
PROVINCIA DI PADOVA 
Assessorato alla Pubblica Istruzione

La rendicontazione sociale 
delle istituzioni scolastiche autonome

della provincia di Padova

in collaborazione con 

Ufficio Scolastico 
Regionale

per il Veneto

m
a

rc
o

n
i



 

 
 

 
 
Il mondo della Scuola e quello dell’Impresa sono due 
realtà che hanno la necessità di dialogare e collaborare 
per far fronte ad un contesto in continua evoluzione, 
che richiede ai giovani e alle imprese nuove energie e 
competenze. 
Le Scuole e le Aziende hanno bisogno di un continuo 
rinnovamento e di elementi di eccellenza che le 
qualifichi e aggiunga loro Valore in modo da arricchire il 
nostro sistema sociale, culturale ed economico.  

Sono queste le motivazioni che spingono il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Padova a 
promuovere iniziative di continuo incontro e dialogo  tra 
Scuola e Impresa.  

L’obiettivo è integrare e armonizzare le culture e le 
esigenze, è l’unione del ‘Sapere’ con il ‘Saper fare’ per 
creare un linguaggio comune e coinvolgere tutti i 
soggetti che ne fanno parte: studenti e genitori, 
docenti, dirigenti scolastici e imprenditori. 

Confindustria Padova in collaborazione con la Camera di 
Commercio, la Provincia e il Polo Qualità di Padova, ha 
promosso un percorso di formazione per Dirigenti 
Scolastici sulla “Rendicontazione sociale nelle scuole” 
per favorire la stesura del Bilancio Sociale nella scuola 
dell’autonomia. 

Il seminario ha offerto l'occasione di confrontarsi con la 
qualità dei processi formativi all’interno di uno scenario 
nazionale e internazionale particolarmente complesso in 
tema di valutazione dei sistemi educativi, delle scuole e 
del personale della scuola.  

Il percorso è stato realizzato grazie alla collaborazione 
dei proff. Angelo Paletta – Università di Bologna, 
Damiano Previtali Dirigente Scolastico consulente sulla 
valutazione per il MIUR e Ugo Zambello – Polo Qualità 
di Padova. 

Questa pubblicazione  intende porre in evidenza quanto 
prodotto da alcuni istituti superiori della provincia di 
Padova e diffondere delle “buone pratiche”, nella 
speranza che il Bilancio Sociale diventi “sintesi” dei 
numerosi e già significativi elaborati prodotti dalle 
scuole venete.   

 
Jacopo Silva 

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori  
Confindustria Padova 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 
L'Istituto “G. Marconi” di Padova, si prefigge mete 
sempre più gratificanti di miglioramento qualitativo 
interno, e di sviluppo di relazioni con l'esterno. A 
conferma di ciò basti citare l'impegno profuso nella 
didattica, denominata semplicemente per tutti 
“Innovadidattica” in ossequio alle direttive europee di 
E.Q.F. (European Qualification Framework) e di 
certificazione per competenze dei risultati raggiunti 
dagli allievi nell'ottica dell'acquisizione da parte di tutti 
delle competenze base di cittadinanza. 
L'applicazione di nuove metodologie di intervento 
(attività laboratoriale, alternanza scuola lavoro, 
simulazioni interdisciplinari, progetti e concorsi, ecc.) 
richiedono a tutte le componenti scolastiche un forte 
impegno collaborativo quotidiano che diventerà sempre 
più un plusvalore, via via che si farà strada l'idea di 
crescita individuale, parallela all'aumento del benessere 
della società nel suo insieme. 
L'istituto, da qualche anno, sta esprimendo una forte 
volontà di comunicare insieme, attraverso molteplici 
azioni concrete: i principi di qualità, di rispetto, di 
sicurezza e di etica. 
Il servizio educativo-formativo svolto dalla scuola 
coinvolge alla pari: studenti, famiglie, operatori docenti 
e non docenti e, oggi, si deve riconoscere che il 
territorio necessita più di ieri di forti collaborazioni con 
gli enti formativi. Una grande attenzione, quindi, deve 
essere riservata alle attività progettate e gestite con 
vari soggetti della società civile, sia istituzioni, sia 
organizzazioni produttive o erogatrici di servizi, nella 
logica di “reti”, “consorzi” e “intese programmatiche”. 
In questo tenace e vorticoso operare quotidiano, teso 
alla ricerca del miglior sevizio da offrire all'utenza si è 
posta in maniera imprescindibile, l'urgenza di attuare 
una fase di riflessione sull'utilizzo delle risorse 
disponibili umane e finanziarie. 
La predisposizione di un Bilancio Sociale può senza 
dubbio fornire per tutti la rotta, affinché ognuno si 
esprima con consapevolezza “socialmente 
responsabile”. Inoltre ciò può essere, per coloro che 
sono considerati i più stretti “addetti ai lavori” un 
momento di lettura attenta del passato per permettere 
di individuare alcuni interventi correttivi da applicare 
nel proseguo del tempo. 
PERSONA SINGOLA DA RISPETTARE, COMUNITÀ 
EDUCATIVA DA FAR CRESCERE e SOCIETÀ DA 
MIGLIORARE possono scriversi a caratteri cubitali 
nell'orizzonte dei nostri obiettivi. Con umiltà e saggezza 
esperienziale, dobbiamo tutti affrontare l'oggi in vista di 
un domani, magari più accattivante, da offrire ai 
soggetti fruitori della nostra missione scolastica-
formativa. 
 
 

Maddalena Carraro  
Dirigente  Scolastico 

ITIS “G. Marconi” Padova 



1     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BILANCIO SOCIALE 

DELL’I.T.I.S. 

“G. MARCONI” - PADOVA 

EDIZIONE 0 

Anno scolastico 

2009-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione e supervisione: Dirigente scolastica, dott.ssa Maddalena Carraro  
Reperimento dati: Dirigente scolastica, DSGA, segreteria didattica, segreteria del 
personale 
Stesura: proff. Gilberto Lanotte, Mauro Nonato 



 



3     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

 

Il Bilancio Sociale dell’ITI Marconi …....................................................... pag.5 

  

  

PARTE I  

L'ISTITUTO E LE RISORSE  

  

1.1.    Identità dell’istituto ................................................................... pag.6 

1.2.    La mission dell’Istituto ............................................................... pag.7 

1.3.    Impegni .....................................................................…........... pag.8 

1.4.    Le risorse a disposizione ............................................….............. pag.9 

1.4.1. Le risorse umane …..................................................…................ pag.11 

1.4.2. Le risorse strumentali …..........................................….................. pag.13 

1.4.3. Le risorse economico-finanziarie …...........................….................. pag.14 

  

  

PARTE II  

LE SCELTE E I RISULTATI  

  

2.1.    I risultati pregressi, le scelte e gli esiti …........................................ pag.21 

2.2.    Percezione. I risultati dell'indagine nell'a.s. 2008/09 ….…...…............ pag.24 

2.2.1. La percezione che le famiglie hanno della scuola .........….....….......... pag.24 

2.2.2. La percezione che gli studenti hanno della scuola …...........…............ pag.25 

2.2.3. La percezione che i docenti hanno della scuola …................…..…...... pag.27 

2.3.    L'attività di Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.) ...................….......... pag.28 

  

  

PARTE III  

LE PROSPETTIVE E IL MIGLIORAMENTO  

  

3.1.    La politica futura – Azioni per lo sviluppo ..................................... pag.33 

3.1.1. Azioni per lo sviluppo del contesto scolastico ….............................. pag.33 

3.1.2. Azioni per lo sviluppo del sistema scolastico …............................... pag.33 

3.2.    I progetti e le Attività dell'ITI “G. Marconi” …................................. pag.33 

 

 

 

 



 



5     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

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 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. 
 

 

 



6     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

L'ISTITUTO E LE RISORSE 
 

1.1. L'Identità dell'istituto 
 
L’attuale I.T.I. “G. Marconi” di Padova è stato istituito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nel lontano ottobre del 1942, 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; dal 1952 è intitolato a Guglielmo 
Marconi. 
La storia e la buona  tradizione dell’Istituto l’hanno reso noto e fatto apprezzare nel 
territorio promuovendo il passaggio della sua fama di generazione in generazione. Da 
esso 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’ITI “G.Marconi”, a seguito della riforma, offre percorsi formativi organizzati secondo la 
formula 2+2+1: il primo biennio, propedeutico, è focalizzato su una solida preparazione 
culturale di base a carattere scientifico e tecnologico, il secondo biennio e l’ultimo anno 
vertono su materie specifiche dell'indirizzo scelto e sulla presenza di stage e tirocini 
aventi la finalità di mettere in stretto contatto il mondo scolastico e quello lavorativo. Gli 
indirizzi attualmente in vigore nell’Istituto sono: Elettrotecnica ed Elettronica 
(articolazioni: elettrotecnica, automazione); Meccanica, Meccatronica ed Energia 
[articolazioni: meccanica e meccatronica (ex meccanica), energia (ex termotecnica)]. 
Il percorso quinquennale si conclude con il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore, in relazione al settore e all’indirizzo frequentato. 
È  inoltre attivo un corso serale (Progetto Sirio) per adulti, istituito secondo la direttiva 
dell’Unione europea per la formazione di base, la riconversione professionale e 
l’educazione permanente: è articolato in un biennio comune ed in un triennio di 
specializzazione con i seguenti indirizzi: elettrotecnica ed automazione, meccanica, 
termotecnica. 

 

L'istruzione degli adulti 
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1.2. La mission dell’Istituto 
 
Il biennio si caratterizza come percorso educativo e didattico propedeutico, che mira al 
conseguimento di  “competenze chiave”  di cittadinanza, riconosciute anche in ambito 
europeo, e di competenze afferenti ai quattro assi culturali nei quali convergono tutte le 
discipline di studio. Tali competenze sono certificate alla conclusione del biennio. Il 
secondo biennio ed il quinto anno “costituiscono articolazioni, all’interno di un complessivo triennio nel 
quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e 
tecnici delle aree di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli 
studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per 
la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio 

delle professioni tecniche” (da Regolamento riordino Istituti tecnici). 
 
L’Istituto Marconi, 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 ed aperto verso le esigenze del territorio. 
Esso si propone di offrire un sistema di istruzione volto a favorire la crescita e la 
valorizzazione della persona umana,  in armonia con i ritmi dell’età evolutive, le 
differenze e l’identità di ciascuno e le scelte educative delle famiglie, in un quadro di 
cooperazione tra tutte le parti interessate, rispettoso dei principi della Costituzione, del 
POF, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 
patto di corresponsabilità. 
 
