Sost. Proc. Orietta Canova, del Vice Questore Marcello La Bella e di 
Don Fortunato Di Noto;
 all'evento conclusivo, con la partecipazione di tutti i componenti e la presentazione 

del volume predisposto; all'interno spettacolo teatrale “Metalmezzadri” di e con Bruzio 
Bisignano.

 l'insieme  dei  singoli  prodotti,  ai  quali  è  stata  data  coerenza  tramite  una  parte 
introduttiva/descrittiva, è stato inoltre veicolato attraverso il sito dedicato (da e per 
gli studenti) e la piattaforma Moodle organizzata dall' I.I.S. “Carlo Anti” di Villafranca 
di Verona (da e per i docenti).
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il gruppo G.R.I.S.D.

Il gruppo G.R.I.S.D. (Gestione Risorse Informatiche e Sicurezza 
Dati) viene fondato durante l'a.s. 2011-12; scopo del gruppo è 
quello di fornire supporto gestionale per tutte  le attività legate 
all'informatica, in modo particolare a:

• scelte  di  principio  nella  strutturazione  di  Hardware  e 
software

• scelte sugli acquisti Hw e Sw
• creazione e gestione rete didattica
• messa in opera, gestione e manutenzione del registro elettronico
• scelta, adozione, gestione e manutenzione dei netbook docenti
• adozione di sistemi operativi liberi e dotati di tutti programmi gratuiti
• attivazione progetti e corsi su open source & free resources
• divulgazione di una cultura informatica libera e antipirateria
• creazione di relazioni con gli esponenti nazionali più significativi sulle applicazioni 

dell'open source nel sistema scolastico, istruzione e formazione
• gestione laboratori
• scelte sistemi operativi
• alfabetizzazione informatica e corsi
• creazione di un sistema di gestione della biblioteca integrato in rete Intranet con 

futuri sviluppi Internet/OPAC

La Home page
 del sito GRISD

Grazie  a  questo  gruppo  l'Istituto  è  stato  completamente  informatizzato  mediante  la 
creazione di una rete Intranet cablata e wireless che è stata nel tempo ampliata per 
permettere la connessione dei nuovi plessi.
Tale rete provvede a connettere le varie stazioni fisse nonché tutti i computer portatili 
mediante wifi.
Gli accessi alla rete sono gestiti e monitorati da un firewall che consente il collegamento 
di  tutti  i  docenti  mediante  un netbook fornito  dall'Istituto.  Il  firewall  gestisce  inoltre 
l'accesso al web.
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La scelta di base, dal punto di vista software, è ricaduta nell'adozione di sistemi operativi 
ed applicazioni rigorosamente free software e open source, anticipando la legge n. 134 
del 7-8-2012 che di fatto obbliga la Pubblica Amministrazione ad utilizzare software libero 
od open source.
Il gruppo ha inoltre permesso la rapida introduzione del registro elettronico che, ad oggi, 
rappresenta la quotidianità del lavoro di ogni docente.

Videata principale del registro elettronico

Tra  le  numerose  funzionalità  del  sistema (appello,  voti,  scrutini, 
pagelle,  ecc..)  è  opportuno  evidenziare  il  controllo  degli  accessi 
degli studenti reso possibile dall'introduzione di una serie di “totem” 
perfettamente integrati nella struttura hardware progettata.

Il totem

  
  

Manualistica online a 
disposizione dei 

docenti
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Il sito

Sito web dell'ITIS Marconi: www.itismarconipadova.it

Il sito d'Istituto è stato realizzato dal prof. Salvatore Astarita. 
Esso è costituito da una pagina ”Home” che visualizza una sezione 'News' costantemente 
aggiornata.  Da  tale  pagina  è  inoltre  possibile  accedere  ad  una  serie  di  informazioni 
tramite appositi collegamenti:

• Storia

• Ubicazione

• Organigramma 

• Piano di studi

• POF

• Documenti

• Reclami

• Albo pretorio

• RSU 

• Foto

• Circolari del Dirigente

• Corso ECDL

• Orientamento e iscrizioni

• Notiziario: Marconi Press

• Diplomati e curriculum vitae

• Meccanica, Meccatronica, Energia

• Elettronica, Elettrotecnica

• Trasporti e Logistica

• Chimica, Materiali e Biotecnologie

La pagina “DOCENTI” contiene 
collegamenti  utili  agli 
insegnanti dell'Istituto:

• Circolari del Dirigente

• Registro elettronico

• GRISD

• Documenti e modulistica

• Manuali

• Mailing list

http://www.itismarconipadova.it/
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La pagina “STUDENTI” contiene 
risorse  utili  agli  allievi 
dell'Istituto:

• Circolari del Dirigente

• Materiale didattico

• Documenti e modulistica

• News  dal  mondo  del 
lavoro e dell'Università

• Esami di Stato

• Bacheca elettronica

Le  informazioni  utili  per  i  genitori 
sono  visualizzabili  nella  pagina 
“GENITORI”. 

• Registro elettronico

• Documenti e modulistica

• Ricevimento docenti

• Mailing-list

La  pagina  “ATA”  fornisce 
informazioni  utili   al  personale 
ATA della scuola:

 Circolari del Dirigente

 Modulistica

 Documenti
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La pagina “EX  ALLIEVI” permette 
di  accedere  alla  sezione  “Associazione 
Ex allievi”
contenente informazioni e servizi forniti 
dall'associazione stessa.

Il  sito  contiene  una 
pagina  “Marconi 
Meteo”  che  fornisce 
la  situazione  in 
diretta dalla stazione 
meteorologica 
dell'Istituto.
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Statistiche dei contatti al sito dal 1 settembre 2011 al 9 giugno 2012:

Paese Visite

Italy  41294

United States       91

Germany             72

United Kingdom 60

France                 52

Brazil                  41

Spain                  39

Switzerland        37

Croatia               17

Moldova            17

Russia                15

Poland               13

Romania            13

Hungary            12

Norway             11

Ed altri              <9

Il sito è stato votato mediante un'apposita applicazione “Vota il sito” presente a piè di 
pagina; qui di seguito i risultati:

Il sito web è conforme alla seguenti caratteristiche:
• W3C XHTML 1.0
• W3C CSS
• WAVE: Web Accessibility Evaluation Tool
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Materiali da Consultare: i “QUADERNI ITI MARCONI”

L'ITI Marconi  è anche una officina di  pubblicazioni  che forniscono una valida  guida per 
l'accoglienza e l'approfondimento delle nuove tematiche previste dalla riforma:

• Quaderno n°1: “NON SOLO SCUOLA … “ Quaderno per favorire l’inserimento degli 
alunni delle Classi prime con indicazioni sul metodo di studio

• Quaderno n°2: “VADEMECUM PER IL DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2009 – 
2010”  Il  Quaderno  è  un’utile  guida  per  i  nuovi  insegnanti  e  raccoglie  utili 
informazioni  relative  alla  struttura  dell’Istituto,  la  sicurezza,  le  procedure,  i 
regolamenti.

• Quaderno  n°3:  “LA  DIDATTICA  PER  COMPETENZE”  dalla  programmazione  per  

competenze alla certificazione delle competenze di fine biennio - Il Quaderno contiene proposte 
di lavoro relative alla  didattica  per competenze,  intese come supporto e strumento 
operativo per i docenti che operano nel biennio dell'obbligo.

•  Il progetto S.C.A.C.C.O.

• il Vademecum per il personale docente  e A.T.A. disponibile su CD.

a cura di
Gilberto Lanotte e Alessandra Potenza

supervisione di
Madddalena Carraro

Maddalena Carraro, dirigente dell' I.T.I. “Marconi” di Padova.

Gilberto Lanotte, docente di Fisica all' I.T.I. “Marconi” di Padova, collabora con il D.S. 
alla gestione scolastica ed è referente del Piano dell'Offerta Formativa.

Alessandra  Potenza,  docente  di  Lingua  inglese  all'  I.T.I.  “Marconi”  di  Padova,  è 
responsabile dei progetti europei e linguistici dell'Istituto.


