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Con  questo  slogan  ci  impegniamo  a 
condurre  l’attività  per  quest’anno  scola-
stico.
I saperi nuovi e quelli “tradizionali”, grazie 
all’utilizzo  di  nuove  tecnologie,  devono 
confrontarsi  quotidianamente  in  maniera 
semplice ed efficace onde produrre abilità e 
competenze   spendibili  sia  nel  mondo  del 
lavoro sia nel proseguo degli studi. Esprimo 
l’augurio  più  vivo  affinché  nella  nostra 
comunità  educante  si  instauri  un  clima 
sereno  e  di  collaborazione  reciproca  tra  i 
discenti  e  tutti  coloro  che,  a  vario  titolo, 
sono  impegnati  al  fine  del  miglior 
raggiungimento  del  successo  formativo  di 
ogni  singolo  studente.  Quest’anno  agli 
studenti  è  stata  consegnata  una  guida  di 
buona  accoglienza  contenente  alcuni 
suggerimenti pratici che possono aiutare ad 
organizzare  il  proprio  lavoro  a  casa  e  a 
scuola.  Nutro  la  concreta  speranza  che  sia 
veramente utile.
La nostra offerta formativa,  molto ricca ed 
articolata, privilegia queste priorità: 
•  impostazione  del  primo  Biennio  di 

Istruzione  Obbligatoria  alla  luce  degli 
obiettivi  del  Quadro  Europeo  delle 
Qualifiche  professionali  (E.F.Q.)  che 
richiedono di  fare  un salto  di  qualità   e, 
cioè,  passare  dalla  centralità  dell’inse-
gnamento, all’apprendimento

 con  certificazione  delle  competenze 
individuali  acquisite,  utilizzando Unità di 
Apprendimento  costruite  sulle  basi  degli 
assi  fondamentali  (linguaggi,  logico 
matematico,  storico-sociale,  scientifico- 
tecnologico).

• nuova progettualità per il triennio alla luce 
di un rinnovamento contenutistico e di una 
metodologia  di interventi  didattici  interni 
ed  esterni,  con  l’ausilio  di  moderne 
tecnologie  e  con  il  ricorso  crescente  a 
periodi  di  studio  e  applica-zione  in 
“alternanza scuola/lavoro”

•  organizzazione dei corsi serali nella logi-
ca  della  considerazione  dei  crediti 
pregressi  e  in  ossequio  agli  obiettivi 
europei  di  Lisbona  del  Life  Long 
Learning,  posti  alla  base  della  moderna 
Educazione degli Adulti.

Sarà  data  sempre  più  attenzione 
all’insegnamento  nel  contesto  del  territorio 
socio-economico  circostante,  all'organiz-
zazione  di  progetti  e  iniziative  in  rete  con 
più  soggetti  esterni,  evitando  logiche 
sorpassate di autoreferenzialità della scuo-la.
Buon  lavoro  con  la  sicura  conferma  della 
più ampia disponibilità  alla  risoluzione  dei 
problemi di ogni giorno.

Rinnovamento e miglior apprendimento: le priorità formative 
dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Maddalena Carraro
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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
Maddalena Carraro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Generosa Lippolis
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Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da uno 
staff composto dai Docenti:

Marisa Moresco (collaboratore Vicario)
Michelangelo Munarini (collaboratore D.S.)

Gilberto Lanotte (F.S.)
Marina Melato (F.S.)
Stefania Turra (F.S.)

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.

Insegnanti  incaricati  di  Funzioni  varie,  direttamente  designati  dal  
Dirigente Scolastico:

Coordinatore Corso Serale: Vincenzo Mastrolembo.
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: Andrea Vinelli.

Consiglio d’Istituto
• Presidente  : Morato Alessandro (genitore)
•

• Vice Presidente  :  Pizzeghello Antonio (genitore)
•

• Dirigente Scolastico  : Maddalena Carraro
•

• D.S.G.A.  : Generosa Lippolis
•

• Componente Studenti  : Bernabei Alberto, Bertan Claudio (corso 
serale), Paccagnella Nicholas, Pizzeghello Alessandro.

•

• Componente Genitori  : Boselli Paolo, Gromeneda Giovanni.
•

• Componente  Docenti  :  Boari  Valeria,  Cutrì  Giuseppe,  Irrera 
Massimo,  Lanotte  Gilberto,  Melina  Sandra,  Nicolazzi  Giulio, 
Rossi Fernando.

•

• Componente Ata  : Neri Mirko, Scopel Susanna.

Giunta esecutiva
• Dirigente Scolastico: Maddalena Carraro
• D.S.G.A.: Generosa Lippolis
• Presidente: Pizzeghello Antonio (genitore)
• Componente Studenti: Bertan Claudio
• Componente Docenti: Irrera Massimo
• Componente Ata: Scopel Susanna
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Commissione elettorale
• Trione Paola (presidente)
• Tucci Gianna Pia (docente)
• Presidente: Trione Paola (docente)
• Michienzi Anna (ATA)
• Trento Mariuccia (genitore)
• Gobbi Giampaolo (studente)

Responsabili SGIQA (Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente)
• Responsabile Qualità e Ambiente: Davide Riccardi
•

• Responsabile documentazione: Marisa Moresco

Docenti incaricati di Funzione strumentale
• Salvatore Astarita: TIC 12-13: sito web dell'istituto-test center ECDL
•

• Giuseppe Cutrì: La formazione certificata sulla sicurezza
•

• Sabina Di Rocco: Inserimento ed integrazione alunni
•

• Gilberto Lanotte: gestione POF
•

• Andrea Melandri: gestione risorse informatiche, rete e procedure
•

• Marina Melato: Integrazione tra sistemi formativi
•

• Fernando Rossi: Percorsi d’alternanza
• Stefania  Turra:  Interventi  Didattici  Educativi  Integrativi  per  il 

successo scolastico
•

• Attilio  Viena:  Promozione  e  sviluppo  progetti  area  umanistica  e 
scientifica

Ufficio Tecnico e Magazzino
Acquisti, Riparazioni e Sicurezza

Informazioni Segreterie 
Segreteria Didattica
Svolge atti relativi alla didattica: Iscrizione, Ritiro diplomi, Assenze, Ritiro 
Libretto, Informazioni Ricevimento, Altre Informazioni
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La certificazione integrata 
Le Certificazioni Qualità ed Ambiente

L’Istituto  Marconi  di  Padova  si  pone la  finalità  di  creare  una  comunità  di 
allievi, genitori e personale, uniti in un comune progetto di crescita individuale 
e  collettiva.  In  tale  ottica,  ha  scelto  d’intraprendere  un  percorso  di 
certificazione, finalizzato al riconoscimento, da parte di un Ente certificatore 
riconosciuto,  dell'impegno  profuso  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
qualità e di rispetto ambientale.
Attualmente  l’Istituto  è  dotato  di  certificazione  integrata  secondo le  Norme 
internazionali UNI EN ISO 9001: 2008 (Qualità) e UNI EN ISO 14001: 2004 
(Ambiente).
La  UNI  EN ISO 9001:2008  (spesso  chiamata  ISO 9001)  è  lo  standard  di 
riferimento  riconosciuto internazionalmente  per  la  gestione  della  Qualità  di 
un’organizzazione che intenda rispondere:

• all’esigenza  dell’aumento  dell’efficacia  ed  efficienza  dei  processi 
interni,

• al miglioramento continuo delle prestazioni,
• al miglioramento della soddisfazione delle persone coinvolte.

Il modello ISO 9001 rappresenta quindi uno strumento strategico mirato a:
• efficacia ed efficienza dei processi, e loro tenuta sotto controllo;
• ottimizzazione  delle  risorse  (umane  e  materiali),  con  conseguente 

riduzione degli sprechi,
che richiede anche la redazione:

• di una “politica di qualità” dell’Istituto,
• di  un’architettura  documentale,  comprendente  il  “manuale  della 

qualità”  e  le  “procedure” ritenute  necessarie  per  controllare  tutte  le 
azioni  dell’organizzazione,  a  tutti  i  livelli,  ed indirizzarne  il 
miglioramento.

La  certificazione  ISO 9001  di  un  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  è  la 
dichiarazione  rilasciata  da  un ente  certificatore,  accreditato  da  ACCREDIA 
(l’ente italiano di accreditamento di Organismi di certificazione), che il sistema 
stesso è conforme alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 e che le 
procedure di gestione per la qualità vengono costantemente applicate.
Da sottolineare  che la  certificazione,  attualmente,  viene spesso richiesta  dai 
bandi di concorso.
La ISO 9001 è integrabile con altri sistemi di gestione, in particolare con la 
ISO  14001  (gestione ambientale),  che  certifica  la  sensibilità  e  l’impegno 
dell’organizzazione al rispetto ambientale, in favore del benessere presente e 
futuro di tutti.
Con il SGIQA (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,  finalizzato  alla 
messa a punto di un sistema di gestione globale ed efficiente, che punta ad un 
processo di miglioramento complessivo a tutti i livelli dell'organizzazione, in 
tutti i suoi processi, per raggiungere l'eccellenza.

La Certificazione 
ISO 9001
ISO 14001
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Parte I: Il progetto educativo

I.T.I. “G. MARCONI” : una scuola di tradizione e di 
innovazione
Chi siamo, oggi

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 Natta di Padova.
L’  I.T.I.  “G.Marconi”,  che  prevede  il  conseguimento  del  titolo  di  Perito 
Tecnico  al  termine  dei  5  anni  di  corso,  propone  un  biennio  propedeutico 
comune,  un  terzo   anno  diversificato  per  i  nuovi  4  indirizzi,  con  le 
corrispondenti  articolazioni,  e classi  quarte  e quinte  diversificate  nei  cinque 
indirizzi: Elettrotecnica ed Automazione, Meccanica,  Termotecnica, Chimica 
industriale ed Aeronautico.

Dal  corrente  anno  scolastico  approdano  anche  al  Triennio  le  innovazioni 
curricolari  previste  dalla  riforma  e  quindi  l’Istituto  comprenderà  i  seguenti 
indirizzi:

• Elettronica ed Elettrotecnica
• Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Trasporti e Logistica
• Chimica, Materiali e Biotecnologie

con le corrispondenti articolazioni.

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

Il 1° biennio, attualmente  rimodernato a seguito delle innovazioni legislative, 
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.

La Fondazione

Gli Indirizzi del  
Triennio
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É inoltre attivo un corso serale (Progetto Sirio) per adulti, istituito secondo la 
direttiva  dell’Unione  europea  per  la  formazione  di  base,  la  riconversione 
professionale,  l’educazione  permanente;  è  articolato  solo  in  un  triennio  di 
specializzazione con  tre indirizzi: Elettrotecnica ed Automazione, Meccanica, 
Termotecnica.
L’Istituto,  non solo per  natura  Istituzionale,  ma anche per  convincimento  e 
scelta  del  Dirigente  Scolastico  e  del  corpo  docente,  è  sempre  sensibile  ed 
attivamente  impegnato  nei  confronti  delle  innovazioni  e  aperto  verso  le 
esigenze del territorio.
Da anni la Scuola è Polo per la Qualità,  è certificata per la qualità (system 
certification SGS n. IT11/0295) e da poco anche per l'ambiente (UNI EN ISO 
14001).

Nel 2005 ha ottenuto l’accreditamento come Organismo di Formazione presso 
la  Regione  Veneto  che  ha  attestato  chiaramente  che  l’Istituto  possiede  alti 
standard di qualità nel sistema della Formazione Professionale; inoltre l’Istituto 
nel  2010  ha  ottenuto  l’accreditamento  regionale  anche  nell’ambito 
dell’Orientamento.

Da anni  viene realizzata  l’attività  di  Alternanza  Scuola-Lavoro (attualmente 
rivolta a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte, sulla base di un percorso 
biennale),  strutturata  non  come  attività  aggiuntiva  ma  come  segmento 
curricolare   parallelo  che,  con  modalità  diverse,  conduce  gli  studenti  a 
raggiungere gli obiettivi educativi e professionali, propri del curricolo. Per la 
realizzazione dell’attività A.S.L. l’Istituto si avvale della collaborazione della 
“Associazione  ex  allievi  dell’ITI  Marconi”,  che  annovera  tra  i  suoi  iscritti 
diversi imprenditori di aziende significative del territorio e diversi personaggi 
divenuti famosi in altri ambiti.

Da  due  anni  l’attività  di  alternanza  scuola-lavoro  trae  ulteriore  vigore  dal 
progetto “Vado a Scuola in Azienda: la Sicurezza inizia per S ma comincia da 
Me” sostenuto finanziariamente dall’INAIL.
Attualmente il Marconi é anche capofila del progetto “Sicurezza in rete”- in 
convenzione con USP, Provincia, SPISAL provinciali AULSS 14 15 16 e 17 ed 
INAIL – avente la finalità di favorire e sostenere la promozione della salute e 
della sicurezza nella scuola.

L’Istituto è test center ECDL, accreditato dall’anno 2002, ed attualmente ha 
intrapreso un percorso per ampliare l’attività al patentino sulla Qualità EQDL 
livello Start; prevede percorsi per la certificazione delle competenze in lingua 
Inglese "TEA -test of English for aviation" e PET e la sperimentazione CLIL 
per l’insegnamento delle discipline tecniche in lingua inglese.

La complessa ed articolata  offerta  formativa dell’Istituto  vede l’esistenza  di 
molteplici  attività  finalizzate  al  successo  scolastico,  all’integrazione,  alla 
conoscenza del territorio, all’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, 
alla  formazione  della  coscienza  civica  ed  all'allargamento  degli  orizzonti 
culturali al di fuori dei confini nazionali.

Certificazioni di 
Qualità ed 
Ambiente 

ECDL e percorsi  
linguistici

I Progetti

La Sicurezza

Alternanza 
Scuola-Lavoro

Organismo di 
Formazione
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Per migliorare il successo scolastico l’Istituto mette in atto, sia in corso d’anno 
che  durante  il  periodo  estivo,  un  significativo  piano  di  Interventi  Didattici 
Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i problemi di apprendimento degli 
studenti.

Per  quanto  riguarda  l’accoglienza  e  l’orientamento,  l’Istituto  ha  creato  una 
complessa rete d’azioni,  rispondenti  alle  esigenze del territorio,  articolate in 
forma intensiva  nei  primi  quindici  giorni  dell’anno scolastico  ed  in  seguito 
modulate in altre molteplici iniziative di durata annuale: progetti di accoglienza 
aperti alle famiglie, ministage in istituto, attività  di “scuola aperta”, “sportello 
orientamento”, “sportello volante” presso le sedi delle scuole medie,  percorsi 
ed incontri personalizzati e molte altre attività mirate sempre all’orientamento e 
riorientamento dello studente e allo sostegno delle famiglie. 