Il “Marconi” è uno dei pochi istituti italiani dotati di un sistema di gestione integrata 
qualità ed ambiente (SGIQA), certificato secondo le norme internazionali UNI EN ISO 
9001: 2008 (Qualità) e UNI EN ISO 14001: 2004 (Ambiente). Inoltre, l’Istituto è 
accreditato come Ente di Formazione presso la Regione Veneto negli ambiti della 
Formazione Superiore e dell’Orientamento. 
 
L'Istituto rivolge concretamente l’attenzione: 

• alla promozione dell’impegno e della responsabilità individuale del proprio 
personale ad erogare un servizio di qualità, nel rispetto della persona e 
dell’ambiente, prestando attenzione alla sicurezza ed al benessere di tutti i 
soggetti coinvolti; 

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

• sostenere l’apertura verso le innovazioni didattiche e tecnologiche e nei confronti 
del territorio. 

 
Nella propria “politica per la qualità e l’ambiente” s’impegna non soltanto sul fronte 
operativo (nella gestione delle proprie attività interne per pervenire ad una  progressiva 
riduzione degli impatti ambientali), ma anche, come il suo ruolo Istituzionale richiede, sul 
fronte didattico-educativo, tramite la realizzazione di specifici progetti/attività, rapportati 
all’età degli studenti,  finalizzati all’acquisizione di sensibilità e di conoscenze su attuali 
tematiche ambientali (in particolare su energie rinnovabili, uso razionale delle risorse, 
prevenzione degli sprechi e riciclo dei materiali). Tali impegni vengono adeguatamente 
monitorati e verificati.  
 
Particolarmente significativi sono gli interventi didattici in tema di energie rinnovabili 
correlati all’istituzione di un  laboratorio finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio,  
le attività realizzate in cooperazione con il Comune di Padova – Settore Ambiente, 
nell’ambito di Agenda 21, che hanno visto l’Istituto vincitore di alcuni premi, ed il 
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progetto sperimentale sull’uso intelligente dell’energia, realizzato in cooperazione con 
Confindustria Padova, la Camera di Commercio e l’università di Padova. 
 
 

1.3. Impegni 
 
Le linee guida dell'Istituto Marconi sono: 

• ispirate agli obiettivi strategici per l'istruzione e la formazione definiti in sede di 
Consiglio dei ministri europei, 

• 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: 

• migliorare la qualità e l'efficacia del servizio scolastico in tutti i suoi aspetti, 
• promuovere e agevolare a tutti i livelli l'accesso all'istruzione, 
• aprire la scuola al territorio e alla dimensione interculturale, 
• utilizzare in modo efficiente le nuove tecnologie, 
• 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, 
attivando azioni coordinate e coerenti con gli impegni assunti. 

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

• nella costruzione della condivisione (a livello interno e tramite reti), 
• nella predisposizione delle condizioni di fattibilità (tempi, risorse …), 
• nella programmazione e nel coordinamento delle azioni ai diversi livelli, 
• nella valutazione e nella certificazione delle competenze,  
• nell’osservazione e diffusione dei risultati. 

 
I nostri impegni in materia di erogazione del servizio alla persona sono: 

• assicurare un livello di efficienza e conformità alle normative delle proprie 
infrastrutture e degli strumenti di lavoro in modo che essi siano idonei all’ 
erogazione di servizi organizzati in modo razionale, innovativo e trasparente, nel 
rispetto della privacy; 

• assicurare costante attenzione alle esigenze ed alle aspettative delle parti 
direttamente coinvolte, trasparenza nelle attività svolte e tempestività nella 
comunicazione; 

• promuovere la collaborazione tra le parti coinvolte, le Istituzioni il mondo del 
lavoro ed il territorio anche attraverso la promozione di innovative forme di 
coinvolgimento nella definizione delle strategie e delle scelte; 

• sostenere le innovazioni didattiche e tecnologiche, prestando attenzione alla 
dimensione europea della formazione e disponibilità nella partecipazione a 
percorsi di sperimentazione. 

 
I nostri impegni in materia di risorse disponibili sono: 

• assicurare che le risorse disponibili siano gestite con competenza e trasparenza e 
promuovere la partecipazione attiva del proprio personale all’individuazione di 
possibili miglioramenti; 

 
I nostri impegni in materia di uso razionale delle risorse e di relativo comportamento 
responsabile sono: 
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• promuovere, attraverso una corretta informazione, l’adozione di stili di vita 
rispettosi dell’ambiente; 

• promuovere iniziative e percorsi didattici finalizzati alla consapevolezza del 
risparmio energetico, all’uso razionale delle energie ed all’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

• promuovere altresì, attraverso una corretta formazione, l’attenzione verso: 
◦ il corretto smaltimento dei rifiuti, la riduzione (quando possibile) degli stessi, il 

riuso, il riciclaggio ed il recupero energetico; 
◦ le azioni che possono essere messe in pratica in favore della riduzione delle 

emissioni di inquinanti; 
 
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; 

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

 
La presente politica costituisce il riferimento per valutare l’avanzamento rispetto agli 
obiettivi prefissati. L’Istituto Marconi s’impegna a renderla nota a tutto il personale e 
disponibile al pubblico tramite il proprio sito. 
 
 

1.4. Le risorse a disposizione 
 
Obiettivi generali 
Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed il dovere di coinvolgere gli 
stakeholder a tutto campo, dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del 
consenso intorno alle scelte, fino al monitoraggio ed alla comunicazione dell’effettiva 
creazione di valore.  
 
Esso si propone di conseguire i principali obiettivi: 

• valuta e comunica comportamenti, risultati e impatti delle proprie scelte  e del 
proprio agire in rapporto alla missione ed ai valori etici posti a fondamento 
dell’attività istituzionale;  

• partecipazione effettiva degli stakeholder alla “vita” della comunità educativa; 
• fornisce a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della performance, aprendo 

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

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

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

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

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

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

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

Qualificazione e stabilità del personale: la presenza di un corpo docenti motivato, 
stabile 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. 
 

Promozione della scuola nel territorio:  sviluppo di una progettualità integrata con il 
territorio che veda la collaborazione con famiglie, Istituzioni e organizzazioni della scuola, 
enti territoriali, Università, agenzie formative. L’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; 
• leggere in modo dinamico i bisogni formativi dei stakeholder; 
• comunicare i processi e le iniziative della scuola, sulle opportunità offerte dal 

territorio e sulle attività di collaborazione effettuate in rete con altre 
Scuole/Enti/Organizzazioni. 

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

A1: Crescita degli Studenti 
Miglioramento dell’esito scolastico 
degli studenti 
 

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

A2: Efficacia didattica 
Miglioramento dell’efficacia attività 
didattica 

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

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

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

soddisfazione degli stakeholders 
A4: Capitale umano 
Sviluppo professionale del personale 

� Aggiornamento e formazione continua 
� Coinvolgimento e motivazione  

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

� Miglioramento dei processi secondo il 
Sistema Qualità 

� Processi di autovalutazione e monitoraggi 
� Bilancio Sociale 

 

1.4.1. Le 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'indirizzo Termotecnico, data la scarsa diffusione di questa specializzazione sul 
territorio nazionale, è frequentato anche da studenti residenti in altre province del Veneto 
e nel Trentino (Trento, Venezia, Vicenza, Verona) 
 
Tipologia della provenienza nelle classi PRIME 
 
Provenienza numero 

allievi 
% 

Scuole Medie di Padova e Provincia 164 79 
Scuole Estere 7 3 
Alunni Ripetenti interni ed esterni 37 18 

Totale allievi 208  
 
Docenti 
“La funzione docente realizza il processo d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”. Quasi tutti i 
docenti dell’I.T.I.S. Marconi sono in ruolo a tempo indeterminato. Per favorire 
l’organizzazione e la gestione dell’OF dell’Istituto, ogni anno sono nominati: 
• due docenti collaboratori del D.S. (uno con esonero parziale dall’insegnamento) 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; 

• un docente coordinatore per il biennio ed un docente coordinatore di ciascun 
indirizzo di specializzazione, sia al diurno che al serale, incaricato annualmente dal 
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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.) 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, addetto alla vigilanza e addetto al 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 di 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 è 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; 

• 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; 
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• giornate di "scuola aperta”, nel corso del primo quadrimestre, durante le quali i 
genitori potranno visitare la scuola guidati da insegnanti; 

• sportello orientamento per genitori e ragazzi; 
• servizio di ascolto e di informazione anche con la consulenza di uno psicologo 

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

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

 

1.4.2. Le risorse strumentali 
 
Risorse strutturali della scuola 
Caratteristica peculiare della scuola è l’esistenza di numerosi laboratori, reparti di 
lavorazione e “aule speciali”, così suddivisi: 
 
Laboratori 
I Laboratori presenti nel nostro Istituto sono molteplici e ci consentono di realizzare una 
attività didattica molto efficace soprattutto nelle discipline scientifiche e di 
specializzazione e rappresentano un momento molto importante dell’attività di 
apprendimento e di insegnamento. I Laboratori infatti rappresentano non solo un 
momento di verifica di leggi o proprietà enunciate in 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 Biennio 
Laboratorio di FISICA 
Laboratorio di CHIMICA 
Aula di SCIENZE 
 
Laboratori del Triennio 
ELETTROTECNICA 
Laboratorio di MISURE ELETTRICHE E SISTEMI 
Laboratorio di TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE 1 
Laboratorio di TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE 2 
Laboratorio di ELETTRONICA 
 
MECCANICA 
Laboratorio TECNOLOGICO 
Laboratorio MACCHINE 
Officina MACCHINE UTENSILI 
Laboratorio AUTOMAZIONE 
Aula CAD-CAM 
 
TERMOTECNICA 
Laboratorio MACCHINE 
Officina SALDATURA 
Officina TERMOTECNICA 
Laboratorio di TRATTAMENTI TERMICI 
 
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 corredo dei laboratori, 
spicca la presenza della raccolta completa delle norme UNI e delle norme CEI, 
consultabili anche da utenti esterni. 
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Aule e dotazioni speciali 
• aula informatica per il biennio, dotata di programmi applicativi dedicati; 
• aula informatica per il triennio, dotata di applicativi specifici e di collegamento in 

rete; 
• 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 attrezzata per proiezioni con 250 posti; 
• aula studenti con computer; 
• aula CIC per l’ascolto e la consulenza a genitori e studenti; 
• 2 palestre ed un cortile attrezzato per giochi di squadra; 
• una biblioteca, fornita di: oltre 16.000 volumi - PC con possibilità di collegamento 

ad Internet e con stampante - informagiovani: circa 50  abbonamenti a riviste e 
giornali sia di interesse e cultura generale sia specialistici; 

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

• Sito archeologico. 
 

