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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'appartenenza della popolazione scolastica alla fascia alta per il Tecnico, ma media per il 
Liceo, mostra un contesto socio-economico di riferimento ampiamente rappresentato, ma 
non in tendenza con l'andamento nazionale: fattore di sfida educativa per l'istituto, in 
particolare per il Liceo, dove si presentano le debolezze e i crescenti svantaggi in partenza, e 
la maggiore concentrazione di studenti stranieri (10,22%, circa il doppio del Veneto). Opposto 
e' il contesto del Tecnico, dove crescono i valori della preparazione in avvio (19,8% voto 9 
all'esame, contro il 9,9% della provincia).

Vincoli

Cio' che puo' essere sfida e traguardo e' pero' in partenza un vincolo: il crescente svantaggio 
registrato nel contesto sociale del Liceo (0,6% contro il precedente 0,3%) a fronte della 
diminuzione in Veneto (da 0,2% a 0,1%) e l'incremento dei profili piu' fragili in entrata (37,7% 
di 6 e 7 all'esame contro il 28,2% della provincia) ne sono elementi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' collocata a ridosso del centro storico in un unico edificio e in prossimita' di altri 
istituti scolastici. La citta' ha una rinomata Universita' con centri di ricerca e un ospedale di 
alto livello. Con essi il nostro istituto organizza stage per l'Alternanza scuola-lavoro, giornate di 
approfondimento per gli studenti e di aggiornamento per il personale. Il tessuto produttivo 
del territorio, sia tecnologico che turistico, offre opportunita' significative; sono importanti 
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anche le collaborazioni e i finanziamenti della Regione sui progetti verso l'estero (Move) e con 
l'AULSS per sportelli di orientamento e di ascolto.

Vincoli

Spesso la scelta dell'indirizzo linguistico e in particolare per il nostro Liceo, unico ad offrire lo 
studio della lingua russa, dipende dalla provenienza geografica delle famiglie immigrate 
dall'Est Europa, comportando una concentrazione di studenti di provenienza rumena o 
moldava nelle due sezioni dove si insegna questa lingua. L'ente locale e la Provincia hanno 
progressivamente ridotto i servizi di orientamento per le famiglie e gli adolescenti immigrati 
da queste aree.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili alla scuola sono significative, poiche' toccano nel 2018 i 2 
milioni di euro, con un pro capite di circa 1.300, per oltre un terzo finanziato dalle famiglie. 
Rilevante e' poi l'incidenza di fondi regionali e soprattutto europei (Erasmus+). Importante e' 
infine la costante partecipazione delle famiglie al finanziamento dei viaggi all'estero, un 
carattere distintivo della scuola. L'edificio ha le certificazioni previste per la sicurezza ed e' 
pienamente adeguato per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. La 
sede risulta raggiungibile da due linee urbane e da una linea extraurbana. E' inoltre attivato 
un servizio di bus navetta che collega la stazione delle autocorriere all'Istituto. Tutte le 58 aule 
della scuola sono dotate di Smart TV o LIM, 2 sono i laboratori di informatica con 30 
postazioni Internet ciascuno ed e' ora disponibile un laboratorio mobile. Tutta la scuola e' 
coperta da rete wifi attiva, utilizza il registro elettronico e ciascun docente ha in uso un tablet. 
L'Istituto dispone inoltre di due palestre e campi esterni, bar, biblioteca informatizzata, 5 
laboratori scientifici, uno linguistico, due multifunzionali, un auditorium da 250 posti e un 
centro di risorse multimediali con videoteca.

Vincoli

La viabilita', sia interna che esterna, costituisce un vincolo severo, per la concentrazione in 
zona di piu' Istituti, e per l'interferenza con il traffico cittadino. Un secondo vincolo e' 
rappresentato nella scuola dalla necessita' di tenere aggiornati ed efficienti i laboratori 
scientifici, che richiedono ingenti investimenti anche per l'ordinaria manutenzione. Il terzo 
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vincolo deriva dall'affievolimento della presenza degli Enti locali, sia nel finanziamento che 
nella manutenzione complessiva dell'edificio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. P.SCALCERLE-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PDIS02900D