Molti  i  progetti  innovativi  che  vedono  il  Marconi  in  rete  con  altre  scuole 
padovane e con i C.F.P. del territorio, aventi l’intento di promuovere interventi 
ed azioni per il passaggio dal canale della formazione a quello dell’Istruzione 
e,  viceversa,  per  facilitare  nel  1°  biennio  il  passaggio  dall’Istruzione  alla 
Formazione (Progetto Campus).

A seguito dell’emanazione delle  Linee Guida sull’innalzamento dell’obbligo 
d’Istruzione,  al  fine  di  garantire  le  condizioni  per  rendere  effettivo  questo 
diritto,  fin  dall'inizio  l’Istituto  Marconi  si  è  impegnato  in  un  percorso  di 
ripensamento  dell’attuale  impianto  didattico-metodologico  pervenendo  alla 
stesura di prove e di griglie di valutazione per competenze.  Da quest’ anno 
scolastico  il  percorso  per  competenze  coinvolge  anche  le  classi  terze, 
interessando in modo particolarmente innovativo le materie di indirizzo, per le 
quali sono state pubblicate dal Ministero le linee guida.

In  tale  ottica,  quindi,   l’Istituto  Marconi  prosegue  nello  svolgimento  della 
nuova didattica  per  competenze,  di  tipo  laboratoriale,  anche  nel  triennio  di 
specializzazione,  puntando ad ottimizzare il  profilo  formativo del diplomato 
nel settore tecnologico.

Anticipando  i  cambiamenti  che  riguardano  l’Istruzione  Tecnica,  la  nostra 
scuola ha aderito in via sperimentale  all’introduzione di nuovi organi quali i 
Dipartimenti  e  il  Comitato  Tecnico  Scientifico.  Queste  nuove  soluzioni 
organizzative, assieme alla sperimentata autonomia didattica, che ci consente 
di introdurre nei curricoli argomenti innovativi, ci permetteranno di affrontare 
con consolidata esperienza le sfide dei prossimi anni. A tale scopo il Collegio 
dei  Docenti  viene  articolato  per  Dipartimenti  (Assi/Aree)  al  fine  di 
approfondire e risolvere problematiche specifiche da sottoporre alla necessaria 
approvazione. Un tal modo di procedere permette quindi di concentrarsi sulle 
tematiche specifiche e produrre soluzioni pratiche alla nuova didattica.

L’orientamento

La didattica  
laboratoriale

Il successo 
scolastico

Articolazione  
del Collegio  
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per 
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Corso DIURNO

Primo Biennio
Coordinatore dipartimento

Asse matematico Giorato Dionisia

Asse dei linguaggi Tucci Gianna Pia

Asse storico-sociale Ercolin Antonella

Asse scientifico-tecnologico Turra Stefania

Secondo Biennio e Classe Quinta
indirizzo Coordinatore dipartimento

ELETTRONICA e ELETTROTECNICA Fontana Enzo Giovanni

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Rossi Ferdinando

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Pucci Lucia

TRASPORTI e LOGISTICA Iaccarino Francesco

AREA GENERALE Vettore Bruno

AREA MATEMATICA Melato Marina

Corso SERALE

Secondo Biennio e Classe Quinta
indirizzo Coordinatore dipartimento

ELETTRONICA e ELETTROTECNICA Irrera Riccardo

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Mastrolembo Vincenzo

Infatti,  la  cultura  tecnica  e  scientifica  che  connota  gli  indirizzi  del  settore 
Tecnologico si caratterizza per le ampie aree di studio relative al settore, con 
riferimento alle tematiche scientifiche e tecniche collegate  all’innovazione e 
allo sviluppo produttivo, gestionale, organizzativo e di mercato, caratteristici 
dei singoli  curricoli,  da capitalizzare per i successivi percorsi di lavoro e di 
studio, e per l’accesso alle professioni regolamentate. 

Le discipline relative alle competenze scientifico-tecniche di base nei primi due 
anni   svolgono  anche  una  funzione  orientativa  all’indirizzo;  nel  secondo 
biennio,  le  discipline  scientifico-tecniche  dell’area  di  indirizzo  assumono 
connotazioni specifiche e vengono approfondite fino a raggiungere, nel quinto 
anno,  il  livello  specialistico  dell’indirizzo,  con  riferimento  alle  specifiche 
esigenze del mondo del lavoro, delle professioni e del territorio.

Le competenze acquisite nell’intero corso di studi sono configurate nel quadro 
unitario  degli  assi  culturali  definiti  nella  fase  dell’obbligo,  con  particolare 
riferimento all’asse scientifico-tecnologico, potenziandone progressivamente la 
struttura  con  apporti  specialistici  continuamente  aggiornati,  anche  con 
riferimento agli standard internazionali e agli indirizzi delle competenti autorità 
nazionali che presidiano la qualità della formazione dei tecnici del settore. 

Attenzione per 
il futuro

L’aggiornamento 
costante

I Dipartimenti
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Il POF 
Il Progetto educativo e la nostra Mission

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  (POF)  è  il  documento  fondamentale 
dell'identità culturale della scuola e al tempo stesso un concreto strumento di 
partecipazione e conoscenza.
Attraverso il POF ogni Scuola rende nota la propria progettazione curricolare, 
extracurricolare,  educativa  ed  organizzativa  nell'ambito  della  propria 
autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999,   n.275) .
Il POF è strutturato in una parte che rimane sostanzialmente invariata di anno 
in anno, relativa alle linee educative, ai servizi e all’organizzazione ed in una 
parte  che  si  modifica  in  relazione  ai  diversi  progetti  e  alla  situazione 
contingente dell’anno in corso.
Il  POF contiene  le  linee  generali  delle  attività;  inoltre,  i  progetti  dettagliati 
proposti dagli insegnanti, dalle commissioni di lavoro, da gruppi o da singoli 
docenti sono depositati in Istituto, vengono esaminati nella loro completezza ed 
approvati da parte dagli organismi competenti.
Il  POF  è  elaborato  dal  Collegio  dei  Docenti  e  approvato  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  realizzazione  di  stage  estivi,  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 POF 2012 - 2013 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 POF 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 
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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) nella riunione dei capi dipartimenti,  
tenutasi  il  23  novembre  2012,  è  stato  proposto  il  voto  unico  anche  nel  1° 
quadrimestre. 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 
dovranno  fare  riferimento  a  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  in  una  specifica  cartella  e  fanno parte  integrante  del  presente 
POF.  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. In generale si darà maggior diffusione a prove di tipo strutturate.

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’ITIS 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 
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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  ha  introdotto  il  Patto  di  corresponsabilità che  propone  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  POF  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 (POF , 
Regolamento di Istituto, Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la Carta 
dei Servizi) che sono pubblicate sul sito della Scuola, consegnate su richiesta 
delle famiglie, ai docenti e distribuite in ogni classe.
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  effettuati,  agli  standard  raggiunti,  agli  obiettivi  e 
traguardi  definiti in occasione del riesame. 
Essi sono comunicati ai docenti in occasione del Collegio ed al personale ATA 
dal DSGA; sono anche a disposizione dei ragazzi e dei  genitori.

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 all’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 
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valutazione  degli  aspetti  economici,  sociali,  ambientali  ed  interculturali 
dell’attività dell'Istituto, 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 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 ITI.

 Performance:  risultati  raggiunti  dalla  scuola  sotto  il  profilo  educativo, 
economico e sociale rispetto alla missione istituzionale ed agli obiettivi 
strategici dichiarati.

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.
Gli obiettivi formativi della scuola e delle aziende non coincidono, ma possono 
avere molti punti di contatto e la loro collaborazione, se realizzata nel rispetto 
degli obiettivi di entrambi i soggetti, può produrre un deciso incremento nella 
qualità degli apprendimenti.
L’impresa non è solamente un importante destinatario del percorso formativo 
degli  Istituti  ma è anche un ambiente  dove le  competenze  si  sviluppano,  e 
infatti  molte  delle  competenze  obiettivo  del  quinquennio  sono  tipiche 
dell’impresa.  La collaborazione tra scuola ed impresa deve diventare quindi 
una  collaborazione  tra  due  agenzie  formative,  che  coproducono  specifiche 
competenze attraverso percorsi differenziati.
La  nascita  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  (CTS),  istituito  dalla  riforma, 
costituisce  un’occasione  efficace  per  sviluppare  l’incontro  tra  questi  due 
segmenti complementari al fine di garantire agli studenti un livello elevato di 
padronanza delle competenze chiave.
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.
In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del “Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli istituti tecnici ......” 1 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 
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nonché  un  raccordo  tra  le  diverse  professionalità  e  la  ricerca  scientifica  e 
tecnologica.
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.

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)
 Associazione Ex-Allievi dell’Iti Marconi.

Sono membri rappresentativi:
 Confindustria  Padova  (Imprenditore  del  Gruppo  Giovani, 

imprenditore Sezione Metalmeccanica)
 Camera di Commercio I.A.A. di Padova
 Provincia di Padova
 Regione Veneto – Direzione Istruzione
 Università di Padova – Facoltà di Ingegneria
 Collegio dei Periti Industriali

I  cambiamenti  richiesti  al  singolo Istituto tecnico,  a  livello  di  impostazione 
generale  e  di  organizzazione,  e  le  decisioni  da  prendere  sono  rilevanti;  di 
conseguenza c’è molto spazio per presentare proposte in grado di

 mettere a disposizione degli insegnanti un’analisi dei fabbisogni del 
mercato del lavoro

 costruire con loro modelli organizzativi
 fornire occasioni per sperimentare nuove metodologie didattiche
 realizzare  forme  miste  insieme  alle  imprese  (stages,  alternanza, 

tirocini...), che coinvolgano sia gli alunni che gli insegnanti.
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 
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supportare  il  lavoro  dei  docenti  e  dei  consigli  di  classe,  fornendo 
metodologie e strumenti di lavoro.

 la possibilità per ogni istituto di stipulare contratti con esperti esterni 
per sviluppare competenze specialistiche.

La politica per la Qualità e l’Ambiente
L’Istituto  Marconi,  consapevole  del  proprio  ruolo  formativo,  riconosce  la 
necessità  di  dotarsi  di  un’organizzazione  capace  di  prestare  attenzione  ai 
mutamenti in atto nello scenario sociale, culturale ed educativo nazionale ed 
europeo, e di farli propri ponendo in atto azioni e percorsi miranti a tradurre in 
una  pratica  efficace  le  aspettative  ed  i  bisogni  delle  parti  interessate,  in 
conformità  ai  principi  fondativi,  a  quelli  costituzionali  ed  alle  attuali 
disposizioni di legge. 
Per  questo  motivo,  l’Istituto  Marconi  sviluppando  nella  propria  offerta 
formativa  un Sistema di  Gestione  Integrato per  la  Qualità  e l’Ambiente,  in 
conformità alle Norme UNI EN ISO 9001: 2008 ed UNI EN ISO 14000:2004 
ed ai decreti regionali inerenti l'accreditamento delle strutture di formazione e 
orientamento,  adotta  la  seguente  Politica  per  la  Qualità  al  fine  di  dare 
trasparenza  e  diffusione  agli  indirizzi  che  la  direzione  individua  quali 
opportunità  strategiche  per  assistere  e  condurre  l’organizzazione  nel 
perseguimento della propria mission. 
La  Politica  per  la  Qualità  dell’Istituto  Marconi,  è  espressa  in  un  apposito 
documento, firmato dal Dirigente Scolastico e pubblicato nel sito in modo tale 
da essere diffusa, adeguatamente conosciuta e compresa a tutti i livelli. 

Il  SGIQA  dell’ITI  G.  Marconi  ha  come  finalità  primaria  la  tenuta  sotto 
controllo, l’ampliamento ed il miglioramento della qualità del servizio offerto, 
in  relazione  con  i  profondi  cambiamenti  del  quadro  istituzionale  e 
organizzativo e con le innovazioni in atto. 
In tale ottica, l’Istituto ha da tempo avviato un processo orientato al servizio 
alla  persona,  evidenziando  il  ruolo  preminente  delle  risorse  umane  nella 
realizzazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  e  rivolgendo 
concretamente l’attenzione:

• alla dimensione europea della formazione ed alle indicazioni da essa 
provenienti; 

• a  promuovere  l’impegno  e  la  responsabilità  individuale  del  proprio 
personale ad erogare un servizio di qualità; 

• ad individuare e porre in pratica le strategie necessarie per il benessere 
e la formazione di cittadini consapevoli; 

• ad  individuare  e  porre  in  pratica  le  strategie  necessarie  per  la 
formazione  di  figure  professionali  rispondenti  alle  esigenze  di  un 
proficuo inserimento in un mondo lavorativo in rapido mutamento, ma 
anche  capaci  di  affrontare  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello 
universitario; 

• a sostenere l’apertura verso le innovazioni didattiche e tecnologiche e la 
flessibilità,

Gli obiettivi 
dell'ITI 
Marconi
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in  coerenza  con  i  valori  sanciti  dalla  Costituzione,  dalle  Convenzioni  di 
riferimento Europee ed internazionali, e con:

• il quadro legislativo di riferimento, nazionale ed Europeo 
• L. 241/1990, D.Lgs. 196/2003 e D.M. 305/2006; 
• Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14.001:2004 ; 
• D.Lgs 152/2006 (T.U.A.)
• D.Lgs.  81/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (D.  Lgs 

106/2009). 

In  coerenza  con  la  Politica  emessa,  la  Direzione,  in  occasione  di  riesami 
periodici,  pianifica  ed  aggiorna  le  linee  di  sviluppo  che  l’Istituto  intende 
perseguire, stabilendo gli obiettivi di sistema per la la gestione delle attività e 
dell’organizzazione e gli strumenti necessari al loro perseguimento, nell’ottica 
dell’efficacia ed efficienza del servizio erogato e della responsabilità sociale.

La DIR s’impegna, pertanto, a porre in atto le seguenti

LINEE  GUIDA  PER  ORIENTARE  L’EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO 
FORMATIVO
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. 

Principi generali
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In materia di erogazione del servizio alla persona
• 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. 

In materia di risorse disponibili
• 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
• 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  ed  all’utilizzo  di  fonti 
rinnovabili; 

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

In materia di sicurezza
• garantire  costante  attenzione  ed  impegno  alla  conformità  legislativa, 

all’aggiornamento  ed  al  rispetto  delle  procedure  interne  ed  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  ed  indirizzare  i  comportamenti  dei  giovani 
affinché  le  regole  per  il  benessere  individuale  e  collettivo  siano 
interiorizzate e perseguite in tutti i contesti di vita. 