 

1.4.3. Le risorse economico-finanziarie 
 

Premessa 
La rendicontazione delle risorse economiche pone difficoltà non facilmente superabili per 
le seguenti ragioni: 
• il bilancio scolastico (sia preventivo che consuntivo) si riferisce all’anno solare, mentre 

il periodo di rendicontazione per il bilancio sociale è l’anno scolastico che scandisce 
tutte le attività didattiche dell’Istituto; 

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

• la riaggregazione delle voci di bilancio per attività e responsabilità non risulta di facile 
attuazione. 

Alla luce di quanto sopra si è cercato comunque di effettuare una rappresentazione delle 
risorse: a tale scopo si sono redatti dei prospetti, relativamente al periodo dell’anno 
scolastico, sulla logica della competenza finanziaria che tiene conto delle entrate e delle 
uscite impegnate approssimando il periodo settembre-dicembre di un anno con quello 
successivo. 
Ciò ha comportato elaborazioni contabili (sulla base del bilancio consuntivo 2009) che, 
pur senza garanzia di precisione, permettono la lettura dell’ordine di grandezza dei 
diversi elementi del bilancio.  
 
Le risorse disponibili 
Si precisa innanzitutto che una serie di costi non trovano rappresentazione all’interno del 
bilancio della scuola: 

• il personale dell’Istituto, con esclusione dei supplenti, è retribuito direttamente dal 
MIUR, 

• l’edificio scolastico, i laboratori e gli arredi sono di proprietà della Provincia a cui 
carico sono anche i costi di manutenzione relativi e le utenze (luce, acqua e 
metano). 

 
Senza prendere in considerazione, quindi, tali elementi, l’Istituto nell’a.s. 2008/2009 ha 
potuto disporre di circa € 1.400.000 di cui: 
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• € 1.156.800 provenienti dai soggetti indicati nella successiva tabella; 
• € 243.000 quale avanzo di gestione del precedente anno scolastico; 
• € 308.800 come finanziamenti per Convegni e Corsi di Formazione a livello 

nazionale/regionale che hanno riguardato solo in parte l’Istituto; 
• € 181.800 che rappresentano il contributo delle famiglie degli alunni  (in 

particolare, € 90.300 per la realizzazione delle Visite di Istruzione e € 91.500 
provenienti dalla quota annuale di iscrizione, che risulta essere di  € 100 per le 
classi 1 e 2 e €105 per le classi del triennio); 

• € 30.000  Relative al Progetto FSE CAD-CAM Settore Calzaturiero 
• € 63100 , altre entrate provenienti da attività realizzate con l’Associazione EX-

Allievi, con la SISS per Corsi Universitari di Abilitazione, corsi per la Patente 
Europea ECDL, Laboratorio di Impresa, ecc.. 

 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 
PROVENIENZA DETTAGLI IMPORTO 

Finanziamento dallo 
Stato 

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

573.100 

Finanziamenti dalla 
Regione 

Progetto FSE – settore calzaturiero 30.000 

Finanziamenti da Enti 
Locali o da altre 
Istituzioni Pubbliche 

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

308.800 

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

181.800 

Altre entrate Associazione EX-Allievi, SISS per Corsi 
Universitari di Abilitazione,  Patente 
Europea ECDL, Laboratorio di Impresa 

63.100 

Disavanzo di competenza Avanzo di gestione del precedente anno 
scolastico 

243.000 

 TOTALE 1.399.800 

 

Raggruppate per tipologie di indirizzo le risorse utilizzate nell’anno scolastico 2008/2009 
riguardano le seguenti destinazioni: 
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QUADRO GENERALE DELLE RISORSE UTILIZZATE 
 

DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO 

Funzionamento 
amministrativo generale 

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

74.000 

Funzionamento didattico 
generale 

Materiale tecnico specialistico, materiale 
informatico, manutenzione impianti e 
macchinari, pubblicazioni 

107.100 

Spese di investimento • Impianti ed attrezzature varie 
• Laboratori Tecnici 
• Energie Rinnovabili 

84.900 

Spese personale Docente 
e ATA  

• Supplenze brevi e saltuarie docenti e 
ATA 

• Funzioni Strumentali Docenti e Incarichi 
Personale ATA 

• Compensi per Esami 
• Altre indennità, contributi  

205.700 

Fondo di Istituto • Fondo di Istituto 
• Attività varie connesse con l'attività 

scolastica e i Progetti di Istituto 

201.600 

Progetti di Istituto • Progetti Interni Cap P1 - P26.  
• Finanziamenti vincolati su Capitoli 
• Corsi di Recupero 
• Viaggi di Istruzione 

252.700 

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

• Attività complementari di Educazione 
Fisica 

• SIRVESS Regionale 
• Progetto FSE - Programmazione CAD-

CAM. Calzaturieri 
• Attività svolte per conto del Ministero 

per organizzazione di Convegni 

473.800 

 TOTALE 1.399.800 

 

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

Funzionamento 
amministrativo generale 

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

74.000 8% 

Funzionamento didattico 
generale 

Materiale tecnico specialistico, 
materiale informatico, 
manutenzione impianti e 
macchinari, pubblicazioni 

107.100 11% 

Spese di investimento Impianti ed attrezzature 84.900 9% 

Spese di personale Supplenze brevi e saltuarie 
docenti e ATA - Funzioni 
Strumentali Docenti e Incarichi 
Personale ATA - Compensi per 
Esami - Altre indennità, contributi  

205.700 21% 

Fondo di Istituto Fondo di Istituto - Attività varie 
connesse con l'attività scolastica 

201.600 21% 

Progetti di Istituto Progetti Interni Cap P1 - P26. 
Finanziamenti vincolati su Capitoli 
- Corsi di Recupero - Viaggi di 
Istruzione 

252.700 26% 

Progetti in rete 
Educazione Fisica 
Progetto INAIL 

Attività complementari di 
Educazione Fisica - Vado a Scuola 
in Azienda: la Sicurezza inizia per 
S ma comincia da Me 

55.400 6% 

 TOTALE 981.400  

 

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

Spese per funzionamento 
amministrativo e didattico 
generale 

181.100 18% 

Spese di investimento 84.900 9% 

Spese di personale per attività 
connesse all'attività scolastica 

715.400 73% 

TOTALE 981.400  

 

 

18%

9%

73%

Spese per funzionamento
amministrativo e didattico
generale

Spese di investimento

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

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE UTILIZZATE 
Relative all'Attività Scolastica 

 
DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO  % 

Spese di personale per 
attività connesse 
all'attività scolastica 

Supplenze brevi e saltuarie 
docenti e ATA - Funzioni 
Strumentali Docenti e Incarichi 
Personale ATA - Compensi per 
Esami - Altre indennità, contributi  

205.700 29% 

Fondo di Istituto Fondo di Istituto - Attività varie 
connesse con l'attività scolastica 

201.600 28% 

Progetti di Istituto Progetti Interni Cap P1 - P26. 
Finanziamenti vincolati su Capitoli 
- Corsi di Recupero - Viaggi di 
Istruzione 

252.700 35% 

Progetti in rete 
Educazione Fisica - 
Progetto INAIL 

Attività complementari di 
Educazione Fisica - Vado a Scuola 
in Azienda: la Sicurezza inizia per 
S ma comincia da Me 

55.400 8% 

 TOTALE 715.400  

 

La composizione delle risorse prevede: 
€ 205.700 che comprendono un utilizzo vincolato per  

Supplenze brevi e saltuarie docenti 
Supplenze brevi e saltuarie  personale ATA e  Incarichi Personale ATA  
Compensi per Esami  
Altre indennità, contributi 
Funzioni strumentali dei Docenti, legate a Progetti scelti dall’Istituto 

 

€ 201.600 destinati al Fondo di Istituto 
 

€ 252.700 relativi a Progetti e Finanziamenti vincolati - Corsi di Recupero - Viaggi di 
Istruzione 
 

€55.400  legati a Progetti in Rete  
 
Se al complesso delle risorse utilizzate vengono detratti i fondi per finanziare le attività 
“dovute” quali supplenze, attività organizzative varie, ecc., si ottiene il complesso dei 
fondi destinati alla progettualità didattica formativa dell’Istituto: 
 
DESTINAZIONE DETTAGLI IMPORTO % 

Spese di personale 
per supplenze, esami, 
varie 

Supplenze brevi e saltuarie docenti  167.737 23% 

Attività di Gestione 
dell'Istituto 

Supporto organizzativo al Capo di 
Istituto: Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, gestione dell’Orario 

157.721 22% 

Progettualità 
Didattica-Formativa 
dell'Istituto 

 389.942 55% 

 TOTALE 715.400  
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23%

22%

55%

Spese di personale per
supplenze, esami, varie

Attività di Gestione
dell'Istituto

Progettualità Didattica-
Formativa dell'Istituto

 
 
 

Progettualità di Istituto 
 

DESTINAZIONE IMPORTO % 
A1: Obiettivo strategico: Crescita degli studenti 
Miglioramento esito scolastico studenti 

229.577 60% 

Supporto didattico: Corsi di recupero, corsi di sostegno, help, 
sportello. Iniziative per il diritto allo studio. 

89.700  

Organizzazione e realizzazione Viaggi di Istruzione in Italia e 
all'Estero (da finanziamento genitori) 

87.907  

Approfondimenti culturali: Cineforum,Quotidiano in Classe, 
Lingue straniere (PET), Patente ECDL 

25.710  

Progetti di attività motoria ed attività complementari di 
Educazione Fisica 

26.260  

A2: Obiettivo strategico: Miglioramento dell’efficacia 
didattica 

65.249 17% 

Orientamento scolastico. Passaggio tra sistema istruzione e 
formazione. Progetti di accoglienza, ri-orientamento, 
ministage. 

29.754  

Progetti di innovazione didattica e  tecnologica: risorse 
informatiche, software CAD, energie rinnovabili. Il Biennio e le 
nuove competenze 

35.495  

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

52.360 13% 

Progetti Sicurezza, Salute e Tutela Ambientale. Percorsi di 
alternanza con il mondo del lavoro 

35.460  

Organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro /ASL): 
rapporti aziende-allievi-tutor, formazione, monitoraggio stagisti 

16.900  

A4: Obiettivo strategico: Capitale umano - Sviluppo 
professionale 

25.326 6% 

Progetti  per la Formazione del Personale 25.326  
A5: Obiettivo strategico: Capitale sociale - Sviluppo 
organizzativo 

17.430 4% 

Sistema della Qualità: gestione della certificazione ISO 9001, 
Rete Scuole in Qualità, processi di autovalutazione, attività di 
monitoraggio. 