Indirizzo VIA DELLE CAVE,174 PADOVA 35136 PADOVA

Telefono 049720854

Email PDIS02900D@istruzione.it

Pec pdis02900d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istituto-scalcerle.it

 L.L. (S.A.IIS P. SCALCERLE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PDPS02901X

Indirizzo VIA DELLE CAVE 174 BRUSEGANA 35136 PADOVA

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 967

 I.T.(S.A. IIS SCALCERLE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' Tipologia scuola
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ITF)

Codice PDTE029017

Indirizzo VIA DELLE CAVE,174 PADOVA 35136 PADOVA

Indirizzi di Studio

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

Totale Alunni 617

 IT SER (S.A.IS SCALCERLE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice PDTE02951L

Indirizzo VIA DELLE CAVE N.174 PADOVA 35136 PADOVA

Indirizzi di Studio BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 4

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 2
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

56

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
35
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Principi generali

Il Consiglio d'Istituto ha voluto nel tempo mettere in risalto, e confermare tra gli 
"indirizzi generali per le attività della scuola" , alcuni valori di riferimento che 
appartengono alla tradizione della scuola e che marcano la sua identità culturale. Il 
coinvolgimento, la responsabilità e la ricerca costituiscono dunque i tre assi della 
visione che l’Istituzione pone a sé come riferimento, e che il Collegio dei docenti ha 
così precisato: 

 Il coinvolgimento deve essere al centro di tutti gli aspetti della vita scolastica, ma 
deve soprattutto caratterizzare il rapporto fra docenti e studenti. Siamo infatti 
convinti che uno degli strumenti fondamentali per la motivazione e il successo 
scolastico consista nel coinvolgere gli studenti nel loro processo di apprendimento. 
Inoltre, condividere questo valore significa far partecipare tutte le componenti alla 
vita della scuola, valorizzando in particolare il contributo del comitato dei genitori. 

 Anche per quanto riguarda la responsabilità è facile rintracciare i molteplici 
aspetti della vita scolastica nei quali ciascun soggetto può essere chiamato a sentirsi 
responsabile, e quindi protagonista, della vita del nostro Istituto, non solo 
nell'ambito del processo di apprendimento, ma anche come concreta espressione 
della cultura dei diritti e dei doveri. Per questo motivo si ritiene indispensabile 
sottolineare il riferimento allo statuto degli studenti che individua la scuola come 
comunità di dialogo e di ricerca.

 Indicando la ricerca come un valore-guida, si intende affermare che la scuola non 
può esaurire il suo compito solo con la trasmissione del sapere, ma deve incentivare 
e stimolare anche il gusto dell'apprendere. L'insegnare ad imparare deve essere una 
delle principali finalità condivise. In questa prospettiva si collocano sia le iniziative 
rivolte agli studenti sia quelle che vedono protagonisti i docenti, il personale 
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dell'Istituto e i genitori, in una prospettiva di apprendimento che duri per tutto l’arco 
della vita.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Porre condizioni di motivazione allo studio e all'approfondimento in vista di migliori 
valutazioni all'esame finale, in particolare per il Liceo.
Traguardi
Portare i risultati all'esame sulle medie di distribuzione dei voti della provincia nelle 
fasce tra l'81 e il 100.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare le immatricolazioni all'universita', il proseguimento degli studi e l'entrata 
al lavoro, in specie per gli studenti del Liceo.
Traguardi
Allineare i risultati degli iscritti all'universita' della scuola alle medie provinciali di 
riferimento nella macro aree 'sociale' e 'umanistica' .

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

ASPETTI GENERALI

Elementi caratterizzanti del progetto educativo e didattico

Come già avvenuto nei precedenti Piani dell’offerta formativa, anche per il presente 
Piano Triennale il Collegio docenti intende attenersi ai principi enunciati nella sezione 
precedente, sia attraverso un loro organico inserimento nella normale attività 
didattica, sia attraverso le iniziative di integrazione e le attività di supporto 
all'insegnamento che ormai da anni caratterizzano la nostra scuola. E’ tuttavia 
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opportuno sottolineare alcuni elementi strutturali del progetto complessivo che il 
nostro Istituto si propone di realizzare e alcune linee fondamentali lungo le quali la 
nostra azione intende svilupparsi. E' evidente, infatti, che il nucleo centrale della 
nostra scuola è costituito dal quotidiano lavoro dei singoli insegnanti con i loro 
studenti, alla cui base vi è un forte impegno per una programmazione didattica 
condivisa che si sviluppa: 

- nei Dipartimenti di materia per gli aspetti disciplinari;

- nei Consigli di classe per la traduzione operativa;

- nei macro-ambiti interdipartimentali per le tematiche interdisciplinari.