In materia di fornitori
• assicurare 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; 

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

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 come Ente di Formazione Superiore  
e per l’Orientamento
“L’accreditamento  è  una  attestazione  della  capacità  di  operare  che  un  
soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo  
in un determinato contesto sociale “

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.
La concessione dell’accreditamento è subordinata al riscontro della sussistenza 
dei requisiti indicati nel disciplinare di riferimento.
Il provvedimento d’accreditamento può essere concesso soltanto se il soggetto 
destinatario è in grado di garantire gli standard di qualità del proprio sistema, 
previo riscontro delle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti attuatori, 
effettuato sulla base di criteri  oggettivi,  attraverso i quali  viene riconosciuta 
agli stessi, l’idoneità alla realizzazione degli interventi.
L'inclusione  nell'Elenco  Regionale  degli  Organismi  Accreditati  costituisce 
condizione necessaria per proporre e realizzare interventi, azioni ed attività di 
Formazione  Professionale  sia  finanziate  con  risorse  pubbliche  che  non 
finanziate.
L’accreditamento  può  essere  richiesto  per  diverse  macrotipologie;  l’Istituto 
Marconi ha conseguito l’accreditamento per gli ambiti:

• "Formazione Superiore"
• “Orientamento”

avendo dimostrato:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Normativa;
• di  disporre  di  adeguata  capacità  organizzativa  e  di  strutture  ed 

attrezzature idonee;
• di avere capacità di relazione con il territorio;
• di assicurare il  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza dei luoghi  di 

lavoro e la salute dei  lavoratori e della normativa sulla privacy;
• di essere in grado di mantenere livelli adeguati di efficacia ed efficienza
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Risorse ed organizzazione
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 teoria, 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 1° Biennio
Il 1° biennio utilizza Laboratori di Fisica, di Chimica, di Biologia, di Scienze 
ed  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 2° 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 aggiornamento delle 
attrezzature.

Elettronica ed Elettrotecnica
Le  specializzazioni  relative  a  questo  indirizzo  utilizzano  il  Laboratorio  di 
Misure  Elettriche  e  Sistemi,  i  2  Laboratori  di  Tecnologie  Disegno  e 
Progettazione, il 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  ed  un’Aula  Cad-Cam.  Inoltre  la  specializzazione  “Energia” 
comprende una Officina Saldatura, una Officina Termotecnica, un Laboratorio 
di Trattamenti Termici ed un'Aula Cad-Cam.

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.

Chimica, Materiali e Biotecnologie
L’indirizzo comprende un laboratorio di Chimica per il biennio,  laboratori di 
Chimica  Analitica  Qualitativa  e  Quantitativa,  un  laboratorio  di  Chimica 
Organica,  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. Inoltre, a 
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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;
• aula multimediale attrezzata con PC, stampante, scanner, collegamento 

ADSL, collegamento satellitare, videoproiettore e videoregistratore;
• posto di ristoro molto grande e molto ben fornito; 
• 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;

• collegamenti  internet  a  banda  larga,  rete  amministrativa  interna, 
collegamento satellitare.

• Copertura wi-fi su tutto il plesso scolastico.

Risorse umane
Studenti
La  risorsa  umana  più  importante  della  scuola  sono  gli  studenti  e  le  loro 
famiglie. Gli studenti provengono quest'anno da 55 comuni, nella stragrande 
maggioranza  appartenenti  alla  provincia  di  Padova  e  in  minor  misura  alla 
provincia di Venezia e di Vicenza. 
L'articolazione Energia e l'indirizzo Termotecnico (solo classi 4 e 5), data la 
scarsa  diffusione  di  queste  specializzazioni  sul  territorio  nazionale,  è 
frequentato  anche  da  studenti  residenti  in  altre  province  del  Veneto  e  nel 
Trentino (Trento, Venezia, Vicenza, Verona)

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  esonero  totale 

dall’insegnamento e con funzione di Vicario) più un docente vigilatore del 
corso serale e tre 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;
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• 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 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;

• 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’O. F..

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.  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 de 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,  fissata  con  calendario  che  viene  diffuso  alla  famiglia 
tramite gli studenti. Tale ricevimento é sospeso durante gli scrutini del 
primo quadrimestre, può avvenire su appuntamento o meno, in base alla 
scelta effettuata dal docente, e come indicato nel relativo calendario;
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• due  ricevimenti  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 da un 
docente  della  classe  (di  norma  il  coordinatore),  in  occasione 
dell'elezione  dei  rappresentanti  di  classe  degli  stessi,  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.
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Parte II: I CORSI DI STUDIO

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.

Tale finalità è supportata dalla definizione di:
• obiettivi trasversali relazionali, che tendono al raggiungimento di una 

formazione umana, sociale e culturale della personalità dello studente, 
da  esprimersi  attraverso  un  comportamento  che  sia  rispettoso  delle 
persone  e  dei  beni  materiali  e  che  sia  responsabile  degli  impegni 
assunti;

• obiettivi trasversali cognitivi, che riguardano le conoscenze, le capacità, 
le esperienze richieste dal profilo professionale specifico.

Pertanto,  l’Istituto  Marconi  ogni anno definisce  la  programmazione annuale 
dell’attività educativa e formativa, provvedendo all’individuazione di:

• obiettivi educativi per il Biennio;
• obiettivi educativi per gli Indirizzi del Triennio; 
• obiettivi  relazionali,  educativi  e cognitivi  trasversali  del Consiglio  di 

Classe;
• obiettivi, conoscenze e competenze specifiche di ciascuna Disciplina.

Gli obiettivi sono finalizzati alla formazione di persone dotate delle seguenti 
caratteristiche:

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.

Gli obiettivi 
trasversali

Gli obiettivi in 
campo educativo 
e formativo
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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.
Per  raggiungere  tali  obiettivi,  l’Istituto  si  avvale  di  molteplici  strategie  e 
metodologie diverse, quali:

• creare un clima di collaborazione tra tutte le componenti della scuola,
• offrire diverse opportunità di apprendimento,
• proporre diversi metodi di studio,
• promuovere  attività  di  orientamento  e  ri-orientamento  che  tengano 

conto delle attitudini degli studenti e dell'offerta di lavoro,
• sviluppare  capacità   di  comunicazione,  organizzative  e  tecnico-

gestionali.

Il 1° Biennio
Le indicazioni europee
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.
L’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a dieci anni intende favorire il pieno 
sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette relazioni con gli altri 
e  di  una  positiva  interazione  con  la  realtà  naturale  e  sociale,  attraverso 
l’acquisizione di saperi e di competenze riferiti a quattro “assi culturali” (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) individuati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Tali  assi  costituiscono  il  riferimento  per  la  definizione  di  percorsi 
d’apprendimento  finalizzati  alla  formazione  del  bagaglio  di  competenze 
necessarie per un esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza e per la futura 
vita lavorativa.
Il 1° Biennio dell’Istituto Marconi si caratterizza sia come percorso educativo-
didattico propedeutico al successivo 2° Biennio ed 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.
Il  1°  Biennio,  quindi,  prevede  l’organizzazione  dell’attività  didattica  e 
dell’apprendimento dell’allievo in chiave più moderna ed allineata al modo di 
“far  scuola”  in  Europa,  cioè  promuovendo  le  competenze  del  giovane.  Le 

Gli obiettivi in 
ambito cognitivo

Gli assi culturali

Le indicazioni  
europee
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competenze  chiave  di  cittadinanza  europea  sono  infatti  gli  obiettivi  del 
percorso-progetto del biennio
Sulla  base  delle  indicazioni  europee  e  nazionali  sono  mete  educative  del 
biennio:

• l’educazione alla convivenza ed alla cultura dell’accoglienza;
• la  costruzione  e  l’accettazione  dei  valori  del  dialogo,  della 

comprensione e della solidarietà;
• 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 ad un atteggiamento di attenzione ed impegno,
• l'educazione ad 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.

I programmi svolti 
nell’Istituto Marconi 
seguono le indicazioni 
dell’Unione Europea e del 
MIUR. 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

Elettronica ed Elettrotecnica
L’indirizzo  prevede  le  articolazioni  “Elettronica”,  “Elettrotecnica”  ed 
“Automazione”. 

In “Elettronica” è approfondita la progettazione,  realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici 

In “Elettrotecnica” è approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili ed industriali 

In “Automazione” è approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi di controllo. 

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.
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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.
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Trasporti e Logistica

L’indirizzo  prevede  le  articolazioni  “Conduzione  del  mezzo” e 
“Conduzione  del  mezzo”  opzione “Conduzione  del  mezzo  aereo” (ex 
aeronautico).
In “Conduzione del mezzo” sono approfondite le problematiche relative alla 
conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre. 
In  “Conduzione del  mezzo”  opzione “Conduzione del  mezzo aereo” (ex 
aeronautico)  sono  approfondite  le  problematiche  relative  alla  conduzione  e 
all'esercizio del mezzo di trasporto aereo.

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 ed 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

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato ha accesso:
• all’università,  agli  istituti  tecnici  superiori  (ITS)  e  ai  percorsi  di 

istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). 
• al mondo del lavoro.  

Sbocchi  professionali:  inserimento  in  aziende  di  trasporto  aereo,  navale  e 
terrestre,  per  gestire  le  attività  di  trasporto,  il  funzionamento  dei  diversi 
componenti  di  uno specifico  mezzo,  gli  spazi  a bordo, i  servizi  di  carico e 
scarico, la sistemazione delle merci e dei passeggeri. Inserimento in aziende di 
logistica, negli interporti, nei porti e negli aeroporti.
Certificazioni opzionali:  Nel corso del secondo biennio e del quinto anno è 
possibile conseguire le seguenti certificazioni delle competenze opzionali:

• Informatica – ECDL
• Lingua inglese – TEA – PET
• Certificazione ENAC per il conseguimento della licenza di operatore 

FIS (Servizio Informazioni Volo).
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Collaborazione con le aziende del territorio: L’istituto nel corso degli ultimi 
anni ha stipulato convenzioni con numerose aziende del territorio al fine di:

• Organizzare gli stages estivi per le classi terze.
• Organizzare l’alternanza scuola lavoro per le classi quarte e quinte.
• Organizzare seminari e conferenze
• Organizzare visite aziendali
• Individuare le competenze in ingresso richieste dal mondo del lavoro
• Offrire agli studenti un orientamento post diploma sulle opportunità di 

lavoro.

Aziende coinvolte:
METEOROLOGIA: ARPAV (Centro Meteo di Teolo), Aeronautica Militare (51° Stormo).
CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO: Ente Nazionale Assistenza al Volo (NAAV Padova, 
Padova ACC, CAAV Venezia Tessera), Aeronautica Militare (51° Stormo).
MANUTENZIONE AERONAUTICA: Aeroclub  di  Padova,  Sorlini,  Aviotecnica  (Belluno), 
Volo Service (Piazzola sul Brenta).
SERVIZI  AEROPORTUALI:  Aviotrade,  Aeroporto  Civile  di  Padova,  Triveneto  Sicurezza 
(Tessera), VV.FF. (Tessera)
PILOTAGGIO: FTO Padova, Aeroclub di Padova, Corpo Forestale dello Stato (Belluno).
LOGISTICA: Interporto di Padova. Interpatavium.
UNIVERSITÀ:Ingegneria  Aerospaziale,  CISAS (Centro Interdipartimentale  Studi e  Attività 
Spaziali).
MUSEI: Museo dell’aria.



32   Iti Marconi POF 2013
  Il progetto educativo

Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI”

 Piano dell’Offerta Formativa 2012/13

Chimica, Materiali e Biotecnologie

L’indirizzo prevede 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.

Discipline obbligatorie
di

“Chimica e materiali”

classe 3^ 4^ 5^

Chimica analitica e strumentale 7 6 8

Chimica organica e biochimica 5 5 3

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6

di cui di laboratorio 17 11

Totale ore settimanali 16 16 17
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Classi quarte e quinte
Le  classi  quarte  e  quinte  seguono  i  cinque  corsi  Elettrotecnica  ed 
automazione – Meccanica – Termotecnica – Aeronautica – Chimica 
Industriale che  sono  caratterizzati  essenzialmente  da  obiettivi  educativi  e 
formativi  comuni  e  da  obiettivi  cognitivi  specifici  del  percorso  di 
specializzazione.

Il curriculum di studio proposto, oltre che rispondere alle indicazioni definite a 
livello  nazionale,  intende  promuovere  e  favorire  nello  studente  capacità 
d’orientamento di fronte a problemi nuovi. 

Sono mete educative del triennio:

• l’apertura verso le  innovazioni  tecniche  e  tecnologiche e la  propensione 
all’autoaggiornamento; 

• la  cultura  del  rispetto  dell’ambiente  e  della  tutela  della  salute  e  della 
sicurezza dei lavoratori;

• la capacità di organizzare con efficacia le proprie conoscenze;

• la  capacità  di  affrontare  situazioni  problematiche  in  termini  sistemici, 
scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione;

Sono mete didattiche:

•  la conoscenza approfondita di varie discipline tecniche professionali; 

•  l’uso di terminologia tecnica appropriata,  all’interno di un’espressione 
articolata; 

•  il  possesso  di  un  metodo  di  studio  e  di  indagine  organizzato  ed 
autonomo;

• la capacità di lavorare in gruppo o in equipe in modo efficace e nel rispetto 
dei ruoli. 

Inoltre,  tutte le specializzazioni sono coinvolte in un progetto di “alternanza 
scuola-lavoro” finalizzato alla conoscenza del territorio, del mondo del lavoro 
in sé e delle specifiche realtà lavorative.