17.430  

TOTALE 389.942  
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Se si accorpano le attività didattiche in funzione degli obiettivi strategici dell’Istituto, si 
arriva al seguente quadro finale: 
 

 
DESTINAZIONE IMPORTO % 

A1: Obiettivo strategico: Apprendimento 
- Studenti 

229.577 60% 

A2: Obiettivo strategico: Efficacia 
didattica 

65.249 17% 

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

52.360 13% 

A4: Obiettivo strategico: Capitale 
umano - Sviluppo professionale 

25.326 6% 

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

17.430 4% 

TOTALE 389.942  
 

 

60%

17%

13%

6%
4%

A1: Obiettivo strategico: Apprendimento
- Studenti

A2: Obiettivo strategico: Efficacia
didattica

A3: Obiettivo strategico: Progetti
integrati con la comunità di
appartenenza
A4: Obiettivo strategico: Capitale umano
- Sviluppo professionale

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

LE SCELTE E I RISULTATI 
 

2.1. I risultati pregressi, le scelte e gli esiti 
 
L'obiettivo che l'Istituto si è prefissato è stato quello di migliorare la qualità degli 
apprendimenti. A tale fine l'Istituto provvede a monitorare i risultati finali ed a 
confrontarli con quelli di provenienza. L'indicatore è ottenuto dal confronto della media 
finale con il giudizio di provenienza. 
Si riporta il risultato dell'indagine effettuata sui risultati scolastici nell'anno scolastico 
2008/2009. 
 
Risultati pregressi e le scelte 
Sulla base dei risultati di provenienza e dei test d'ingresso, i consigli di classe effettuano 
la progettazione del curricolo didattico. L’ITI “G. Marconi” propone da anni una serie di 
azioni contro la dispersione scolastica e mette in atto un piano di Interventi Didattici 
Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i problemi di apprendimento degli studenti. 
Le modalità di sostegno e recupero degli alunni in difficoltà scolastica, sono deliberate 
annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dai Consigli di Classe. 
Le iniziative sono molteplici in modo tale da fornire agli studenti diverse forme di 
recupero, sia nei modi che nei tempi: 
 
 

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

• Sportello 
didattico: 

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

• Pausa 
didattica: 

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

• Corsi di 
recupero: 

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

• Corsi di 
recupero 
estivi: 

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

 
 
Tali tipi di interventi offrono la possibilità: 

• di recuperare i prerequisiti richiesti, 
• di rafforzare le conoscenze fondamentali, 
• di raggiungere le competenze richieste dal curricolo specifico. 
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Il profitto scolastico e gli esiti (Si considerano i risultati di fine anno scolastico 
per le classi PRIME). 
 
Il risultato finale degli allievi con giudizio di provenienza “SUFFICIENTE” 
 

 Il risultato positivo del lavoro svolto dall'Istituto si evidenzia nel 
consistente numero di allievi, circa il 55%,  che, con un giudizio 
di provenienza “sufficiente”, ha raggiunto una valutazione 
finale compresa tra il 6½ ed il 7; inoltre, l'11% ha raggiunto una 
valutazione finale compresa tra il 7 ed il 7½. 

R isulta ti fina li a llievi c on S UF F IC IE NT E

33%

55%

11% 1%

da 6 a <  6½

da 6½  a <  7

da 7 a <  7½

da 7½  a <  8

 
 
 
 
 
 
Il risultato finale degli allievi con giudizio di provenienza “BUONO” 
 

L'analisi continua considerando gli allievi con un giudizio di 
provenienza “buono”: Si conferma il miglioramento in quanto il 
23% ha raggiunto una valutazione finale compresa tra il 7 ed il 
7½; inoltre, il 5% ha raggiunto una valutazione finale compresa 
tra 7½ ed il 8 mentre Il 23% consolida e conferma una 
preparazione non effettivamente rispondente al giudizio di 
provenienza. 

R isulta ti fina li a llievi con B UONO

23%

49%

23%

5%

da 6 a <  6½

da 6½  a <  7

da 7 a <  7½

da 7½  a <  8

 

media finale      
dei voti 

 
% 

 

da 6 a < 6½ 23% 

da 6½ a < 7 49% 

da 7 a < 7½ 23% 

da 7½ a < 8 5% 
  

media finale      
dei voti 

 
% 

 

da 6 a < 6½ 33% 

da 6½ a < 7 55% 

da 7 a < 7½ 11% 

da 7½ a < 8 1% 
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Si considerano i risultati di fine anno scolastico per le classi QUINTE. 
 
I diplomati percorrono generalmente due strade: l'impiego nel mondo del lavoro e la 
continuazione degli studi all'università. 

Alla fine dell'anno scolastico 2008/2009 i diplomati si sono così suddivisi: 
 

Diplomati 

indirizzo di 

specializzazione 

assunti in 

azienda 

iscritti 

all’Università 

Perito Meccanico 70% 30% 
Perito Elettrotecnico 75% 25% 
Perito Termotecnico 95% 5% 
 
 
 
Tutti i diplomati che non si iscrivono all'Università trovano impiego al 100% nel giro di 
pochi mesi. 

 

Alcuni dei fondatori dell'”Associazione ex allievi” 
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A tale proposito è attivo il servizio dell'associazione ex allievi che tiene i collegamenti tra 
le aziende in cerca di impiegati e gli allievi diplomati. Solo una piccola fetta non trova 
impiego nel settore specifico dell'indirizzo di specializzazione e precisamente: 

 

Totale diplomati assunti in azienda 

indirizzo di 

specializzazione 

impiegati nel settore specifico di 

specializzazione 

impiegati in settorie 

diverso 

Perito Meccanico 90% 10% 
Perito Elettrotecnico 75% 25% 
Perito Termotecnico 65% 35% 

 

 

2.2. PERCEZIONE. I Risultati dell'indagine nell'a.s. 2008/09. 

 

È di primaria importanza che: 
• le famiglie ritengano che i loro figli frequentino un istituto che risponda alle loro 

attese. 
• gli studenti ritengano di frequentare un istituto che risponda alle loro attese 
• i docenti ritengano di lavorare in un istituto che risponda alle loro attese. 

A questo fine l'istituto intende monitorare la loro soddisfazione a livello di informazione, 
partecipazione, qualità dell'offerta formativa erogata,  rapporti con il territorio (mondo 
del lavoro, università, associazioni di categoria, …..). 
L'obiettivo che l'Istituto  si è dato è stato quello di avere maggiori  valori di 
soddisfazione. 
La tipologia di indagine è basata sulle schede proposte dal NUOVO SIQUS (Sistema 
Qualità Scuola del polo di Vicenza). A studenti, famiglie e docenti vengono proposti 
numerosi items. 
L'indicatore è ottenuto sommando le valutazioni percepite e dividendole per il numero dei 
soggetti che hanno partecipato. 
Si riporta il risultato dell'indagine effettuata nell'anno scolastico 2008/2009. Dalle 
risposte agli items proposti è emerso che studenti e famiglie hanno espresso, 
generalmente, un giudizio positivo sulla scuola sia per quanto riguarda l'organizzazione e 
sia per quanto attiene l'attività didattica e relazionale con i docenti ed il personale A.T.A. 
I docenti, mediante le loro risposte, hanno evidenziato la soddisfazione sia sul 
comportamento che sul rendimento dei propri allievi. Di seguito si riporta una sintesi dei 
questionari di percezione proposti. 
 
 

2.2.1. La percezione che hanno le famiglie della scuola 
 

Sintesi del questionario di percezione FAMIGLIE anno scolastico 2008/2009. 
METODOLOGIA – Il questionario è stato distribuito ad un campione di circa un terzo delle 
famiglie degli studenti di ogni classe, scelti tra i primi e gli ultimi in ordine alfabetico. 
L'indagine si è svolta a fine maggio 2009. Il numero complessivo di item è stato di 35. 
Sono stati scelti i 10 item più significativi: 
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percezione FAMIGLIE

0 10 20 30 40 50 60 70 80

... sono disponibili al colloquio con gli studenti e con
le famiglie?

... sanno interessare e coinvolgere gli studenti nelle
attività proposte?

... sanno farsi comprendere durante le spiegazioni?

... sono autorevoli e capaci di ricercare nuove
strategie per il successo scolastico degli studenti?

Gli insegnanti di vostro figlio...
... richiedono agli studenti un comportamento che
non sia di disturbo allo svolgimento della lezione?

La scuola frequentata da vostro figlio è ben
organizzata?

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

... il personale di segreteria è competente?

... i collaboratori scolastici sono competenti?

Nella scuola frequentata da vostro figlio...
... si consentono una crescita e una formazione utili

ad affermarsi nella vita?

giudizio in %

buono - ottimo

sufficiente  - discreto

scadente

 
Punti positivi: 

• Circa il 46% ha una percezione ottima dell'organizzazione della scuola. 
• il personale ATA è percepito in modo buono/ottimo da circa il 70%; quindi 

l'interfaccia tra scuola e famiglia è svolto in modo complessivamente adeguato; 
• la comunicazione con la presidenza e lo staff è ritenuta ottima da circa il 75%; 
• circa il 75% pensa che i docenti richiedono un comportamento corretto a durante 

lo svolgimento delle lezioni; 
• circa il 69%  ha una percezione ottima della disponibilità che i docenti hanno al 

colloquio con studenti e famiglie. 
 
Punti da migliorare: 

• il 15% pensa che gli insegnanti non sanno farsi comprendere durante le 
spiegazioni; 

• il 13% pensa che gli insegnanti non sappiano interessare gli studenti alla materia. 
 
 

2.2.2 La percezione che gli studenti hanno della scuola 
 
Sintesi del questionario di percezione STUDENTI anno scolastico 2008/2009. 
METODOLOGIA – Il questionario è stato distribuito ad un campione di circa un terzo degli 
studenti di ogni classe, scelti tra i primi e gli ultimi in ordine alfabetico. L'indagine si è 
svolta a fine maggio 2009. Il numero complessivo di item è stato di 36. Sono stati scelti i  
18 item più significativi: 
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percezione STUDENTI

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Come definiresti il tuo impegno a scuola?

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti f ino ad ora?

Ti interessa quello che studi a scuola?

... hai un buon rapporto con i tuoi compagni (rispettoso
e di collaborazione)?

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

... i tuoi docenti richiedono agli studenti studio,
impegno e rispetto dei tempi stabiliti?

... i tuoi docenti richiedono il rispetto di un
comportamento che non sia di disturbo allo

... i tuoi docenti sanno trasmettere la propria disciplina
attraverso il coinvolgimento e la motivazione

... i tuoi docenti sanno farsi comprendere dalla classe
durante le spiegazioni?

... i tuoi docenti sono disponibili al colloquio con gli
studenti e le loro famiglie?

... i tuoi docenti, attraverso il loro comportamento,
sanno trasmettere valori?

... il personale assistente tecnico è competente?

... i collaboratori scolastici sono competenti?

... i docenti sono competenti?

... il personale assistente tecnico è gentile?

... i collaboratori scolastici sono gentili?

... i docenti sono gentili?

Nella tua scuola…lo staff di Presidenza è gentile?

giudizio in %

buono -  ottimo

suffic iente -  discreto

scadente

 
Punti positivi: 

• il giudizio discreto/buono della competenza dei docenti; 
• la capacità dei docenti di farsi comprendere; 
• la disponibilità dei docenti al colloquio, sempre che sia intesa anche come capacità 

di dialogo con i ragazzi in classe, non solo con i genitori al ricevimento; 
• il giudizio buono/ottimo, circa il 64%, sulla richiesta di studio, impegno e rispetto 

da parte dei docenti; 
• l'interesse dichiarato per le materie studiate. 

 
Punti da migliorare: 

• il grado di soddisfazione per i risultati raggiunti: poco più di un terzo si dichiarano 
sufficientemente/discretamente soddisfatti; 

• l'autovalutazione dell'impegno personale: un 15% lo giudica scarso. 
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2.2.3 La percezione che i docenti hanno della scuola 
 
Sintesi del questionario di percezione personale DOCENTE anno scolastico 2008/2009. 
METODOLOGIA – Durante il mese di maggio 2009 sono stati raccolti 53 questionari 
compilati, su 106 docenti del corso diurno. Il numero complessivo di item è stato di 34. 
Sono stati scelti i 16 item più significativi: 

0 20 40 60 80 100

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

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

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

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

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

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

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

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti dai tuoi studenti di classe 
quinta? 

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti dai tuoi studenti di classe 
quarta? 

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti dai tuoi studenti di classe 
terza?

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti dai tuoi studenti di classe 
seconda? 

Sei soddisfatto dei risultati raggiunti dai tuoi studenti di classe 
prima? 

Sei soddisfatto del livello di preparazione degli studenti in 
entrata (docenti delle classi prime)? 

Riesci a coinvolgere i tuoi studenti, renderli attenti e quindi 
motivarli all'apprendimento?

Ti assicuri sempre che i tuoi studenti abbiano compreso i 
concetti da te trasmessi?

Ritieni che il tuo comportamento abbia inciso sulla formazione 
dei tuoi studenti?

giudizio in %

percezione DOCENTI
buono - ottimo

sufficiente - discreto

scadente

 Punti positivi: 
• riguardo i risultati degli studenti: la soddisfazione è sufficiente/discreta con una 

percentuale quasi costante, che è compresa tra 60 e 70% tra la prima e la quinta. 
Cambiano molto le percentuali degli estremi: crescono progressivamente i molto 
soddisfatti: dal circa 8% del biennio e della terza, a circa 15% e 26% 
rispettivamente nelle quarte e quinte; viceversa scende la percentuale dei giudizi 
negativi: dal max di 32% in seconda al minimo di circa 10% alla quinta.    

• riguardo l'impegno degli studenti:  la soddisfazione è sufficiente/discreta con una 
soddisfazione mediamente di circa il 52% delle classi del triennio. 

 

 
 



28     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

Punti da migliorare: 
l'impegno degli studenti: la soddisfazione è scarsa per una percentuale sempre superiore 
a 1/3, che arriva al 60% in seconda. 
 
 

2.3. L'attività di Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.) 
 
L’ITI  Marconi organizza per gli allievi del triennio periodi di Alternanza Scuola Lavoro 
(A.S.L.) all’interno del normale curricolo e stages aziendali in periodo estivo. 
Tale attività è stata avviata, come sperimentazione, nell’anno scolastico 2005/06 con una 
classe quinta dell’indirizzo Meccanica. 
Negli anni successivi l’A.S.L. è stata estesa arrivando a coinvolgere la quasi totalità delle 
classi quarte e quinte. 
Nell’anno scolastico 2008/09 hanno svolto l’A.S.L. 

• le classi 5MA, 5MB, 5MC, 5EA, 5EB, 5EC, 5TA per prosecuzione parziale 
dell’esperienza dell’anno precedente. L’attività si è svolta dal 9 al 28 febbraio 
2009 per una durata quindi di 3 settimane sfruttando un periodo didattico meno 
impegnativo. I dati dell’attività sono: 

 
Allievi partecipanti 125 
Tutors scolastici 32 
Aziende coinvolte 98 
Tutors aziendali 98 

 

• le classi 4MA, 4MB, 4MC, 4EA, 4EB,4TB per iniziare un nuovo ciclo con 
prosecuzione nell’anno scolastico successivo. Con questo gruppo è stato realizzato 
il progetto INAIL “Vado a scuola in Azienda: la sicurezza inizia per S ma 
comincia per 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 A.S.L.  con 
quote dedicate a formazione in tema di sicurezza. I dati dell’attività sono: 

 
Allievi partecipanti 106 
Tutors scolastici 29 
Aziende coinvolte 84 
Tutors aziendali 84 

 

• Parallelamente ad A.S.L. l’ITI Marconi ha organizzato stage estivi extra curricolari 
per gli allievi delle classi terze in periodi variabili da 3 a 8 settimane aderendo al 
progetto sostenuto dall’amministrazione provinciale di Padova. 

 
In totale tra A.S.L. e stages extracurricolari gli allievi del triennio che sono 
venuti in contatto con attività produttive sono stati 254! 
 
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. È 
stata trovata molta disponibilità e sensibilità da parte delle aziende e delle loro 
maestranze, si è riscontrata a vari livelli (allievi, genitori, imprenditori) soddisfazione per 
l'esperienza svolta con diversi espliciti ringraziamenti a riprova della validità 
dell'iniziativa. 
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È stata un'attività che molte scuole attuano con numeri molto piccoli, mentre l'ITI 
Marconi, grazie al contributo dell'”Associazione ex Allievi” ha lavorato con grandi numeri 
coinvolgendo quasi tutte le classi richiedendo uno sforzo organizzativo notevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A contatto con l’alta tecnologia 
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attività ai centri di lavorazione 
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L’attività di ASL è un utile strumento per valutare la preparazione tecnica degli alunni in 
uscita dal nostri Istituto ed avviati al mondo del lavoro. I questionari utilizzati per 
monitorare l’attività riguardano le valutazioni espresse da: 
 
Tutor Aziendali, che guidano e accompagnano l’alunno nelle attività lavorative; 
 
Tutor Scolastico, che funge da raccordo tra le attività scolastiche e quelle lavorative; 
 
Alunno, che esprime una valutazione personale complessiva della attività. 
 
 

 
Un allievo mette in pratica, in azienda, quanto imparato nel laboratorio di CAD-CAM 
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In Particolare, risultano di particolare importanza le valutazioni espresse dai tutor 
aziendali, che rappresentano un utile feed-back della bontà dei processi educativi 
dell’Istituto. Dalla relazione finale complessiva dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, si 
ripropongono i seguenti dati rilevati dai Tutor Aziendali durante l’attività 2008/09:  
 
 

1 = MINIMO 2 3 4 5 = MASSIMO

0 1 6 31 44

0% 1% 7% 38% 54%

valutazione

N°

%

 l'ALLIEVO nell'ambito delle mansioni svolte in ASL ha dimostrato 

Interesse

44

31

6

1

0

 

 

 

1 = MINIMO 2 3 4 5 = MASSIMO

0 2 22 45 9

0% 3% 28% 58% 12%

valutazione

N°

%

 l'ALLIEVO nell'ambito delle mansioni svolte in ASL ha dimostrato di 

Possedere conoscenze tecniche di base  

9

45

22

2

0
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PARTE III 
 

LE PROSPETTIVE E IL MIGLIORAMENTO 
 

3.1.  La politica futura – Azioni per lo sviluppo 
 

3.1.1. Azioni per lo sviluppo del contesto scolastico 
 
Il bilancio di sostenibilità progettato apporta un contributo valido alle attività gestionali e 
manageriali della scuola che va considerato ed esplicitato, al fine di rendere il più 
armonica possibile l´azione progettuale. 
In particolare, si consideri: Il budget, i documenti relativi alle spese e gestione della 
scuola e del personale, le spese generali (manutenzione, forniture per gli uffici, 
illuminazione, riscaldamento, telefono, ecc.), costi dei laboratori o delle spese legate ad 
attività extrascolastiche (ad esempio gite o eventi culturali), l’integrazione del bilancio di 
sostenibilità con il curriculum degli studi, sviluppo di competenze chiave; elementi di 
interdisciplinarietà come valore aggiunto. 
 
 

3.1.2. Azioni per lo sviluppo del sistema scolastico 
 
L’attuazione del bilancio di sostenibilità potrebbe permettere all’Istituzione scolastica di 
sviluppare processi innovativi che coinvolgono le cosiddette “azioni di sistema”; 
considerarle permette di fornire al progetto un respiro più ampio e utile nel tempo. 
In particolare, si consideri: prospettive di pianificazione dei capitoli di spesa, influenza dei 
documenti ufficiali della scuola in relazione all’action plan, eventuale incidenza dell’action 
plan sui quadri orari, sui quadri organizzativi del personale, sulla gestione stessa del 
personale, eventuali collegamenti con i POF e i curricoli di altri istituti in rete e con il 
territorio. 
 
 

3.2. I PROGETTI e le ATTIVITA'  dell'ITI “G. Marconi” 
(Ampliamento dell'Offerta Formativa) 

 
Nella politica di applicazione di nuove metodologie di  intervento si riportano alcuni dei 
progetti e delle attività che vengono svolti. 
 
L’accoglienza  

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. 
Il progetto propone iniziative che hanno lo scopo di: 

• 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. 
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L'orientamento 
Il progetto è un  processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo sviluppo 
delle attitudini e capacità del soggetto per il compimento consapevole di una scelta 
scolastica e professionale. 
Le iniziative di orientamento riguardano: 

• orientamento in ingresso, verso gli studenti delle Scuole Medie inferiori  e le loro  
famiglie; 

• orientamento alla specializzazione verso gli studenti delle classi seconde per la 
scelta della specializzazione dopo il Biennio unitario; 

• orientamento in uscita per gli studenti delle Classi quinte verso il mondo del 
lavoro,  verso l’Università e/o verso la Formazione Superiore; 

• orientamento verso il Corso Serale “Sirio”, rivolto ai lavoratori di tutte le età e 
nazionalità; 

• servizio di ri-orientamento e di sostegno rivolto agli alunni delle Classi del Biennio 
con   difficoltà nello studio che riportano scarsi risultati scolastici. 