Elettrotecnica ed automazione
Il Perito in Elettrotecnica ed Elettronica ha competenze specifiche nel campo 
dei  materiali  e  delle  macchine  elettriche,  dei  sistemi  per  la  generazione, 
conversione  e  trasporto  dell’energia  elettrica  e  dei  relativi  impianti  di 
distribuzione.
Nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo degli impianti, opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di 
sistemi elettrici complessi.
Deve essere in grado di:

• analizzare e dimensionare reti elettriche, con particolare riferimento alla 
sicurezza elettrica;

Le mete 
educative

Le mete 
didattiche

Il vecchio 
ordinamento
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• analizzare  le  caratteristiche  funzionali  dei  sistemi  di  generazione, 
conversione,  trasporto  ed  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  con 
particolare riferimento alle nuove forme di energie rinnovabili;

• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici 
anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;

• progettare,  realizzare  e  collaudare  sistemi  elettrici  semplici,  ma 
completi,  valutando,  anche  sotto  il  profilo  economico,  la 
componentistica presente sul mercato;

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti  per la produzione dei 
sistemi progettati e scriverne il manuale d'uso;

• progettare nel rispetto delle Norme di prodotto, antinfortunistiche e di 
sicurezza del lavoro;

• conoscere e rispettare le disposizioni normative di settore in riferimento 
al rispetto ambientale;

• conoscere le pertinenti procedure di controllo qualità e certificazione.
Relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  interviene  nei  processi  di 
conversione  dell’energia  elettrica  e  del  loro  controllo,  per  ottimizzare  il 
consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza.
È  in  grado  di  intervenire  nella  sicurezza  del  lavoro  e  degli  ambienti,  nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle 
aziende. 
Nell'ambito  dall'Autonomia  didattica,  sono  inseriti  all'interno  della 
programmazione curriculare i seguenti Moduli:

• Classi IV: Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia (24 ore)
• Classi V: Sistemi di gestione per la Qualità (20 ore)

Meccanica
Il Perito Industriale per la Meccanica ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali  e delle  loro lavorazioni,  delle  macchine  e  dei  dispositivi  utilizzati 
nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi. 
Nei contesti produttivi d’interesse, collabora alla progettazione, costruzione e 
collaudo  dei  dispositivi,  opera  nella  manutenzione  preventiva  e  ordinaria  e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi.
Deve possedere conoscenze e capacità in riferimento a:

• caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e di controllo di 
qualità dei materiali;

• caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; 
• organizzazione e gestione della produzione industriale;
• programmazione, avanzamento e controllo della produzione con analisi 

e valutazione dei costi;
• dimensionamento,  installazione  e  gestione  di  semplici  impianti 

industriali;
• progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;
• utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e 

produzione;
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• utilizzo  di  sistemi  informatici  per  la  progettazione  e  la  produzione 
meccanica;

• sviluppo di programmi esecutivi  per le macchine  utensili  e centri  di 
lavorazione CNC;

• controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi 
programmi e servizi di manutenzione;

• norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;
• disposizioni normative in riferimento al rispetto ambientale.

La figura professionale del perito meccanico sarà orientata alla progettazione 
utilizzando concetti e tecniche di modellazione solida tridimensionale evoluta.
Per raggiungere tale obiettivo si prevede la presenza in laboratorio dove sono 
impartite lezioni CAD e sviluppati  tutti gli argomenti utilizzando il “Problem 
solving”; la parte teorica viene sviluppata “in campo” e sedimentata mediante 
esercitazioni CAD mirate.
È  in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro nell’ambito delle normative 
vigenti,  nel  miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  e  nell’organizzazione 
produttiva delle aziende. 
Collabora  nel  pianificare  la  produzione  ed  alla  certificazione  dei  sistemi 
progettati,  descrivendo e documentando il lavoro svolto, valutando i risultati 
conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali.

Termotecnica
Il Perito Industriale per la Termotecnica deve essere in grado di:

• gestire  autonomamente  le  proprie  risorse  allo  scopo  di  raggiungere 
l'obiettivo prefissato;

• inserire  le  problematiche  tecniche  nel  più  ampio  contesto  delle 
dimensione culturale, sociale ed economica del territorio;

• relazionarsi  con  gli  altri,  utilizzando  il  confronto  quale  mezzo  per 
ottimizzare il risultato;

• affrontare  problematiche  poco  conosciute,  attivando  un  lavoro 
autonomo di ricerca e di documentazione;

• fornire elaborati tecnici completi, secondo le norme della buona tecnica 
e nel rispetto delle normative vigenti;

• valutare  le  soluzioni  proposte  in  relazione  alla  funzionalità  ed  alla 
economicità.

In  particolare  egli  svolge  mansioni  relative  a  progettazione,  conduzione  e 
collaudo di:

• macchine a fluido;
• impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento;
• impianti di adduzione idrica e scarico;
• impianti di immagazzinamento e trasporto e adduzione di liquidi e gas;
• piani per la sicurezza: prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
• apparecchiature di regolazione e controllo di impianti.

prestando particolare attenzione alle disposizioni normative concernenti:
− la sicurezza d’uso degli impianti e dei macchinari;
− il risparmio termico ed il rispetto dell’ambiente.
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Aeronautica
Il Progetto Alfa mira a valorizzare, nell’ambito delle competenze generali di 
base, la cultura aeronautica e la formazione tecnica specifica per gestire:

• la pianificazione dei voli nelle compagnie aeree
• le problematiche legate al controllo del traffico aereo
• le questioni connesse alla condotta degli aeromobili.

Dal terzo anno hanno iniziato gli studi delle materie di specializzazione quali 
Navigazione  Aerea,  Traffico  Aereo,  Aerotecnica,  Meteorologia,  Diritto 
aeronautico, Inglese Tecnico; al termine del quarto anno gli studenti possono 
partecipare a stage estivi.  Anche i  programmi riservano un adeguato spazio 
orario alle materie formative per consolidare la preparazione di base in vista di 
un’eventuale prosecuzione degli studi all’università.
La specializzazione comprende un moderno Laboratorio di Navigazione Aerea, 
che permette di effettuare attività di pianificazione e carteggio per voli VFR e 
IFR e di metterle in pratica attraverso l’utilizzo di diversi tipi di simulatori.
Il laboratorio è suddiviso in un’aula carteggio e link trainer e una sala per il 
simulatore di volo.
L’apparecchiatura consiste attualmente di:

• Attrezzature specifiche per l’attività di pianificazione e carteggio.
• Due postazioni in rete predisposte per  attività didattica di pilotaggio 

virtuale attraverso l’uso del programma “Flight Simulator”.
• Una  postazione  supervisore  per  il  docente  in  rete  con  le  predette 

postazioni.
• Due Link trainer  elettromeccanici  per  attività  di  simulazione  di volo 

VFR.
• Un simulatore professionale per simulazione di volo VFR/IFR  basato 

sul velivolo PIPER  PA-34-220T  SENECA III (bimotore leggero a 6 
posti)  costituito  da  una  postazione  per  il  pilotaggio,  una  per  la 
navigazione e una esterna per l’istruttore.

• Il simulatore è dotato  di un sistema di visione dell’ambiente esterno 
con videoproiettore.

• Questo  strumento  di  livello  professionale  consente  agli  studenti  di 
classe  quarta  e  quinta  di  effettuare  attività  di  simulazione  della 
navigazione IFR consentendo una reale sintesi multidisciplinare delle 
discipline dell’indirizzo. 

• Videoproiettore e schermo a soffitto per l’aula carteggio.
Al  termine  degli  studi  gli  allievi  conseguono  il  diploma  con  la  qualifica 
"Perito  Tecnico  del  Trasporto  Aereo"  con  accesso  a  tutte  le  facoltà 
universitarie.

Indirizzo Chimico (nuovo ordinamento a partire dall’a.s. 1997/98)
Dopo un terzo anno,  di  finalità  eminentemente formative,  che crea le basi 
teoriche e metodologiche per gli studi successivi e recupera eventuali lacune 
accumulate  nel  biennio  propedeutico,  il  quarto  e  quinto  anno sono 
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prevalentemente orientati alla specializzazione ed agli stage in collaborazione 
con le aziende del settore.
La figura professionale che si forma è capace di inserirsi, in realtà produttive 
molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, nei seguenti ruoli:
Tecnico analista
E' la figura più consolidata e diffusa; la sua caratteristica fondamentale è quella 
di operare in un ambiente controllato: il laboratorio. In particolare deve poter 
eseguire  procedure  analitiche  su  campioni  reali  diversi  e  con  metodiche 
appropriate, interpretare ed elaborare i dati, formalizzare i risultati. Opera nei 
laboratori  di  analisi  di  tutti  i  tipi  di  industria,  nei  laboratori  privati  e  nelle 
strutture pubbliche.
Tecnico di ricerca e sviluppo
E'  una  figura  che  può  inserirsi  in  strutture  operative  diverse:  laboratori  di 
ricerca  delle  università  e  delle  industrie  chimiche,  farmaceutiche  ed 
agroalimentari.
Tecnico di produzione
Conduce impianti chimici e sovraintende ai processi produttivi nelle industrie 
chimiche e farmaceutiche. Questo è un settore strategico nell'industria italiana 
ed europea che comprende molti  tipi  di  aziende che  producono medicinali, 
additivi  e  conservanti  alimentari,  cosmetici,  fibre  tessili,  materie  plastiche, 
vernici, colle, fertilizzanti, combustibili, ecc.
Tecnico per il controllo ambientale
Ha mansioni  di  vigilanza,  ispezione,  monitoraggio ambientale.  Deve potersi 
inserire in strutture diverse: aziende che controllano l'impatto ambientale del 
proprio  ciclo  produttivo,  imprese  che  forniscono  assistenza  in  campo 
ambientale, enti pubblici con competenze di controllo.
Tecnico commerciale
Responsabile della presentazione e vendita di medicinali, reattivi, strumenti di 
laboratorio per industrie, laboratori privati, ospedali, scuole, università.
Il corso di Chimica forma il Perito Chimico. 
Al momento del diploma gli studenti raggiungono un grado di autonomia e di 
senso  critico  che  permette  loro  di  inserirsi  senza  difficoltà  nel  mondo  del 
lavoro e dell'università, in particolare a facoltà di tipo tecnico scientifico come 
Chimica, Chimica industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, 
Biotecnologie, Biologia, Scienze naturali, Medicina, Fisica.

Corso serale di Educazione per gli Adulti: 
Il progetto SIRIO
Il corso serale dell’ITI G.Marconi è rivolto a lavoratrici, lavoratori, disoccupati 
con diploma di licenza media.
Il  progetto  Sirio  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.

Le novità del Progetto SIRIO
Il progetto Sirio si propone di rendere più flessibile ed adeguata la struttura e la 
didattica  e  modifica  profondamente  la  metodologia  ed  i  modelli  formativi 
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rispetto  ai  corsi  tradizionali  rendendoli  più adatti  alle  esigenze di lavoratori 
studenti.
I corsi hanno alcuni aspetti comuni quali:
• riduzione dell’orario settimanale di lezione a 28 per il triennio e maggiore 

flessibilità nella sua articolazione;
• riconoscimento  di  competenze  già  possedute  dagli  studenti  e 

riconoscimento  di  crediti  e  debiti  formativi  che  consentono  accessi 
differenziati al percorso scolastico;

• organizzazione per moduli dell’attività didattica;
• 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.

• è possibile il passaggio da un qualsiasi corso di studi di scuola superiore, 
statale  o  legalmente  riconosciuta  (quali  ad  esempio  Liceo,  Ragioneria, 
IPSIA etc.) ad un CORSO SIRIO senza dover preventivamente superare 
esami integrativi.

Il  regolamento  dei  Centri  Provinciali  per  l’Istruzione  degli  Adulti  (CPIA), 
emanato  il  4  ottobre  2012 scorso,  prevede  che  il  biennio  di  primo livello, 
ovvero l’obbligo scolastico, dovrà essere gestito dai CTP coordinati sempre dai 
CPIA.

Con l'entrata in vigore della riforma il triennio è articolato con la classe terza 
che  segue il  nuovo ordinamento  e  le  classi  quarte  e  quinta  che  seguono il 
vecchio ordinamento.

Indirizzo: MECCANICA
3^ (Nuovo Ordinamento) 
Meccanica, Meccatronica 

ed Energia

4^ (Vecchio Ordinamento) 
Meccanica

5^ (Vecchio Ordinamento) 
Meccanica

Lingua e letteratura 
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione

2 Economia industriale ed 
elementi di diritto

2 Economia industriale ed 
elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione “Meccanica e 

Meccatronica”
Lingua Inglese 2 Lingua Inglese 2

Complementi di 
matematica

1

Meccanica, macchine ed 
energia

4 
(2)

Meccanica applicata e 
macchine a fluido

4 
(2)

Meccanica applicata e 
macchine a fluido

4

Sistemi e automazione 4 
(2)

Sistemi e automazione 4 
(3)

Sistemi e automazione 4 (3)

Tecnologie Meccaniche 
di processo e prodotto

5 
(4)

Tecnologia meccanica 
ed esercitazioni

4 
(4)

Tecnologia meccanica 
ed esercitazioni

5 (5)

Disegno, progettazione e 
organizzazione 
industriale

3
Disegno, progettazione 
e organizzazione 
industriale

5 
(1)

Disegno, progettazione 
e organizzazione 
industriale

5 (2)

Totale ore settimanali 28 
(8)

Totale ore settimanali 28 
(10)

Totale ore settimanali 28 (10)

Tra parentesi le ore di laboratorio

TRIENNIO 
MECCANICA 

serale
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Indirizzo: TERMOTECNICA
3^ (Nuovo Ordinamento) 
Meccanica, Meccatronica 

ed Energia

4^ (Vecchio Ordinamento) 
Termotecnica

5^ (Vecchio Ordinamento) 
Termotecnica

Lingua e letteratura 
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione

2 Economia industriale ed 
elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione “Energia” Esercitazioni nei reparti 

di lavorazione
3 Esercitazioni nei reparti 

di lavorazione
4

Complementi di 
matematica

1 Termotecnica e 
macchine a fluido

7 
(3)

Termotecnica e 
macchine a fluido

6 (4)

Meccanica, macchine ed 
energia

5 
(2)

Meccanica 2 Meccanica 2

Sistemi e automazione 4 
(2)

Elettrotecnica e 
automazione

4 
(3)

Tecnologie Meccaniche 
di processo e prodotto

4 
(4)

Tecnologia meccanica 4

Disegno, progettazione e 
organizzazione 
industriale

3
Disegno tecnico 3 Impianti termotecnici e 

disegno
11

Totale ore settimanali 28 
(8)

Totale ore settimanali 29 
(6)

Totale ore settimanali 29 (8)

Tra parentesi le ore di laboratorio

Indirizzo: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
3^ (Nuovo Ordinamento) 

Elettronica ed 
Elettrotecnica

4^ (Vecchio Ordinamento) 
Elettrotecnica e 

Automazione

5^ (Vecchio Ordinamento) 
Elettrotecnica e Automazione

Lingua e letteratura 
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione

2 Economia industriale ed 
elementi di diritto

2 Economia industriale ed 
elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione 

“Elettrotecnica”
Lingua Inglese 2 Lingua Inglese 2

Complementi di 
matematica

1 Elettronica 3

Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

5 
(3)

Elettrotecnica 4 
(2)

Elettrotecnica 6 (2)

Elettrotecnica ed 
elettronica

7 
(3)

Sistemi elettrici e 
automatici

3 
(2)

Sistemi elettrici e 
automatici

3 (2)

Sistemi automatici 4 
(2)

Impianti elettrici 3 Impianti elettrici 4

Tecnologie elettriche 
disegno e progettazione

4 
(4)

Tecnologie elettriche 
disegno e progettazione

5 (4)

Totale ore settimanali 28 
(8)

Totale ore settimanali 28 
(8)

Totale ore settimanali 28 (8)

Tra parentesi le ore di laboratorio

TRIENNIO 
ELETTROTECNICA
ED AUTOMAZIONE 
serale

TRIENNIO 
TERMOTECNICA 
serale
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Parte III: I progetti e le attività dell’Istituto
Attività integrative, iniziative formative, progetti culturali

L’ampliamento dell’attività formativa dell’Iti 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,  anche dopo l’esperienza  del  Bilancio 
Sociale,   l’Istituto  si  impegna  a  ricercare  una  riduzione  dei  progetti  da 
promuovere,  evitando  il  loro  moltiplicarsi  e  la  loro  frammentazione.  In  tal 
senso  i  progetti  strutturali  sono  stati  individuati  per  la  loro  priorità  e 
costituiscono la progettualità  di  riferimento per la qualificazione dell’offerta 
formativa,  su cui  si  intende investire  in modo continuativo.  Inoltre,  si  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  valutare  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:

Ambito  A1:  Crescita  degli  Studenti  -  Miglioramento 
dell’esito  scolastico  degli  studenti  –  Ampliamento 
dell’offerta formativa
L’obiettivo prioritario  è quello di migliorare l’esito scolastico degli  studenti 
(dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze:  imparare a fare) e di 
migliorare l’esito scolastico degli studenti (dal punto di vista educativo, dello 
sviluppo della personalità e dei valori, dell’imparare a vivere assieme: imparare 
ad essere).
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Ambito A2: Cultura della sicurezza: Miglioramento della 
cultura della sicurezza
Risulta indispensabile mirare ad un miglioramento della cultura della sicurezza 
partendo dalle attività in aula e nei laboratori.  È questa la novità perché  la 
cultura della sicurezza deve radicarsi negli studenti e non solo.