Le attività di Orientamento si concretizzano anche con l’adesione a molteplici progetti 
innovativi: 
I° Progetto Regionale R.I.S.P.O.S.TE (Orientamento: come scegliere la scuola 
superiore? – Riorientamento: come cambiare istituto?) 
La regione Veneto in sinergia con gli Istituti di istruzione, gli enti di formazione ed il 
mondo imprenditoriale interviene per: 

• sviluppare un modello di rete finalizzato a promuovere attività condivise di 
orientamento e di riorientamento; 

• favorire l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica; 

• favorire l’inserimento di studenti di diversa nazionalità. 
Le principali azioni di R.I.S.P.O.S.TE rivolte ad oltre 1000 studenti sono: 

• orientamento formativo (conoscersi per orientarsi); 
• percorsi d’informazione/sensibilizzazione con le famiglie; 
• percorsi formativi di orientamento/ri-orientamento rivolti agli studenti; 
• ministage orientativi; 
• ri-orientamento scolastico formativo; 
• azioni di orientamento per sostenere la prosecuzione degli studi nel canale 

istruzione; 
• azioni diverse per giovani svantaggiati e a rischio di abbandono. 

II° “COSA FARO’ DA GRANDE?”  (Progetto di orientamento-riorientamento) 
Gli obiettivi specifici dell'attività si delineano in: 

• informare i giovani e le loro famiglie sulla nuova offerta formativa definita dalla 
“riforma Gelmini” e presente nel territorio con particolare riferimento agli aspetti 
connessi al diritto allo studio; 

• incontrare studenti di 2^ - 3^ media e le loro famiglie per aumentare 
l'acquisizione della consapevolezza in merito alle competenze utili per un efficace 
inserimento nella scuola superiore del settore tecnologico; 

• rendere gli studenti e le famiglie consapevoli dell'importanza di scegliere 
correttamente e con serietà la scuola secondaria di 2° ordine, nell'ottica di evitare 
l'insuccesso scolastico e l'abbandono agli studi; 

• rendere gli allievi consapevoli degli strumenti e delle agevolazioni offerte loro 
nell'ambito di una moderna concezione di diritto allo studio (progetti, iniziative, 
stage, attività promosse dall'Istituto, da Enti, da Regione, Provincia, Comune, 
USP, USR, Associazioni di settore, Aziende...); 

• collaborare ed interagire  con docenti e genitori per evidenziare ed ampliare le 
competenze personali degli studenti relative agli assi culturali, al fine di 
potenziarne il successo scolastico; 



35     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

• operare con attenzione il riorientamento degli alunni in difficoltà, anche in sinergia 
con altri organi preposti al problema (CPF, cooperative di educatori, psicologi...); 

• divulgare in modo esauriente tutte le informazioni utili per facilitare, alla fine del 
primo biennio lo studente nella scelta dell'indirizzo e della articolazione 
appropriata del triennio; 

• realizzare itinerari formativi diversificati (incontri specifici, seminari, eventi legati 
al territorio, stage, alternanza scuola-lavoro, visite guidate,...) per l'inserimento 
del neodiplomato nel mondo del lavoro e/o in un'adeguata facoltà universitaria.      

III° “PASS” (Progetto in rete che migliora le aspettative e il futuro dei giovani) 
Iniziativa comune di più istituti ad indirizzo tecnico di Padova, il centro di formazione 
ENAIP Veneto, l’ U.S.P. e la Provincia. 
La finalità è consentire agli studenti frequentanti i percorsi di formazione professionale, 
dopo la qualifica, di completare gli studi nell’ambito dell’istruzione tecnica migliorando 
così le aspettative personali e le offerte del mondo del lavoro. Il contesto in cui si attua il 
progetto e l'esperienza è il gruppo, impegnato in un compito specifico (imparare a 
scegliere), in una situazione cooperativa piuttosto che competitiva. Gli  allievi partecipano 
a: 

• percorsi di integrazione dei saperi  essenziali tecnico-culturali; 
• stage conoscitivi della nuova realtà scolastica; 
• esperienze didattiche con la guida di un docente esperto. 

IV°Orientamento al Triennio di Specializzazione: 
l’Istituto promuove, per gli studenti del secondo anno, attività finalizzate a presentare il 
piano di studi degli indirizzi di specializzazione (incontri di orientamento alla 
specializzazione e presentazione degli indirizzi; incontro con genitori delle classi seconde; 
incontri studenti biennio – triennio) e ad illustrare le singole prospettive occupazionali  
(visita ad aziende del territorio). 
V° Orientamento in Uscita per le Classi  Quinte: 
la scuola intende fornire ai suoi utenti,  affinché possano operare scelte consapevoli ed 
efficaci relative alla facoltà universitaria da frequentare o all’inserimento nel mondo del 
lavoro, incontri con esponenti del mondo industriale e universitario (colloqui individuali, 
conferenze a tema, partecipazione al progetto FSE ORIOR (dall'istruzione superiore alla 
formazione universitaria) e al progetto Agripolis  (percorsi di  studio delle diverse facoltà 
dell'ateneo di Padova ). 
VI° Orientamento per il Corso Serale “Sirio”: 
l'Istituto promuove sul territorio questa particolare forma di educazione degli adulti  
(raccolta/diffusione di materiale informativo; sito della scuola; sportello help; consulenza 
personalizzata). 
 
Successo scolastico 

L’ITI “Marconi” interviene con 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 iniziative previste sono molteplici,  in modo da fornire agli studenti diverse forme di 
recupero, sia nei metodi che nei tempi: 
1. 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.  

2. 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. 

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

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

 
Dal materiale al digitale 

La possibilità e l’urgenza di introdurre tecnologie innovative per supportare la didattica 
sono legate a doppio filo con le nuove scansioni orarie proposte dalla riforma e con 
quanto comincia ad affermarsi sul mercato della gestione dell’informatica. Internet, ma 
ancor di più la possibilità di accedere alle disponibilità delle biblioteche in forma digitale, 
consente l’accesso, in tempo reale, a risorse incredibilmente importanti quali testi di uso 
corrente nelle università soprattutto inglesi ed americane. A tutto questo si affianca il 
patrimonio delle immagini: molto spesso un’immagine è molto più efficace delle parole, 
delle animazioni, dei filmati, ecc. Muoversi all’interno di quanto offerto non è semplice e 
la didattica del futuro richiede un cambiamento davvero epocale da parte del corpo 
docente a cui devono aggiungersi ulteriori risorse economiche per consentire 
l’aggiornamento dei docenti stessi. Inoltre, le tecnologie informatiche consentono adesso 
una gestione più completa della scuola ed un rapporto con le famiglie sempre più stretto. 
A tale proposito il Consiglio d’Istituto ha deliberato di adottare, per il prossimo anno 
scolastico, un sistema di rilevazione delle presenze degli studenti mediante tesserino 
magnetico ed uno speciale registro elettronico. 
Queste nuove potenzialità avranno come conseguenze: 

• uno snellimento delle procedure di ingresso e di controllo delle frequenze; 
• la possibilità da parte delle famiglie di conoscere la situazione didattica del proprio 

figlio; 
• un approccio didattico completamente diverso. 

 
Se ascolto dimentico – Se vedo ricordo – Se faccio capisco 

Negli ultimi anni è diventata evidente la rarefazione delle iscrizioni alle facoltà scientifiche 
e ad ingegneria ed i problemi collegati tra i quali, appunto, la carenza di laureati specifici. 
Sono molte le ragioni di questa situazione e non sono da trascurare le particolari 
attenzioni accordate ai venditori, ai rappresentanti ecc. - ossia a quello che viene 
attualmente chiamato, con un anglicismo, marketing - a spese degli investimenti in 
ricerca e sviluppo i soli, tuttavia, in grado di garantire alla lunga un effettivo ritorno 
economico. Il Miur con i suoi uffici regionali e la stessa Regione Veneto hanno risposto 
con una serie di iniziative sia di alto livello destinate ai docenti, sia a livello di formazione 
ed in grado di coinvolgere direttamente gli allievi. Il nostro istituto nel 2006 ha 
partecipato a “le settimane della Scienza dei Materiali” e ad alcuni incontri sullo stato 
delle conoscenze relative al trattamento delle superfici e sugli sviluppi relativi raggiunti 
nel Veneto, rendendosi conto di come, in molti casi, i laboratori e la disponibilità di 
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strumentazione non fossero inferiori a quelli universitari e come fosse ancora possibile 
perseguire gli obiettivi di una preparazione tecnico – scientifica a breve termine: 
trampolino di un impiego diretto nell’industria e nel campo libero professionale, o  
preparazione di base specifica per l’università. Tutto questo passa necessariamente per 
l’adeguamento ed il rinnovo dei laboratori che non è davvero limitato alle dotazioni, ma 
che deve estendersi soprattutto ad una didattica in grado di coinvolgere direttamente gli 
alunni. I fondi sono stati cercati e reperiti grazie alla disponibilità di associazioni, enti e 
fondazioni, ed a livello del triennio professionalizzante si sono concretizzati 
nell’aula/laboratorio per le Energie Rinnovabili - oggetto di un intervento specifico in 
questa sede - e nell’adeguamento del laboratorio tecnologico che è stato messo 
nuovamente in grado di presentarsi come una struttura, di livello non accademico, a 
disposizione delle piccole e medie industrie locali. Gli allievi del triennio si sono così 
cimentati direttamente con le esigenze delle imprese; raggiungendo risultati davvero 
positivi ed incoraggianti col progetto TEKNE, mentre ben più difficile risultava il 
coinvolgimento degli allievi della scuola secondaria di primo grado. Negli anni passati, in 
rete con altri due istituti, si era fornito un supporto laboratoriale all’insegnamento della 
Fisica e della Chimica diretto soprattutto alle classi dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado sviluppando una didattica del fare più semplice, immediata e 
di facile comprensione. Il progetto, partito come Laboratori Aperti, si è evoluto nel tempo 
anche con l’adesione dell’istituto al progetto Or.Me., nato grazie ad una felice intuizione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Regione Veneto e di Confindustria Veneto. I temi 
trattati sono quelli in cui i ragazzi hanno maggior dimestichezza e l’anno scorso hanno 
avuto una partecipazione entusiastica. Nel contempo Laboratori Aperti è stato 
riprogettato come un sostegno in grado di spostarsi e fornire direttamente assistenza e 
sostegno scientifico. 
 
Gemellaggi e viaggi di istruzione 

L’ITI  “Marconi” incentiva le seguenti proposte culturali: - arte, musica, teatro, 
cineforum; - uscite didattiche; - viaggi della Memoria promossi dal Comune di Padova; - 
viaggi di istruzione in Italia e all’Estero; - gemellaggi e attività sportive amatoriali ed 
agonistiche. 
 
“Insieme a scuola” 

Il progetto si rivolge al gruppo studenti di una o più classi prime e alle loro famiglie 
(individuate sperimentalmente in modo opportuno, in base alle problematiche che 
presentano e alla disponibilità del corpo docente). Esso prevede uno o due rientri 
settimanali pomeridiani non consecutivi, di due ore ciascuno, in essi alcuni insegnanti 
della classe/i  affiancano gli allievi  nello studio per potenziare le competenze trasversali 
indispensabili per affrontare le diverse discipline (per es. comprendere un testo, prendere 
appunti, schematizzare, sintetizzare, organizzare, esporre, criticare ecc.). Tale attività 
vuole inoltre promuovere la socializzazione tra i giovani e lo spirito di collaborazione. 
 

Area di progetto  

E’ un’attività interdisciplinare definita nell'ambito della programmazione didattica dal  
Consiglio di Classe sulla base delle proposte espresse dai vari Docenti e degli interessi 
manifestati dagli allievi. Essa si propone di:  

• favorire l'apprendimento del modo in cui si formano e si sviluppano le conoscenze; 
• promuovere l'attuazione delle relazioni esistenti tra astratto e concreto; 
• sollecitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e 

creatività; 
• promuovere atteggiamenti che favoriscono la socializzazione e la critica nei 

confronti del proprio e dell'altrui operato; 
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• favorire il confronto fra la realtà scolastica e la realtà lavorativa, con particolare 
riferimento a quelle presenti nel territorio. 

• La valutazione degli studenti relativamente all'Area di Progetto contribuisce alla 
formulazione dei giudizi periodici e finali di ciascuna disciplina coinvolta, anche in 
sede di Esame di Stato. 

 
Il Sistema di Gestione Ambientale e l'azione educativa 

La certificazione UNI EN ISO 14001 (conseguita e confermata dal CISQCERT) 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.  
La valenza dell’iter intrapreso viene  accompagnata da una rilevante azione educativa 
relativa all’ambiente:i singoli Consigli di Classe pianificano attività didattiche su tematiche 
ambientali arricchendo i curricoli disciplinari con competenze trasversali e dando origine a 
stili di vita orientati al moderno cittadino responsabile del proprio habitat.  

 
Inserimento e integrazione alunni. 

Il progetto prevede due attività: l’aggiornamento per gli insegnanti e l’integrazione degli 
allievi stranieri e/o diversamente abili. 
L’inclusione degli alunni si articola in più momenti: 
I°accoglienza 

(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); 

II°orientamento 
(l’insegnante referente, accordatosi con la famiglia, può indirizzare lo studente allo 
sportello per stranieri organizzato dal Comune e/o in alternativa, per la prima 
educazione linguistica, ai corsi di italiano per neo-immigrati proposti a diversi 
livelli e tenuti presso i Centri Territoriali); 

III°inserimento 
(lo studente partecipa alle giornate di accoglienza che vengono organizzate per 
tutti i nuovi iscritti, affiancato da uno studente-tutor più esperto, della stessa area 
linguistica, che lo aiuta a capire le regole dell’istituto; mentre l’insegnante 
referente si occupa dell’assegnazione della classe, seguendo criteri approvati dal 
collegio docenti); 

IV°interventi specifici 
(su indicazione dei diversi Consigli di Classe, in relazione alla rilevazione dei 
bisogni, l’istituto organizza interventi specifici per studenti neo-immigrati: corsi di 
italiano individuali e/o collettivi, corsi di inglese, attivazione di sportelli su 
argomenti specifici delle diverse discipline, interventi di mediazione culturale e/o 
linguistica); 

V°monitoraggio 
(avviene in diversi momenti dell’anno scolastico: dopo la prima educazione 
linguistica, nei consigli inter-quadrimestrali, in sede di scrutinio alla fine del primo 
quadrimestre. Se emergono difficoltà, il Consiglio di Classe si attiva, assieme 
all’insegnante referente per mettere in atto le attività e le strategie più 
opportune). 
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Tutti questi momenti di attenzione vengono attivati anche per gli allievi diversamente 
abili, verso i quali però si procederà con tutta la delicatezza e la riservatezza richiesta 
dalla loro particolare situazione. 
L’ aggiornamento degli insegnanti si delinea in: 
- 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. 
 
Gestione informatica e semplificazione delle procedure  

L’attività coordina i progetti finalizzati all'adeguamento delle risorse informatiche ed alla 
ottimizzazione delle procedure (- “Hardware/software”, - “Adeguamento risorse CAD”, - 
“Linux”, -“Free resources”, -“Divulgazione informatica”, - “Semplificazione delle 
procedure”). Gli obiettivi sono: -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. 
 
Energie Rinnovabili 

L’Istituto ha pianificato molte attività formative legate agli sviluppi tecnologici nell’utilizzo 
delle energie rinnovabili e nella tutela dell’ambiente:  
-organizzazione di due Convegni su “Risparmio energetico e fonti rinnovabili”; 
-partecipazione ad attività didattiche nell’ambito di Agenda 21, settore di Informambiente 
del Comune di Padova con due progetti: “Il rumore: modulo didattico per l’educazione a 
scuola” e “Costruzione di un impianto ibrido solare-eolico”; 
-promozione di attività legate al mantenimento della Certificazione ambientale ISO 
14000; 
-partecipazione al Concorso Manuzio con il Progetto “Village”: un prototipo solare che 
prevede la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione e l’alimentazione di una pompa 
per l’acqua per un impianto ad isola, capace di  attuare un cambiamento reale e duraturo 
della qualità della vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo; 
-“Le Innovazioni didattiche”: inserimento (nel Triennio Elettrotecnica) di moduli . In 
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; le caratteristiche del Conto Energia; 
-l’aula/laboratorio per le Energie Rinnovabili: la partecipazione al bando 
Innovazione Scuole Superiori (Fondazione Cassa di Risparmio) con il progetto “Tecnologia 
Sostenibile” ha permesso di ottenere un finanziamento consistente, legato alla 
realizzazione di un Aula/Laboratorio per le Energie Rinnovabili; 
-“Tecnologia Sostenibile”: un programma di innovazioni curricolari nell’ambito del 
quadro normativo dell’autonomia scolastica i cui punti salienti sono: una nuova 
metodologia didattica; un confronto con la realtà economico-produttiva; un’attenzione 
alle problematiche sociali ed ambientali;  lavori di collaborazione con altre scuole ed enti 
 
 
 
 



40     ITI Marconi: Bilancio Sociale 2010

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G.MARCONI” 

 Bilancio Sociale 

 

 

 

 

I Progetti in Rete 
In questi ultimi anni l’Istituto riconosce la forte valenza didattica di attività realizzate con 
altri partner del mondo dell’educazione e del lavoro. In particolare si possono individuare 
le seguenti tipologie di progetti: 
 

Progetti realizzati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e in collaborazione con 
diversi enti di formazione: 
 
F.S.E.: ORIOR 1 ( IMPARARE A SCEGLIERE) e ORIOR 2 

L’orientamento universitario nell’area tecnico - scientifica 
F.S.E.: MECCANICA IN MOVIMENTO  (FOREMA) 
F.S.E.: IMPRESA  INCONTRA ISTRUZIONE (FOREMA) 
F.S.E.: CONOSCERE E OPERARE SULLE MACCHINE UTENSILI 

L’automazione industriale e i servizi  (FOREMA) 
F.S.E.: LABORATORIO IN IMPRESA 

L’impresa incontra l’istruzione (CAD-CAM) (FOREMA) 
F.S.E.: Sviluppo imprenditoriale Uni Road (DOMANI DONNA) 
F.S.E.: TEKNE    

- Approfondimenti Disciplinari nella Tecnologia dei Vetri Industriali 
-Applicazione di Materiali Innovativi al Comparto Meccanico (triennio 
meccanico) 

F.S.E.: TEKNE  
- Misure Energetiche: Test di Grandezza Fisiche (triennio elettrotecnico) 

F.S.E.: TEKNE  
- Valutiamo gli Errori del Passato e Miglioriamo Le Case del Futuro (triennio 
termotecnica) 

F.S.E.: TEKNE 
- Progettazione tecnica: sistemi CAD 2D e 3D per il settore calzaturiero 

F.S.E.: Dal Veneto all’Europa: promuovere e certificare competenze per far emergere 
talenti (rete di vari soggetti e RUZZA capofila) 

F.S.E.: “Formare e valutare per competenze” (rete con capofila ENAIP) 
F.S.E.: “Competenti per competere, Ideazione di un modello di rilevazione delle 

competenze nella moda“ Applicazioni nel settore della calzatura (rete con 
capofila Politecnico Calzaturiero) 

F.S.E.: Formare x includere  Università del Veneto  per la  formazione  dei docenti 
F.S.E.: L’istruzione Tecnica Veneta e l’Apprendimento permanente dei tecnici 

Dalle competenze acquisite nel lavoro all'acquisizione dei diplomi nelle scuole 
tecniche e professionali (CUOA di Altavilla Vicentina) 

F.S.E.: “L. Da Vinci” – Scuola Centrale di formazione e Provincia di Padova – progetto 
Giovani in Europa 

 “L. Da Vinci”- Expero 2 (rete europea Meccanica e Qualità con capofila 
Malignani di Udine) 

 

 

Progetti realizzati in collaborazione con diversi enti di formazione: 
 

• Innovadidattica 
(competenze nel Biennio e accoglienza in verticale con vari ordine di scuole, 
capofila Malignani di Udine – MIUR – ANSAS - CONFAO) 

• Progetto di Alternanza Scuola Lavoro per tutte le classi quarte e quinte e stage 
estivi per le classi terze MIUR – USR, Provincia di Padova, Confindustria, 
Confartigianato e Associazione ex allievi 

• R.I.S.P.O.S.T.E.- Orientamento in rete con vari soggetti e Regione del Veneto 
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• Progetto “Uso intelligente dell’energia “ C.T.S., Marconi, Università di Padova, 
Confindustria  Padova 