Ambito A3: Collegamenti con il territorio: 
Coinvolgimento e soddisfazione della comunità di 
appartenenza 
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”,  (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;
• 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.

Ambito A4: Capitale umano -  Sviluppo professionale del 
personale
La presenza di un corpo docenti motivato, stabile e sempre più consapevole (e 
partecipe alla costruzione di scuola) delinea l’identità dell’Istituto. La comunità 
scolastica  (attraverso  l'interazione  quotidiana  tra  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.

Ambito A5: Capitale sociale ed organizzativo – 
Miglioramento del governo e gestione della Scuola
Importante è l’attenzione al tema della valutazione sia del processo formativo 
nel  suo complesso,  sia  delle  particolari  proposte  e  progettualità  interne  alla 
scuola.

Sulla base di questi 5 ambiti sono stati attribuiti i vari progetti presentati ed 
approvati nel C.D. del 28 settembre 2012:
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Le Attività progettuali 2012/2013

Ambito A1: Crescita degli Studenti 
Miglioramento dell’esito scolastico degli studenti - 
Ampliamento dell’offerta formativa

Inserimento ed integrazione alunni
Responsabile: prof.ssa Di Ruocco

Destinatari: Tutti gli alunni
Il Progetto si propone di favorire l’accoglienza e l’integrazione di alunni di 
diversa nazionalità, diversamente abili o con esigenze particolari. L’obiettivo è 
il successo scolastico e per i neo immigrati  il  raggiungimento di una buona 
conoscenza della Lingua Italiana.

Diritti umani e pace VIII edizione
Responsabile: prof.ssa Di Ruocco

Destinatari: Tutti gli alunni
Il  Progetto  si  propone  la  comprensione  e  l’accettazione  dell’altro  e  delle 
diversità  ed  il  superamento  degli  stereotipi  riferiti  ai  gruppi  di  persone più 
vulnerabili. Nella sua articolazione si affronta anche la situazione attuale nel 
mondo delle legislazioni e diritti a favore delle persone con disabilità.

CIC
Responsabile: prof. Chieregato

Destinatari: Tutti gli alunni
L’attività  del  CIC  si  propone  di  contenere  il  più  possibile  la  dispersione 
scolastica per motivi di disagio e di favorire la salute mentale degli alunni.

Interventi Didattici Educativi Integrativi per il successo scolastico
Responsabile: prof.ssa Turra 
Destinatari: Tutti gli  Alunni 

L’attività prevede 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 e promuovere strategie 
didattiche innovative per il recupero. L’attività comprende anche la possibilità 
di  arricchire  il  curriculum  dello  studente  con  certificazioni  aggiuntive  di 
competenze.

Gestione Debiti d’ingresso e Crediti formali
Passerelle tra Biennio pre-riforma e Triennio riformato
Controllo delle assenze per studenti con Crediti formali

Responsabile: prof. Corti 
Destinatari: Tutti gli  Alunni del corso serale 

L’attività  si  propone  di  integrare  l’attività  del  C.T.S.  dopo  l’attribuzione 
iniziale dei debiti d’ingresso mediante l’individuazione di opportune passerelle 
e l’attivazione di idonei segmenti formativi atti a conseguire l’acquisizione dei 
contenuti  essenziali  nelle  nuove  discipline  introdotte  nel  biennio  riformato. 
Inoltre, il progetto mira ad un controllo della percentuale di assenze.

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI 

2012/013
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Monoennio propedeutico
Responsabile: prof. Mastrolembo

Destinatari: Tutti gli  Alunni del corso serale
Il progetto prevede l’istituzione di un breve corso propedeutico all’esame per il 
conseguimento dell’idoneità alla classe terza predisposto per tutti coloro che 
non abbiano i titoli o la preparazione per potersi iscrivere direttamente a tale 
classe.

Promozione e sviluppo progetti area umanistica e scientifica
Responsabile: prof. Viena 

L’attività  prevede  l’individuazione  e  la  selezione  dei  progetti  di  area 
umanistica  e  scientifica  più  significativi  per  l’Istituto,  con  l’obiettivo  di 
migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Attività culturali  varie
Responsabile: prof.ssa Boari
Destinatari: Tutti gli alunni

Organizzazione  della  partecipazione  degli  alunni  a  diverse  attività  culturali 
proposte da diversi  enti  in ambito giovanile,  con l’intento di promuovere la 
crescita  degli  studenti  e  l’educazione  alla  fruizione  artistica  e  musicale 
(partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e concerti).

"Il quotidiano in classe" 
Responsabile: prof. Mazzaro

Destinatari: numerose classi dell’Istituto
Organizzazione e distribuzione e lavoro didattico nelle classi con i  seguenti 
giornali: Il Corriere della Sera, Il Gazzettino, Il Sole 24 Ore, La Gazzetta dello 
Sport, il mensile “Focus”

Mostra Sperimentando
Responsabile: prof.ssa Cosulich

Partecipazione al Concorso “Sperimenta anche tu” con la progettazione di un 
esperimento secondo il  tema proposto dal  concorso.  Allestimento  all'interno 
della mostra “Sperimentando”  di uno spazio dedicato alla chimica.

Spegni la luce accendi la scuola
Responsabile: prof.ssa Bennardi

Destinatari: Tutti gli alunni
Educare ad una maggiore consapevolezza di un futuro sostenibile ed imparare 
ad avere cura del bene comune.

Spheres “Zero Robotics”
Responsabile: prof. Gianni

Destinatari: Alunni iscritti al Corso
Partecipazione di un gruppo di studenti alla Gara Nazionale di Robotica per la 
creazione di un codice in linguaggio C per la gestione di un satellite a bordo 
della Stazione Orbitale Internazionale.
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Aula Volante
Responsabile: prof. Gianni 

Destinatari: Alunni indirizzo Aeronautico 
Progetto per il miglioramento delle competenze relative alla navigazione aerea: 
utilizzo di strumenti di bordo, controllo dell’assetto del velivolo, procedure di 
decollo ed atterraggio.

ECDL: European Computer Driving Licence
Responsabile: prof. Iaccarino

Destinatari: Alunni
Realizzazione  di  Corsi  per  l’ottenimento  della  Patente  informatica  Europea 
ECDL.

Progettazione  e  realizzazione  di  un impianto pilota  a  collettori  solari  e 
valutazione delle sue prestazioni.

Responsabile: prof. Mastrolembo
Destinatari: Alunni e Docenti 

Progettazione, ricerca dei componenti commerciali, realizzazione e collaudo di 
un impianto a collettori solari con valutazione delle sue prestazioni.

Uso intelligente dell'energia 
Responsabile: prof.ssa Melina

Destinatari: Alunni
Il Progetto si propone di conoscere e studiare le realtà locali  in cui si attua 
risparmio energetico. È previsto lo svolgimento di un corso rivolto a studenti di 
classe quarta in collaborazione con Confindustria ed Università di Padova.

EUROPA LUDENS – cittadinanza attiva europea 
Responsabile: prof.ssa Pancheri

Destinatari: Tutti gli alunni
Il Progetto si propone di migliorare la conoscenza dell’Unione Europea e sue 
istituzioni stimolando gli studenti ad una responsabilità etica, alla cittadinanza 
attiva e alla cultura dei diritti umani.

Crescere in Europa
Responsabile: prof.ssa Potenza

Destinatari: Tutti gli alunni
L’attività  coordina  i  progetti  Lifelong Learning Programme,  il  Leonardo da 
Vinci Mobility, measure IVT (possibilità per gli allievi di fare un’esperienza di 
vita, studio e lavoro all’estero) ed altri progetti Leonardo. 

COMENIUS – partenariato multilaterale con altre scuole
Responsabile: prof.ssa Potenza

Destinatari: Tutti gli alunni
Il  progetto  si  propone  di  offrire  agli  allievi   di  I,  II  e  III  dell'istituto  la 
possibilità di conoscere coetanei di altre nazionalità e interagire con loro.
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Progetto Certificazioni Linguistiche 
Responsabile: prof.ssa Potenza

Destinatari: Alunni iscritti al Corso
Realizzazione  di  Corsi  di  preparazione  per  il  superamento  dell’esame PET, 
TEA  (Test  of  English  for  Aviation  riconosciuto  da  ENAC).  Inoltre 
coordinamento di Stage Linguistici (Junior Aviation English Course e General 
English  Course),  e  CLIL  (Content  Language  Integrated  Learning) 
apprendimento di contenuti curricolari in lingua straniera.

Stage Linguistico
Responsabile: prof.ssa Potenza

Destinatari: Alunni iscritti al Corso
Il  progetto  articolato  in  Junior  Aviation  English  Course  e  General  English 
Course si propone di offrire agli allievi di classe 4 e 5 la possibilità di fare 
un'esperienza di vita e di studio all'estero.

CLIL
Responsabile: prof.ssa Potenza

Destinatari: Alunni iscritti al Corso
Il progetto, proposto agli allievi di classe 4 e 5, propone l'approccio innovativo 
dell'insegnamento della lingua straniera mediante apprendimento di contenuti 
curricolari in lingua straniera.

Ambito A2: Cultura della sicurezza
Miglioramento della cultura della sicurezza

Sicurezza: la formazione obbligatoria e certificata
Responsabile: prof. Cutrì 

Destinatari: tutti gli alunni  e personale
Attivazione di percorsi di formazione certificata del personale e degli alunni

Alunni  equiparati;  la  formazione  certificata  sulla  sicurezza  (accordo 
conferenza Stato-Regioni 21/12/2011)

Responsabile: prof. Cutrì 
Destinatari: tutti gli alunni

Sviluppare le competenze specifiche ed interiorizzare la cultura della sicurezza 
per integrare il lavoro didattico disciplinare.

Progetto SCACCO 
Referenti: prof. Lanotte e prof.ssa Moresco

Cittadinanza,  costituzione  e  sicurezza:  applicazione  del  Progetto  Nazionale 
concluso il 31/08/2012. Il progetto si è posto la finalità di favorire i processi di 
acquisizione e gestione delle competenze nell’agire in condizione di sicurezza, 
in  tutti  gli  ambiti  applicativi:  individuali,  ambientali  e  sociali.  Il  tema 
conduttore  è  costituito  dalla  lettura  e  dalla  interpretazione  dei  messaggi 
simbolici  (etichetta  di  un  prodotto/servizio,  loghi,  simbologia  cromatica, 
grafica e gestuale, uso di marchi).
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Ambito A3: Collegamento con il territorio
Coinvolgimento e soddisfazione della comunità di 
appartenenza 

Percorsi di Alternanza
Responsabile: prof. Rossi

Destinatari: Alunni e Docenti del Triennio
L’attività  si  propone  di  rafforzare  i  rapporti  dell’Istituto  con  il  territorio 
attraverso  il  potenziamento  dell’alternanza  Scuola-Lavoro.  In  questo  modo 
migliora il raccordo tra l’offerta formativa, le attività produttive e le aspettative 
degli utenti e si valorizzano le risorse e le potenzialità della scuola.

Monitoraggio ex allievi
Responsabile: prof. Rossi

Destinatari: Alunni Diplomati
Il  progetto  si  propone  di  reperire  ed  elaborare  i  dati  di  tutti  gli  ex  allievi 
diplomati relativi a: prosecuzione studi, occupazione attuale, mansioni, durata 
ricerca, soddisfazione della formazione, ecc.

Educazione ambientale
Responsabile: prof.ssa Bennardi

 Destinatari: tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto
Il  Docente  coordina  le  attività  collegate  all’Educazione  ambientale  con 
l’adesione alle proposte di attività di Informambiente,  collaborazione con Enti 
locali o Nazionali (ARPAV, FAI, WWF) e visite ad aziende che si occupano 
del riciclaggio di uso comune.

“Corso macchina” velivolo categoria light
Responsabile: prof. Gianni

Destinatari: Alunni quarta e quinta corso aeronautico
Il progetto prevede l'effettuazione di un percorso formativo in ambito aziendale 
da far effettuare ad un gruppo di allievi con lo scopo di applicare in situazioni 
reali le competenze acquisite.

Corso di cultura aeronautica
Responsabile: prof. Sambin

Destinatari: Alunni e Docenti 
Realizzazione  di  un  corso  per  la  diffusione  della  cultura  aeronautica  nel 
territorio della provincia di Padova.

Corso di cultura ferroviaria
Responsabile: prof.ssa Pancheri

Destinatari: Alunni Diplomati
Il progetto prevede l'ampliamento della conoscenza del sistema ferroviario e 
degli sistemi odierni di sicurezza.
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Aggiornamento del riconoscimento ENAC del corso di studi quinquennale 
dell'indirizzo  Trasporti  e  Logistica  /  Aeronautico  (progetto  Alfa)  per  il 
conseguimento della licenza di “Operatore FIS”

Responsabile: prof. Iaccarino
Il  progetto  prevede  di  adeguare  il  syllabus  per  l'accreditamento  ENAC 
dell’Indirizzo  Trasporti  e  logistica  ottenuto  nell'a.s.  2011/2012  ai  nuovi 
programmi  previsti  dalla  riforma  per  il  conseguimento  della  licenza  di 
“Operatore FIS”.

Integrazione tra sistemi formativi
 Responsabile: prof.ssa Melato 

Il  progetto  si  pone l’obiettivo  di  realizzare  particolari  azioni  all’interno dei 
percorsi di istruzione-formazione curricolari, offrendo agli studenti dei C.F.P. 
che  completano  il  loro  percorso  triennale  di  formazione,  l’opportunità  di 
proseguire  gli  studi  presso  un  Istituto  Tecnico.  Il  progetto  prevede  inoltre 
l’attivazione di misure di accompagnamento, di riallineamento formativo e di 
sostegno didattico.
Sono  previste  altresì  facilitazioni  per  il  passaggio,  all’interno  del  1° 
biennio, dal canale dell’istruzione tecnica a quello della formazione.

TRI.CO.  (triennio per competenze)
Responsabile: prof.ssa Melato 

Destinatari: tutti gli alunni del 2°Biennio
Il progetto si propone di far diventare l’integrazione tra saperi e competenze 
una buona pratica di lavoro all’interno dell’Istituto per quanto riguarda l’Area 
Comune.  Lo  snodo  organizzativo-didattico  riguarda  l’individuazione  della 
relazione tra percorsi disciplinari e percorsi di apprendimento per competenze; 
vengono pianificate  e  realizzate  Unità  formative  di  Apprendimento  e Prove 
Esperte  relative  al  2°  biennio,  favorendo  la  pratica  laboratoriale  e 
promuovendo in modo coerente l’impianto didattico a regime nel 1°biennio. 

“Cosa farò da grande”
Responsabile: prof.ssa Melato

Destinatari: Alunni della Scuola Media e del 1°Biennio della scuola superiore
                           Alunni in uscita dalla Scuola superiore

Il progetto, attraverso le sue molteplici attività e proposte, mira a far conoscere 
in modo adeguato ed aggiornato le finalità  dell'Istruzione Tecnica,  l’offerta 
scolastica, didattica e formativa dell'I.T.I. Marconi, la struttura dei suoi corsi di 
specializzazione (diurni e serali), l'impegno richiesto agli allievi, le competenze 
utili  per affrontare senza disagi l'intero percorso quinquennale e gli  sbocchi 
professionali  e  di  studio  post-diploma (sia  nel  mondo del  lavoro  che  nella 
scelta dei percorsi universitari). 

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche
Responsabile: prof.ssa Melato

Destinatari: tutti gli alunni 
L’attività,  svolta con il supporto di un’apposita commissione, si propone di  
snellire  i tempi di organizzazione-realizzazione dei viaggi di istruzione e di  
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garantire  e  controllare  le  finalità  didattico-formative  delle  esperienze  
proposte.

Piano Lauree Scientifiche
Responsabile: prof.ssa Turra

Destinatari: Alunni del Triennio
Il progetto mira ad avvicinare i giovani che frequentano il triennio della scuola 
secondaria di II grado alle discipline scientifiche per quanto attiene le scelte 
universitarie in ambito scientifico. Al progetto è abbinata la partecipazione di 
un gruppo di studenti al Concorso “I Laboratori della Scienza dei Materiali – 
L’integrazione delle Scienze”.

Ambito A4: Capitale umano
Sviluppo professionale del personale

Gestione risorse informatiche, rete e procedure
Responsabile: prof. Melandri

Gli  obiettivi:  coordinamento  di  attività  di  adeguamento  delle  risorse 
informatiche  e  loro  razionalizzazione,  modifiche  procedurali  per  mezzo 
dell’informatizzazione, attivazione rete di Istituto, aggiornamento del personale 
all’utilizzo delle risorse.

Progetto INVALSI
Responsabile: prof.ssa Giorato

Il  progetto  prevede di  sensibilizzare  i  docenti  sulla  valenza  formativa  delle 
prove INVALSI.

Laboratorio Lingue – formazione docenti
Responsabile: prof. Potenza

Destinatari: Docenti Lingua Inglese
Realizzazione  di  attività  finalizzate  all’uso  del  Laboratorio  linguistico 
multimediale  da  parte  di  tutti  i  docenti  di  inglese,  in  modo da  fornire  agli 
allievi  la  possibilità  approfondire  l'abilità  di  comprensione.  Si  vuole  inoltre 
offrire ai docenti del progetto CLIL strumenti per rendere le lezioni efficaci.

Risorse informatiche e open source 
Responsabile: prof. Nicolazzi

Alfabetizzazione informatica con attenzione verso strumenti free software ed 
open  source,  eco-compatibilità,  facilità  di  accesso  e  legalità.   Percorsi  di 
approfondimento  informatico  per  Docenti  e  Studenti,  partecipazione  a  reti 
territoriali ed integrazione di tutte le attività con l’ex Natta.

Rete e registro elettronico
Responsabile: prof. Melandri

L’attività comprende lo studio delle risorse Hardware e Software dell’Istituto, 
della rete e del suo utilizzo, la manutenzione delle funzionalità principali del 
registro  elettronico,  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di  eventi  e  corsi  di 
divulgazione open source e free resources, l'implementazione delle funzionalità 
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aggiuntive del registro elettronico (integrazione ex “Natta”) ed il servizio di 
sportello GRISD.

Monitoraggio delle competenze
Responsabile: prof. Turra

Destinatari: Docenti del Biennio
L’attività  si  pone  l’obiettivo  di  fornire  un  supporto  informatico  per  la 
certificazione delle competenze degli allievi alla fine del primo biennio.

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

TIC 12-13: sito web dell'istituto-test center ECDL
Responsabile: prof. Astarita

Aggiornamento del sito web aggiornato ed adeguato alle esigenze dell’Istituto 
e contemporanea proposta di riduzione di documenti cartacei a favore di quelli 
digitali. Studio e proposta di procedure atte alla gestione informatizzata delle 
procedure.  Promozione  dell’e-learning  per  l’innovazione  didattica. 
Amministrare la piattaforma Moodle e fornire il supporto per il suo utilizzo. 
Gestire la mailing-list dei genitori ed inviare loro le circolari del DS. Curare 
l'installazione di un nuovo server e rinnovare l'accreditamento  di test center.

Marconi Press 
Responsabile: prof. Mazzaro

Destinatari: tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto
Realizzazione di cinque numeri del giornalino scolastico “Marconi Press”, con 
cronache, riflessioni, approfondimenti, testimonianze sull'attività della scuola e 
del gruppo ex allievi del Marconi.

Miglioramento efficienza: informatizzazione e monitoraggio
Responsabile: prof. Moresco

Il progetto raccoglie, con comune finalità di miglioramento e di potenziamento 
dell'efficienza del servizio, le attività:
- monitoraggio iniziative educative, culturali e concorsuali
- semplificazione & informatizzazione.

Monitoraggio iniziative culturali, concorsuali e sportive
Si tratta di una ricerca-azione, al fine di poter effettuare una mappatura 
delle attività di alcuni elementi caratterizzanti le varie attività proposte 
agli allievi.

Semplificazione & informatizzazione
Si tratta  di  una ricerca-azione che,  traendo spunto e motivazione dal 
processo di adeguamento informatico, sfrutta l'occasione per effettuare 
un processo di razionalizzazione della documentazione esistente ai fini 
della loro informatizzazione.

Miglioramento processi comunicativi e gestionali
Responsabile: prof. Moresco
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Il progetto raccoglie, con comune finalità di miglioramento e di potenziamento 
del processo comunicativo interno ed esterno, le attività:
- gestione della documentazione
- cultura delle regole
- potenziamento accoglienza.

Gestione della documentazione interna
Gestione unitaria della documentazione interna d’Istituto per Diurno e 
Serale  in  collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico,  le  Funzioni 
Strumentali e le segreterie. Potenziamento dell’uso del Sito dell’Istituto 
per il potenziamento e miglioramento della comunicazione.

La cultura delle regole
Trasparenza  e  fruibilità  della  documentazione.  Produzione  di 
documentazione mancante e/o revisione dell'esistente per adeguamento 
a  nuove disposizioni  normative  ed alle  linee  d'indirizzo  del  Bilancio 
Sociale. Educare alla partecipazione consapevole e promuovere il senso 
di responsabilità.

Potenziamento Accoglienza
L’attività  prevede  l’organizzazione  dell’accoglienza  nelle  prime  2 
settimane  di  lezione  e  favorisce  la  socializzazione,  l’inserimento, 
l’informazione  su  regole  e  comportamenti,  fornisce  materiali 
riguardanti il metodo di studio.  Educa alla partecipazione consapevole 
e  promuove  il  senso  di  responsabilità.  Aggiornamento  della 
documentazione da proporre alle componenti scolastiche.

Gestione del POF 2012/2013
Responsabile: prof. Lanotte

L’attività consiste nell’ottimizzazione delle fasi di coordinamento e controllo 
dei progetti e delle attività. Si lavora alla realizzazione di nuove procedure di 
verifica  relative  alle  aree  di  intervento  ed  in  funzione  degli  stakeholders. 
Stampa del  POF,  aggiornamento  e  diffusione delle  innovazioni  didattiche  e 
progettuali.

Didattica  per  competenze  nell'indirizzo  Meccanica,  Meccatronica  ed 
Energia

Responsabili: proff. Rossi e Melina 
Destinatari: Alunni e Docenti del Triennio Meccanica

L’attività prevede: la redazione di strumenti per la programmazione didattica 
nelle articolazioni  meccanica ed energia, la pianificazione e progettazione di 
UDA per le classi del 2° Biennio, la progettazione di prove esperte per classi 
terze di meccatronica ed energia.

Aggiornamento laboratori meccanica meccatronica energia
Responsabili: proff. Rossi e Melina

Destinatari: Alunni e Docenti del  Corso Meccatronica
L’attività prevede: la verifica di tutte le apparecchiature e impianti presenti nei 
laboratori  in  vista  del  loro  utilizzo  e  l'eventuale  progettazione  ed 
organizzazione  degli  spazi,  l'identificazione  e  l'introduzione  di  nuove 
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apparecchiature per il settore energetico in vista dei nuovi curricula, un corso 
di formazione del personale in riferimento alle nuove tecnologie.

Dal POF al Bilancio Sociale 
Responsabile: prof. Lanotte

Acquisizione dei dati da progetti e attività e loro coordinamento secondo gli 
obiettivi fissati dal Collegio Docenti, realizzazione di procedure per verificare 
gli  obiettivi  raggiunti  nei  confronti  degli  stakeholders,  determinazione 
dell'entità delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
del POF e realizzazione del nuovo numero di Bilancio Sociale.

Procedure di Autocertificazione 
Responsabile: prof. Lanotte

Realizzazione  di  procedure  per  verificare  gli  obiettivi  raggiunti:   prove 
INVALSI e questionari di soddisfazione. Analisi dei risultati ed individuazione 
degli interventi migliorativi da proporre negli anni successivi.

Accreditamento 
Responsabile: prof. Daniele Dario

Coordinamento  delle  attività  inerenti  al  mantenimento  dei  requisiti  di 
accreditamento dell'Istituto come Ente Formatore.

Qualità e Ambiente
Responsabili: prof. Riccardi

Mantenimento della Certificazione della Qualità e ottenimento certificazione 
ambiente.

Il Piano complessivo delle Attività per l’anno scolastico 2012/13, approvato 
dal Collegio dei Docenti del 28 settembre 2012, prevede un impegno che viene 
riportato dalla Tabella: anche quest’anno, l’Istituto Marconi investe la maggior 
parte  delle  risorse  nel  miglioramento  dell'esito  scolastico  degli  studenti 
(crescita degli studenti e sviluppo professionale del personale).

23,9%

4,7%

32,3%

22,2%

16,8%

A1: Crescita degli StudentI

A2: Cultura della sicurezza

A3: Collegamenti con il territorio

A4: Capitale umano

A5: Capitale sociale ed 
organizzativo
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Breve presentazione dei principali progetti o attività

Inserimento ed integrazione alunni.
Questo progetto riassume due attività svolte già negli anni precedenti: quella di 
aggiornamento specifica per  insegnanti e quella di inserimento e integrazione 
alunni che si rivolge agli allievi stranieri o diversamente abili.
Per quanto riguarda l’inserimento alunni l’attività prevede più momenti:

• accoglienza: al momento dell’iscrizione la segreteria didattica offre le 
prime  informazioni  sull’istituto,consegna  il  materiale  informativo, 
indica i documenti da produrre.

L’insegnante referente riceve lo studente e i genitori (o l’adulto di riferimento) 
per  ascoltare  e  valutare  la  situazione  specifica  di  ogni  allievo:  motivazioni, 
aspettative,  scolarità  pregressa,  livello  di conoscenza dell’italiano per i  neo-
immigrati.

• orientamento: l’insegnante referente, accordatosi con la famiglia, può 
indirizzare  lo  studente  allo  sportello  per  stranieri  organizzato  dal 
Comune presso la sede di Palazzo Moroni finalizzato specificamente 
all’orientamento  e  alla  conoscenza  del  sistema  scolastico  italiano  e 
delle scuole presenti nel territorio.

In alternativa,  per  la  prima educazione  linguistica,  il  nostro istituto  avvia  i 
propri allievi ai corsi di italiano per neo-immigrati proposti a diversi livelli e 
tenuti presso il CTP “Diego Valeri”. Tutto questo nei mesi estivi, a settembre e 
poi con frequenza bisettimanale a ottobre, novembre, dicembre.

• inserimento:   lo  studente  partecipa  alle  giornate  di  accoglienza  che 
vengono organizzate per tutti i nuovi iscritti. Viene affiancato da uno 
studente-tutor più esperto, della stessa area linguistica,  che lo aiuta a 
capire le regole del nostro istituto.

L’insegnante  referente  si  occupa  dell’assegnazione  della  classe,  seguendo 
criteri noti e approvati dal collegio docenti.
L’allievo  per  qualsiasi  necessità  farà  riferimento  al  docente  coordinatore  di 
classe che gli fornirà informazioni sulle prime attività scolastiche, che 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.

• interventi specifici:  su indicazione dei diversi  Consigli  di Classe, in 
relazione  alla  rilevazione  dei  bisogni,  l’istituto  organizza  interventi 
specifici per studenti neo-immigrati: 

o corsi di italiano individuali
o corsi di italiano collettivi( in media composti da 5/6 studenti)
o corsi  di  inglese,  lingua  che  gli  studenti  dell’area  rumeno-

moldava non conoscono affatto
o attivazione di sportelli, a richiesta degli studenti, su argomenti 

specifici delle diverse discipline ( matematica, fisica, chimica, 
disegno, materie tecniche….)

Integrazione 
alunni
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o interventi di mediazione culturale e/o linguistica.