• Progetto “Diritti Umani in azione (Jardin del Los Ninos) 
• Progetto “Il carcere entra a scuola La scuola entra in carcere 
• Volontariato (operazione Mato Grosso) 
• Educazione alla solidarietà (Centro Raphael) 
• Adozione a distanza (centro Tamandarè) 
• Il francescanesimo oggi e S. Antonio (Basilica del Santo) 
• Rapporto religione e scienze (La Sindone) 
• Progetto Stranieri U.S.R. rete con capofila  “Belzoni” di Padova 
• Progetto Scuole CSR con l’Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro della 

Regione del Veneto e Unioncamere 
“Trainig sulla Responsabilità Sociale e l’Impresa” 

• Progetto SILOS con AMNIL /INAIL/MIUR. Ministero del Lavoro: attestati alle 
classi 4MC e 5EA che hanno svolto un lavoro interdisciplinare e sottoscrizione 
del patto d’onore per i prossimi neodiplomati 

• VADO A SCUOLA IN SICUREZZA 
(MARCONI/INAL/MIUR/AMNIL/INAIL/ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI) 

• Viaggi della Memoria per alcuni allievi di 4EB e 5EB (Polonia) con il Comune di 
Padova, come da tradizione pluriennale 

• Percorsi di Nuove Generazioni , Comune di Padova e cooperativa il Sestante 
(classi 2D –2F-2G e 1F) con attività di Photovoice e pubbliche esposizioni in 
città 

• “Diciamolo con arte” Pregiudizi e  stereotipi con il malato di mente 
associazione AIFO e Comune di Padova –Ufficio Pace e Diritti Umani 1 premio 
con produzione di un murales esposto a Palazzo Moroni (allievi delle classi 
3EA-3EB 3MB) 

• Progetto OR.ME – U.S.R. – Regione del Veneto, Confindustria 
(gestione organizzativa dell’istituto per tutta la regione) 

• SIRVESS e sicurezza ambientale (U.R.S: Regione del Veneto, INAIL gestione 
organizzativa dell’istituto per  tutta la regione) 

• Rete LIM (capofila Istituto Severi con U.S.R.) 
• Piano di innovazione Istruzione Tecnica 

(U.S.R., Regione del Veneto, Confindustria in attesa delle Misure di 
Accompagnamento al riordino della Scuola Secondaria Superiore per l’a.s. 
2010/2011) 

• Progetto “Clessidra” – Attivazione e consolidamento di reti per la prevenzione 
e realizzazione di interventi di presa in carico ed eventuale diagnosi precoce a 
favore dei giovani il rischio nell’ambito delle dipendenza 
(U.S.L. 16 e vari soggetti) 

• Adesione come partner di formazione per I.T.S: Meccatronica istituzione. 
• Dal  POF al Bilancio Sociale  Università di BOLOGNA e Confindustria Padova 
• Verifiche, Certificazione Qualità e Ambiente e Accreditamento Regionale per 

corsi di Formazione Superiore e per l’Orientamento 
• Lavoro editoriale: Accoglienza Alunni, Accoglienza Docenti, Dalle Conoscenze 

alle Competenze nel 1^ Biennio, A.S.L., Aggiornamento Continuo della 
piattaforma  C.O.N.F.A.O. per sviluppo competenze. 
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I ragazzi durante il Progetto TEKNE: Misura di grandezze nel settore fotovoltaico. 
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a cura di 
Gilberto Lanotte e Mauro Nonato 
 

supervisione di 
Maddalena Carraro 
 

Maddalena Carraro, dirigente dell'ITI “Marconi” di Padova. 
 

Gilberto Lanotte, docente di Fisica all'ITI “Marconi” di Padova, collabora con il D.S. alla 
gestione scolastica ed alla valutazione dei processi educativi in ottica qualità. 
 

Mauro Nonato, docente di area elettrotecnica all'ITI “Marconi” di Padova, coordinatore 
del Dipartimento di Elettrotecnica, ha curato l'accreditamento dell'Istituto in ambito 
regionale ed è referente del Piano dell'Offerta Formativa. 

 



IL LUNGO PERCORSO DELLA QUALITÀ 
 

L’interesse che le scuole del Veneto hanno 
dimostrato nei confronti del tema qualità è 
ampiamente noto, tanto è vero che, a dare risalto 
agli sforzi compiuti nell’ultimo decennio per tradurne 
i principi all’interno del contesto educativo, sono 
intervenuti i numerosi premi – regionali e nazionali – 
che hanno sancito un meritato riconoscimento 
dell’impegno che tutti gli operatori vi hanno profuso. 
Di fatto la scuola, scoprendo via via la propria 
autonomia ed imparando ad utilizzarla al meglio, ha 
rivisitato se stessa avvertendo di avere al proprio 
interno sufficienti risorse, ideative, di ricerca e di 
sviluppo per rivedersi in quanto organizzazione tesa 
a raggiungere precisi risultati. Si tratta di obiettivi 
alti - additati anche dall’Unione europea in termini di 
apprendimenti e di crescita degli alunni sotto il 
profilo delle competenze culturali, sociali, relazionali 
- che il singolo Istituto scolastico è chiamato a 
perseguire adottando una strategia che va oltre 
all’adempimento e si muove piuttosto sulla linea 
della misurazione dei risultati. Le stagioni della 
qualità in Veneto, seguendo l’evoluzione concettuale 
e operativa che il tema ha subito in questi anni in 
tutto il mondo, hanno visto tutte le scuole muoversi, 
a diverse velocità evidentemente, ma con i 
medesimi intendimenti, grazie al sostegno delle 
Associazioni imprenditoriali, ma anche della 
Regione, delle Province e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. L’esito è sotto gli occhi di tutti: non solo 
brillano i premi e le segnalazioni venute a livello 
nazionale, ma contano concretamente, come 
messaggio rassicurante per le famiglie che ogni 
anno affidano i propri figli alla scuola, le rilevazioni 
sui risultati scolastici. Nell’anno in corso conforta, 
infatti, verificare che la scuola veneta sa interpretare 
la qualità in senso reale e sostanziale in termini di 
apprendimenti stabili e significativi degli alunni, 
maturati in contesti ambientali che si connotano 
quali comunità educative bene inserite nel territorio, 
capaci di dialogo e di interrelazioni, forti della 
propria identità, organizzate secondo criteri che, 
entro i vincoli e le risorse fissate dal sistema 
pubblico, vedono il primato della persona.  Tant’è 
che il “sistema scolastico veneto”, analizzato dal di 
fuori, si presenta sostanzialmente equo: non si 
evidenziano, infatti, grossi scarti tra un’istituzione e 
un’altra; la variabilità tra i voti finali all’esame di 
stato al termine del 1° ciclo, che riassume la 
variabilità esistente all’interno della stessa scuola e 
la variabilità tra scuole diverse, è in Veneto la più 
bassa del Paese. La stessa cosa dicasi per i risultati 
della prova Invalsi. 
Rendicontare come si pervenga a tali risultati - e 
farlo attraverso la predisposizione di un documento 
qual è il Bilancio Sociale - è ora l’impegno delle 
istituzioni scolastiche più avvertite che bene sanno 
cogliere ancora una volta il suggerimento europeo1, 
ma soprattutto il dettato costituzionale (v. art. 117 – 
i diritti dei cittadini utenti -) che il recente D. L.vo 
150/2009 ha precisamente ripreso in tema di 
trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni 
delle amministrazioni pubbliche. 

                                                 
1 V. Libro Verde - Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese -COM(2001)366, 
Commissione delle Comunità Europee. 

Il Bilancio Sociale viene quindi a caratterizzarsi come 
uno strumento nuovo ed importante che permette 
alla scuola di farsi conoscere non solo per come è 
strutturata ma, soprattutto, per come si pone 
eticamente e moralmente verso l’esterno cercando 
(o chiedendo) una sorta di consenso da parte degli 
utenti del servizio e più in generale dell’opinione 
pubblica. L’attenzione allo studente, al 
coinvolgimento e allo sviluppo del personale, alla 
formazione, all’innovazione e al miglioramento 
continuo, allo sviluppo di partnership e alla 
responsabilità pubblica costituiscono i punti fondanti 
di un percorso che, intrapreso da alcune scuole, può 
ora divenire patrimonio comune. 

Dr.ssa Gianna Miola – Dirigente USR per il 
Veneto 

 
Il Bilancio Sociale vuole essere uno strumento di 
facile lettura - per coloro che vivono nella scuola ma 
anche  per quei soggetti esterni vicini ed interessati 
ad essa - in grado di porre in evidenza  gli aspetti 
che qualificano e caratterizzano il singolo istituto  
scolastico. 
L’obiettivo è di comunicare la Responsabilità Sociale 
che esso intende assumersi, nella logica del 
miglioramento continuo, evidenziando  
- la sua capacità di  collocarsi nel contesto in cui 

opera proponendosi come promotore sociale; 
- i valori che intende sostenere, all’interno della 

propria Vision e Mission, sviluppando aspetti 
educativi e culturali; 

-  le caratteristiche degli studenti che lo 
frequentano e il  Valore Aggiunto che si pensa 
possano ottenere; 

- le proposte  volte a sviluppare LA CAPACITA’ DI 
APPRENDERE degli studenti - e quindi le abilità, 
conoscenze e competenze, professionalità - con 
quelle offerte e condivise dal mondo del lavoro, 
dell’Università, del volontariato (alternanza 
scuola lavoro, orientamento, terzo settore,…); 

- le azioni messe in atto per accrescere  e 
valorizzare le articolate professionalità presenti 
al suo interno, favorendo l’innovazione e la 
ricerca; 

- la sua capacità di tessere relazioni nel/con il 
territorio, di sapersi confrontare e render di 
conto, in una logica di trasparenza e 
condivisione, attento nel valutare e nel farsi 
valutare, predisponendo adeguati processi di 
autoanalisi e autovalutazione; 

- le modalità di gestione e di acquisizione delle 
risorse, anche finanziarie, specificando i criteri di 
spesa per pervenire a scelte oculate e alla 
definizione dei costi sostenuti per ciascun allievo.  

Il Bilancio sociale diviene così strumento atto a 
riassumere il percorso svolto in questi anni da 
numerose  scuole di Padova: a partire dalla 
creazione di Sistemi Qualità, passando per gli studi 
sulla valutazione ed autovalutazione, la Sicurezza e 
l’ambiente, si è pervenuti alle riflessioni sull’Etica e 
sui codici di comportamento dei DS e dei docenti.  
Un cammino che ha contribuito a portare  le scuole 
del Veneto ad ottenere significativi risultati in ambito 
nazionale ed internazionale e che le aiuterà lungo 
l’impegnativo percorso previsto dalla Riforma. 

Prof. Ugo Zambello - Laboratorio Ricerca 
Qualità nella Scuola 
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