• monitoraggio: avviene in diversi momenti dell’anno scolastico:
o dopo la prima educazione linguistica
o nei consigli inter-quadrimestrali (novembre-aprile)
o in sede di scrutinio alla fine del primo quadrimestre

Il  consiglio  di  classe  analizza  le  abilità  linguistiche,  verifica  i  livelli  di 
apprendimento  e  le  conoscenze  acquisite,  valuta  il  comportamento  dello 
studente nel piano relazionale. Se emergono difficoltà, il Consiglio di Classe si 
attiva,  assieme  all’insegnante  referente,  per  mettere  in  atto  le  attività  e  le 
strategie più opportune.
Tutti  questi  momenti  di  attenzione  vengono  attivati  anche  per  gli  allievi 
certificati,  verso  i  quali  però  si  procederà  con  tutta  la  delicatezza  e  la 
riservatezza richiesta dalla loro particolare situazione.

Per  quanto  riguarda  l’attività  di  aggiornamento  si  prevedono  i  seguenti 
momenti:
• ottimizzazione  delle  operazioni  di  progettazione  e  delle  iniziative  di 

formazione
• stesura del piano annuale di formazione, presentazione e approvazione di 

tale piano da parte del Collegio Docenti
• monitoraggio requisiti iniziali e aspettative di quanti frequentano le attività
• verifica finale del percorso formativo.

Successo scolastico
L’ITIS “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.
Le iniziative previste per l’anno scolastico 2012/13 sono molteplici,  in modo 
da fornire agli studenti diverse forme di recupero, sia nei modi che nei tempi.

Corsi di sostegno
Attività, svolta al di fuori del normale orario di lezione, che mira a completare 
la preparazione degli alunni in una singola disciplina o a potenziare abilità di 
base  comuni  a  più  discipline  (es.  metodo  di  studio).  Gli  allievi  che  lo 
frequentano sono individuati dal Docente della disciplina o dal Coordinatore di 
classe;  per  gli  allievi  minorenni  la  frequenza  è  obbligatoria  (le  assenze 
dovranno essere giustificate).

Corsi di recupero
Attività  a  fine primo quadrimestre,  svolta  al  di  fuori  del  normale  orario  di 
lezione,  organizzata  in  presenza  di  insufficienze  che  compromettano  la 
possibilità di conseguire gli obiettivi del percorso formativo. Gli allievi che lo 
frequentano sono individuati dal Consiglio di classe; per gli allievi la frequenza 

I.D.E.I.
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è  obbligatoria,  pertanto  si  può  non  partecipare  al  corso  soltanto  dandone 
rinuncia scritta.

Corsi di raccordo
Attività  finalizzata  a  fornire  i  saperi  essenziali  nelle  discipline  non presenti 
nell’Istituto  di  provenienza  per  gli  alunni  che  vengono da altri  Istituti;  tale 
attività  sarà  svolta  sia  durante  il  periodo  estivo  sia  all’inizio  dell’anno 
scolastico al di fuori dell’orario di lezione.

Help
Attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, effettuata su 
richiesta degli 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.

Pausa didattica
Attività  svolta  all'interno  dell'orario  settimanale,nella  quale  ogni  Docente, 
tenuto conto del profitto della classe, può rallentare o anche differenziare per 
alcuni alunni il programma, in modo da recuperare quelli in difficoltà.

Corsi di recupero estivi
Attività che si svolge nei mesi di luglio e agosto volta a favorire il recupero 
delle carenze nelle discipline per cui vi è stata la sospensione dello scrutinio 
finale. La loro frequenza dei corsi è obbligatoria e deve essere dichiarata nei 
modi e nei tempi stabiliti e comunicati, con comunicazione scritta del Dirigente 
Scolastico agli allievi e alle famiglie. Qualora la famiglia non intenda avvalersi 
dei corsi, deve esserne data comunicazione scritta alla scuola.

Potenziamento accoglienza 
Il “primo giorno di scuola” rappresenta sempre un evento vissuto intensamente 
dal punto di vista emotivo sia dalle  famiglie  sia da ciascun allievo.  Inoltre, 
l’impatto  con  la  scuola  costituisce  una  prima  e  fondamentale  opportunità 
affinché i messaggi e i modelli siano correttamente trasmessi e recepiti. Una 
buona accoglienza, infatti, sicuramente porterà ad evitare l’insorgere di barriere 
che  potrebbero  ostacolare  la  futura  collaborazione  tra  docenti,  genitori  ed 
allievi.
L’attività  è  finalizzata  alla  promozione  dello  “star  bene  a  scuola”  facendo 
sentire lo studente a proprio agio e fornendogli una serie di informazioni utili 
sulle caratteristiche, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto.

L'attività propone iniziative che hanno lo scopo di:

L'accoglienza
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• avviare un rapporto sereno e costruttivo con tutto il personale della scuola e 
favorire un proficuo inserimento degli alunni delle classi prime;

• iniziare una conoscenza reciproca delle famiglie e di famiglie e scuola;
• introdurre gli alunni alle regole e consuetudini dell’istituto.

L’accoglienza  è  un’attività  di  formazione,  che  dura  tutto  l’anno,  ma  che 
prevede nei primi quindici giorni di scuola la realizzazione di un insieme di 
attività  specifiche  e  programmate,  attuate  con  la  collaborazione  di  tutti  i 
docenti del Consiglio di Classe, di alcune figure di riferimento all’interno della 
scuola e di studenti di classe quinta o neo-diplomati.  

Il primo giorno di Scuola, in Aula Magna, avviene la composizione delle classi 
e la comunicazione del nominativo del docente coordinatore di classe.  Tale 
docente,  quando  la  classe  è  stata  formata,  si  reca  con  gli  allievi  nell’aula 
assegnata  per  l’intero  anno  scolastico,  dove  comunica  modalità  e  tempi  in 
merito alle attività programmate e fornisce informazioni generali e sui libri di 
testo in adozione nella classe.

L’attuazione delle varie fasi è la seguente:
• primo giorno di scuola con allievi e genitori
• prime due settimane di scuola con gli allievi
• 3 incontri  con i  genitori:  a)  primo,  dopo circa un mese dall’inizio  delle 

lezioni b) secondo: in corso d’anno c) al termine dell’anno scolastico.

“COSA FARO’ DA GRANDE?” - Orientamento
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.
Le iniziative e le attività di orientamento riguardano:
• orientamento  in  ingresso,  per  gli  studenti  delle  Scuole  Medie  e  le  loro 

famiglie;
• orientamento alla specializzazione per gli studenti delle classi seconde in 

vista della scelta dell’indirizzo dopo il 1° Biennio;
• orientamento in uscita per gli studenti delle classi quinte relativamente al 

mondo del lavoro, all’Università, alla Formazione Superiore;
• orientamento per gli studenti del Corso Serale “Sirio”, rivolto ai lavoratori 

di tutte le età e nazionalità;
• servizio di riorientamento e di sostegno rivolto agli alunni delle classi del 

1°Biennio, con difficoltà nello studio e a rischio di insuccesso scolastico. 
Servizio di riorientamento e di riallineamento formativo, rivolto agli alunni 
delle classi 1^-2^-3^, che dal canale della formazione desiderano passare al 
canale dell'istruzione e viceversa.

In questo anno scolastico le attività di Orientamento si concretizzano anche  
con l’adesione a molteplici progetti e ad azioni innovative.

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’orientamento
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• l'attività e le iniziative di ACCOGLIENZA (aperte anche alle famiglie);
• le giornate  di  “SCUOLA APERTA” e di MINISTAGE in  Istituto;
• l'iniziativa “LABORATORI APERTI”;
• l'attivazione  di:  Sportello  Orientamento,  Sportello  Volante,  Call  Center 

della Commissione Orientamento;
• la  partecipazione  a  manifestazioni  di  promozione  nel  territorio  (Expo 

Scuola a Padova, Job a Verona);
• i  percorsi  e  i  passaggi  “ISTRUZIONE/FORMAZIONE”  e  viceversa, 

partecipazione ad eventi legati al territorio;
• gli incontri informativi presso le scuole medie.

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 ed 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,  Job  a  Verona, 

Incontri tra Aziende e Studenti, visita ad Agripolis, Vicenza Orienta)
• 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 “Sirio”
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
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• Apertura di uno sportello help, su prenotazione, come luogo di consulenza 
e raccolta/diffusione di materiale  informativo (periodo marzo - giugno e 
settembre)

Progetti linguistici ed europei
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
Il piano di attuazione di tali obiettivi prevede la pianificazione, realizzazione e 
valutazione  di una serie di progetti linguistici e europei come:

1. stage linguistici all'estero
2. tirocini formativi all'estero 
3. progetti  di  scambio e partenariati  con scuole europee nell'  ambito di 

progetti Comenius e Leonardo
4. corsi  mirati  alla  certificazione  linguistica,  spendibile  nel  mondo  del 

lavoro o come credito universitario ( PET, TEA)
5. progetti CLIL 

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

• Teatro, cineforum, musica e …..
• Uscite didattiche
• Viaggi della Memoria promossi dal Comune di Padova
• Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero
• Scambi culturali con allievi stranieri

Attività educative e formative, complementari ed 
integrative
Si  tratta  di  ATTIVITA’   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 

Viaggi di 
istruzione e 
scambi culturali 

Progetti linguistici 
ed europei

Attività educative e  
formative, 
complementari ed 
integrative 
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alunni del senso della convivenza civile; il raggiungimento di essa si traduce in 
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…).
Educative e Formative Curricolari

( Programmazione del Consiglio di Classe)

Educazione a Classi Materie Coinvolte
Ambiente Tutte Chimica-Scienze

Arte Seconde Lettere

Cineforum Seconde Lettere

Europa Secondo biennio Inglese

Legalità Seconde, quarte e quinte Diritto

Salute-sessualità Biennio Chimica –Scienze

Sicurezza Tutte Tecniche-Scientifiche

Solidarietà Quarte-Quinte Lettere-Inglese

Convivenza civile Biennio Fisica-Diritto-Ed.fisica

Teatro Seconde, terze, quarte  e quinte Lettere

Attività Complementari ed Integrative
( Programmazione del Consiglio di Classe)

Orientamento: in ingresso, al secondo biennio, post diploma. Scuola aperta
Accoglienza inizio anno classi prime. Orientamento logistico prime
Accoglienza inizio anno classi terze. 
Assemblee d’istituto degli studenti: preparazione e coordinamento
Visite  e viaggi d’istruzione
Scambi culturali
Alternanza scuola/lavoro
Giochi della chimica, fisica, matematica
Concorsi e gare letterarie, artistiche e scientifiche
Giochi sportivi studenteschi
Centro Informazione e Consulenza
Borse di studio e sostegni economici
CLIL
ECDL

Per ciascuna educazione/attività è nominato annualmente un docente responsabile
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Qualità e Ambiente
La certificazione UNI EN ISO 14001 (Ambiente) è stata appena conseguita.
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  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. 
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 da amianto
• 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
• deforestazione
• alterazione e distruzione di habitat naturali
• 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, nel corso dell’anno 
scolastico  corrente,  attività  didattiche  su tematiche  ambientali  arricchendo  i 
curricoli disciplinari con competenze trasversali e dando origine a stili di vita 
orientati al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente.
La cultura ed il bagaglio professionale acquisiti dagli allievi si arricchiscono 
così di competenze  richieste in ambito lavorativo ed i comportamenti vengono 

Qualità e Ambiente
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avviati in direzioni corrette per il cittadino moderno e  responsabile del proprio 
habitat.  
Particolarmente  significativi  sono  gli  interventi  didattici  in  tema  di  energie 
rinnovabili  correlati  al  laboratorio  finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio  e  quelli  realizzati  in  cooperazione  con  il  Comune  di  Padova  – 
Settore Ambiente nell’ambito di Agenda 21.

Gestione risorse informatiche, rete e procedure 
Scopo della presente funzione è il coordinamento delle attività e dei progetti in 
seguito descritti finalizzati all'adeguamento delle risorse informatiche ed alla 
ottimizzazione  delle  procedure.  Il  registro  elettronico  è  utilizzato  da  tutti  i 
docenti ed è accessibile ai genitori i quali possono monitorare le assenze e/o 
ritardi, le note disciplinari, le valutazioni e gli argomenti svolti ed assegnati per 
casa.
I progetti/attività coordinati sono i seguenti:
• commissione Hardware/software
• Risorse informatiche e open source
• Rete e registro elettronico
Gli obiettivi generali della funzione possono quindi essere così riassunti:
• Miglioramento dell'efficienza e funzionalità delle dotazioni informatiche.
• Ricerca  di  soluzioni  di  adeguamento  hardware  e  spazi  laboratoriali 

finalizzati all'utilizzo di moderni software CAD.
• Ricerca  di  soluzioni  di  adeguamento  del  software  CAD  all'evoluzione 

tecnologica ed al territorio.
• Adeguamento didattico dei docenti nell'ambito informatico e CAD.
• Esplorazione del sistema operativo Linux e delle risorse free software e 

valutazione della fattibilità di utilizzo in Istituto.
• Miglioramento dell'efficienza delle procedure di Istituto valutandone anche 

la possibile informatizzazione.

Le Tematiche Innovative
Il  passaggio  successivo,  ovviamente  è  stato  quello  di  inserire,  nella 
programmazione  tradizionale,  degli  insegnamenti  legati  a  questi  temi, 
anticipando i tempi di una riforma delle Secondarie sempre annunciata. Come 
primo passo, il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha approvato l’inserimento, 
nel  Triennio  Elettrotecnica,  di  moduli  didattici  riguardanti  le  Energie 
rinnovabili.  In  modo  particolare,  il  modulo  previsto  per  le  classi  IV, 
“Risparmio energetico e fonti rinnovabili”, prevede:
• uno studio dettagliato delle tecnologie fotovoltaiche;
• il dimensionamento e la progettazione di un impianto fotovoltaico;
• il monitoraggio del funzionamento ed elementi di manutenzione;
• caratteristiche del Conto Energia.

Gestione risorse 
informatiche

Le tematiche  
innovative
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Le tematiche  delle  Energie  rinnovabili  e  del  Risparmio  Energetico  entrano 
quindi a far parte  del Piano di Studi dell’ITIS Marconi:  iniziative analoghe 
saranno prese anche dagli altri indirizzi.

Percorsi di alternanza
ITIS Marconi organizza per gli allievi del triennio periodi di alternanza scuola–
lavoro all’interno del normale curricolo e stages aziendali in periodo estivo.
Nell’anno  scolastico  2005-06,   è  stata  avviata  con  una  classe  quinta 
dell’indirizzo  Meccanica  una  sperimentazione   di   alternanza  scuola-lavoro 
prevista dalla  riforma del sistema dell’istruzione.
Negli  anni  successivi  l’alternanza  scuola-lavoro  è  stata  estesa  arrivando  a 
coinvolgere la quasi totalità delle classi quarte e quinte.

Nell’anno scolastico 2011-12 hanno svolto ASL:

• le  classi  QUINTE dal  30  gennaio  al  18  febbraio  2012  onde  poter 
realizzare  l’attività  sfruttando  un  periodo  di  attività  didattica  meno 
gravata da valutazioni a conclusione del I quadrimestre.

• le classi QUARTE dal 21 maggio al 9 giugno 2012 scelte per   adesione 
dei  consigli  di  classe  e  disponibilità  di   tutor  scolastici   e  aziende 
ospitanti, per poter avere rappresentanze dei tre indirizzi ed iniziare un 
nuovo ciclo  che proseguirà  nella  classe QUINTA ,  l'anno scolastico 
successivo.

Con questi  gruppi  di  classi  è  stato  realizzato  il  progetto  INAIL  “ Vado a  
scuola in Azienda: la sicurezza inizia  per S ma comincia da Me”   che ha 
comportato ulteriori contatti con le aziende per rilevare disponibilità e possibili 
iter  formativi,  formazione dei tutor in quattro  incontri  formativi   a cura di 
personale  INAIL  e  Spisal,   formazione  iniziale  in  aula  sui  principi  della 
sicurezza in ambiente di lavoro a cura dei tutor stessi e attività di ASL  con 
quota dedicate a formazione in tema di sicurezza.
Parallelamente  ad  ASL   ITIS  Marconi  ha  organizzato  stage   estivi   extra 
curricolari  per  gli  allievi  delle  classi  terze   in  periodi  variabili  da  3  a  8 
settimane aderendo a progetto sostenuto dall’amministrazione  provinciale  di 
Padova.
Per la scuola  l’esperienza è stata importante per estendere la  rete di aziende 
con le quali interagire per meglio rispondere alle richieste dell’utenza, riflettere 
sulle  proprie  metodologie  e sui curricoli,    allacciare rapporti  che si  stanno 
estendendo  in altri ambiti.
E’ stata trovata molta disponibilità e sensibilità da parte delle aziende e delle 
loro  maestranze;  inoltre,  si  è  riscontrata  a  vari  livelli  (allievi,  genitori, 
imprenditori)  una  forte  soddisfazione  per  l’esperienza  svolta  con  diversi 
espliciti ringraziamenti a riprova della validità dell’iniziativa.
A differenza di molte scuole che attuano tale attività con numeri molto piccoli, 
l’istituto Marconi è riuscito a lavorare con grandi numeri coinvolgendo quasi 
tutte le classi grazie al    peso forte dell’Associazione ex allievi  ; questo ha 
comportato uno sforzo organizzativo notevole.

Abbinato all'attività di alternanza l'Istituto partecipa ai seguenti progetti:
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• il primo Progetto, su bando della Regione Veneto e con finanziamento 
della  Comunità  Europea,  “Diffusione  Buone  Pratiche”  è  inteso  ad 
effettuare il monitoraggio degli ex allievi diplomati negli ultimi anni;

• il  secondo  progetto,  sempre  su  bando  della  Regione  Veneto  e  con 
finanzia mento della Comunità Europea, “Competenze per Competere 
(FSE 2007/2013 – DDR n.1954 del 20/11/2011 – 2133/1/1/1954/204) è 
inteso  a  valorizzare  le  eccellenze  nel  percorso  di  Alternanza  Scuola 
Lavoro:  in  questo progetto lavorano 15 allievi  di  classe quarta  e  15 
allievi di classe quinta

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 ed in continua  evoluzione, come 
quella del padovano.
La collaborazione nasce attraverso contatti che coinvolgono, oltre alla Regione 
Veneto  diverse  Istituzioni  locali  quali  Provincia,  Comune,  U.S.P.,U.S.R., 
Camera di Commercio, Inail e:
• Associazioni Imprenditoriali: UNINDUSTRIA di Padova, Confartigianato 

U.P.A., ACRIB e il Politecnico Calzaturiero
• Enti di formazione: Forema, ENAIP, U.P.A., Edimar, Domani Donna, Di 

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

• Imprese ed  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, etc.

• Università:  (in  aumento  negli  ultimi  anni  il  numero  dei  diplomati  che 
scelgono di proseguire gli studi e buono il successo universitario degli ex 
allievi  del Marconi).  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.  Convenzione con l’Università  degli  Studi  di  Padova per 
l’attuazione del corso di laurea in Cultura e tecnologia della moda.

• Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta: protocollo d’intesa per 
corsi di formazione degli operatori di settore e progetti in ambito di scuola 
– azienda.

• Forze dell'ordine ed Esercito: corsi per il patentino, incontri informativi in 
occasione di bandi di concorsi pubblici.

L’Istituto tiene vivi anche numerosi contatti con:
• Centri culturali nazionali e locali
• Centri ed Associazioni sportive
• Centri di recupero e di solidarietà
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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 :
• Laboratori aperti e Sperimentando 
• Certificazione sulla Gestione Ambientale dell'Istituto (tra i primi d'Italia)
• Concorsi letterari
• Giochi della matematica
• Concorsi in ambito tecnico scientifico
• Concorsi “d’azienda” 
• Campionati sportivi studenteschi
• Progetto “Viaggi della memoria” – “Viaggi della storia”   

Associazione Ex Allievi Diplomati

Associazione Ex Allievi Diplomati Istituto Tecnico Industriale G. Marconi – Padova

L’Associazione nasce, con atto costitutivo sottoscritto da 15 Soci Fondatori, il 
27 gennaio 2006, fissando la propria sede presso l’I.T.I.S.  “G. Marconi” di 
Padova, Via Manzoni 80. Le finalità attorno alle quali è nata l’idea e sulla base 
delle  quali  è  stato  deciso  di  sviluppare  questa  iniziativa,  riguardano 
essenzialmente tre aspetti fondamentali :
- il rapporto tra il mondo dell’imprenditoria e l’Istituto Marconi
Le diverse esigenze e velocità di cambiamento di questi due ambiti contigui 
richiedono oggi  nuovi  e  diversi  approcci  e  collegamenti  per  ottimizzare  gli 
obiettivi comuni.
- l’interessamento e la collaborazione alle finalità dell’Istituto Marconi
Molte sono le iniziative ed i progetti, a favore dell’Istituto, che gli ex allievi 
possono  promuovere  e  sostenere  in  considerazione  delle  loro  specifiche 
conoscenze, competenze e capacità. 
- i collegamenti tra gli ex allievi diplomati dell’Istituto Marconi
Interessanti e positive opportunità possono nascere stimolando e mantenendo 
amichevoli collegamenti tra ex allievi, attraverso una attività istituzionale che 
promuova  iniziative  socio-culturali,  formative,  di  aggiornamento  e 
riqualificazione.
L’Associazione,  che  non persegue scopi  di  lucro  e  si  rivolge  a  tutti  gli  ex 
allievi diplomati dell’Istituto Marconi, è regolamentata da uno Statuto e da un 
Regolamento che disciplinano gli aspetti associativi. L’attività istituzionale è 
organizzata attraverso i seguenti organi, che durano in carica tre anni :
Assemblea dei  Soci  ,  Presidente,   Consiglio  Direttivo,  Collegio  Revisori, 
Collegio Probiviri.
L’attuale  Consiglio Direttivo è composto da docenti  ed ex docenti.  Il corpo 
sociale è attualmente formato da 15 Soci Fondatori + 65 Soci Ordinari + 4 Soci 
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d’onore; tra i soci più noti si ricorda il Sindaco di Padova Flavio Zanonato ed il 
Presidente della Provincia Vittorio Casarin.
Tutte le attività dell’Associazione trovano il loro terminale presso il proprio 
Ufficio di Segreteria aperto a tutti, dalle 9.00 alle 12.00 del martedì e venerdì 
durante il periodo scolastico, all’interno dell’Istituto.
Oltre  ad  altre  iniziative  minori,  l’Associazione  attualmente  è  impegnata, 
attraverso commissioni miste soci/docenti/personale/allievi del Centro Studi ed 
il proprio Ufficio di Segreteria, su quattro progetti specifici:
• Alternanza Scuola Lavoro, occupandosi della fase organizzativa che, per 

gli elevati numeri di studenti che vi aderiscono e gli standard qualitativi e 
di sicurezza messi in campo, risulta molto lunga, elaborata ed impegnativa.

• Notiziario  “Marconi  Press”,  bimensile  congiunto  dell’Istituto  Marconi  e 
dell’Associazione  Ex  Allievi  che  si  rivolge,  oltre  alle  componenti 
dell’Istituto  ed  ai  soci  dell’Associazione,  anche  al  mondo  esterno, 
informando sulle attività svolte ed occupandosi di alcuni temi specifici.

• Progetto  Laboratorio  Tecnologico,  che  si  prefigge  l’adeguamento  ed  il 
potenziamento delle macchine ed attrezzature del Laboratorio tecnologico 
per  rinnovare  e  aggiornare  la  didattica  ed  al  contempo  disporre  di  un 
Laboratorio Prove a servizio delle aziende del territorio.

• Progetto Foto Ex Allievi  che,  attraverso  un laborioso e  lungo lavoro di 
archivio,  utilizzando  i  moderni  strumenti  informatici,  sta  iniziando  una 
esposizione  permanente  e  libera  lungo  i  corridoi  dell’Istituto  Marconi, 
sottoforma  di  pannelli  per  classe  ed  indirizzo,  delle  foto  di  tutti  gli  ex 
allievi che si sono diplomati in questa scuola dal 1946 (primi diplomati) ad 
oggi.

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
• Scuola polo per la Qualità, a livello nazionale e capofila della Rete 

con 40 Scuole associate
• Scuola di riferimento del progetto “il nuovo triennio” per il Veneto e il 

Friuli Venezia Giulia, all’interno del Consorzio Nazionale CONFAO

Ecco alcuni dei PROGETTI  E  SERVIZI  che vengono attivati annualmente 
per lo studente:
• “2 you” - progetto provinciale per il sostegno e la rimotivazione allo studio;
• “Campus”  -  progetto   che  favorisce  il  passaggio  tra  il  canale  della 

formazione e quello dell’istruzione;
• Progetto Manunzio;
• Progetto Luci d'impresa;
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• Progetto Sperimentando;
• Progetti di ricerca ed indagine con la Regione Veneto;
• Laboratorio LER per lo studio e la ricerca delle energie rinnovabili;
• Laboratori  Aperti  per  promuovere  l'interesse  delle  discipline  tecnico 

scientifiche negli studenti della scuola media.

SICUREZZA

L’Istituto  Marconi  aderisce   al  SIRVESS:  SISTEMA  DI  RIFERIMENTO 
VENETO per la SICUREZZA nelle SCUOLE.
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 neonata  rete  provinciale,alla quale  hanno aderito ad oggi  oltre 60 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),  SPISAL  E  INAIL  regionali  in 
collaborazione con RSU e Regione Veneto  settore prevenzione.

Nell’ambito  della formazione del personale, si sono realizzati molti corsi di 
formazione:
Corsi per RSPP, ASPP e RLS;
Corsi antincendio  a Rischio Medio ed Elevato;
Corsi di Primo Soccorso;
Corsi di Didattica della Sicurezza.
Il totale delle persone formate (591) ed il numero di Enti e Scuole (oltre 60) 
testimoniano  l’impegno  dell’Istituto  come  Ente  di  Riferimento  per  la 
Sicurezza.

Nel  settore  didattica,  è  stato  realizzato  un  percorso  didattico  nell’ambito 
dell’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro:
“Vado a Scuola in Azienda: la Sicurezza inizia per S ma comincia da Me”
in collaborazione con il Co.Co.Pro. INAIL di Padova,  una  sperimentazione 
che  riguarda gli  allievi  in  alternanza scuola-lavoro  per i settori  a  rischio 
meccanico  ed   elettrico;  ciò  nella  convinzione  di  dare  un  contributo  alla 
formazione di una cultura della sicurezza.
Per  il  Settore Gestionale è in fase  di organizzazione  un percorso  di  auto 
aggiornamento, gestito da  una  commissione di RSPP in servizio.
Le  prospettive  dei  progetti  sono  quelle  di  intervento  partecipativo  di  altre 
scuole e di altri Enti esterni,interessati alle nostre attività.
Trattasi  di   iniziative  ambiziose,  ma  importanti,  supportate   molto  bene  a 
livello   regionale  da INAIL,  SPISAL, REGIONE VENETO, PROVINCE, i 
quali  hanno   fatto   proprio    il   nuovo  Testo  Unico  sulla  Sicurezza 
comprendendo appieno  l’importanza di una cultura della sicurezza nei giovani.

SIRVESS: SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO per 
la SICUREZZA nelle SCUOLE
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School quality projectSchool quality project

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  nel 
corrente vanno scolastico.

IL TEMA: È QUESTIONE DI ETICHETTA

MODULI OPERATIVI

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

2. Liberi di risparmiare: I passi del risanamento energetico;

3. “Yes, we save”: le Ecoetichette;

4. Non è mai troppo tardi: impariamo a leggere le etichette;

5. Greenagers: la qualità e sostenibilità delle produzioni;

6. Procedure di sicurezza di ambienti  e laboratori:  preparazione di depliant 
informativi e schede di Lavoro;

7. Risparmiamo …... tempo;

8. “Fuoriclasse” in  sicurezza:  Procedure di  sicurezza  nell'organizzazione  di 
eventi.



67   Iti Marconi POF 2013
Il progetto educativo

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI”

 Piano dell’Offerta Formativa 2012/13

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;

 metodologie  di  lavoro  e  percorsi  operativi  coerenti  con  i  risultati  di 
apprendimento previsti dalle disposizioni Normative sull'obbligo e con le 
indicazioni9 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 ed 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;
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 disseminazione dei risultati: tramite la distribuzione del volume conclusivo 
predisposto e per via informatica, tramite sito e 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.

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:

• tutta la documentazione di sistema condivisa;

• una descrizione dei percorsi effettuati dalle singole scuole;

• gli incontri ed eventi organizzati e/o ai quali si è partecipato, con ampia 
documentazione fotografica.

Al volume è allegato un CD, che documenta:

 [A] 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).

[B] 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  incontrano  gli  studenti  degli  Istituti 
partner  e  presentano  un  tutorial  per  l'utilizzo  del  sito  web  da  loro 
predisposto;
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• all'incontro “Le insidie del web”: impariamo a proteggerci. Internet: I 
reati connessi all'uso del mezzo informatico” 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 data  coerenza tramite  parte 
introduttiva/descrittiva, è inoltre veicolato attraverso il sito dedicato (da 
e per gli studenti) e la piattaforma Moodle organizzata dall'.I.S. “Carlo 
Anti” di Villafranca di Verona (da e per i docenti).
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Ulteriori informazioni

Fanno parte  integrante  del  Piano dell’Offerta  Formativa  i  seguenti  
documenti:

• Regolamento di Istituto
• Piano della sicurezza
• Patto di corresponsabilità

Materiali da Consultare: i “QUADERNI ITI MARCONI”

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.
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