E’ importante rilevare che questo lavoro si inserisce nel quadro di elementi 
caratteristici che contraddistinguono il nostro modo di "fare scuola", allo scopo di 
raggiungere le seguenti finalità: 

- favorire lo sviluppo personale e sociale di tutti gli studenti attraverso la 
valorizzazione delle loro capacità individuali e nel rispetto della loro identità; 

- consentire a chi frequenta il corso di studi il raggiungimento delle competenze utili 
per l'ingresso nel mondo del lavoro nei settori specifici o per il proseguimento degli 
studi in corsi di livello universitario;

- offrire a chi frequenta il corso di studi tutti gli strumenti utili per acquisire 
conoscenze generali e d'indirizzo coerenti con gli obiettivi dei curricoli nazionali.

a) Qualità del servizio scolastico 

L'IIS Scalcerle è impegnato da molti anni nella realizzazione di uno specifico Progetto 
di sistema della Qualità, che, curando la struttura organizzativa della scuola, tende al 
miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, alla ricerca di una sempre 
più completa soddisfazione dei bisogni e delle attese degli utenti e degli operatori. In 
sintesi, la nostra "politica per la qualità", attraverso la predisposizione, la 
realizzazione e la verifica delle apposite procedure descritte nel Manuale della 
qualità, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi di sistema: 

- l'efficienza del sistema organizzativo del servizio; 

- l'efficacia nell'azione didattica;
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- l'adeguatezza dell'ambiente in cui viene svolto il processo di insegnamento-
apprendimento;

- la sicurezza dell’ambiente in cui viene svolto il processo di insegnamento-
apprendimento;

- la partecipazione effettiva di tutte le componenti della comunità scolastica. 

b) Comunicazione e benessere a scuola 

Nel nostro Istituto sono promosse diverse azioni per favorire la realizzazione di un 
clima relazionale e comunicativo sereno e costruttivo all'interno dei molteplici 
rapporti interpersonali che vengono a crearsi nella vita della scuola. Questo vale 
soprattutto per i rapporti insegnanti-studenti, in quanto la creazione di un fiducioso e 
produttivo rapporto con gli altri non è solo un importante obiettivo formativo che i 
ragazzi devono essere aiutati a raggiungere, ma è anche un prerequisito 
fondamentale ai fini dell'apprendimento scolastico. Nell’Istituto sono attivi il servizio 
di Help pedagogico e il Punto d’ascolto psicologico, aperti agli studenti e ai genitori; è 
inoltre attivo il referente a contrasto del bullismo e al cyberbullismo.

In questo ambito, risultano significative anche le attività rivolte all'educazione alla 
salute e all’alimentazione, e l’approfondimento culturale e ricreativo che ha, negli 
spazi e nei progetti della Biblioteca, del Centro Risorse Multimediale e della 
Videoteca, i luoghi propri e dedicati. L'istituto inoltre organizza progetti motorio-
sportivi al fine di promuovere la salute e favorire sani stili di vita. Le attività stimolano 
la socializzazione tra alunni e l'inclusione degli studenti diversamente abili.

 

c) Rapporti con i paesi esteri e intercultura

Considerata la rilevante presenza dell'indirizzo linguistico nel nostro Istituto, i 
rapporti con i paesi esteri, in particolare quelli in cui si parlano le lingue studiate, 
sono sempre stati molto intensi. A parte i tradizionali viaggi d'istruzione, abbiamo 
maturato una lunga esperienza per quanto riguarda gli scambi con classi di scuole 
europee ed extra-europee (sia classici che multilaterali a tema), i progetti europei ed 
extra-europei che coinvolgono molti nostri studenti dei due indirizzi di studio, gli 
stage di lavoro all'estero, l'organizzazione di periodi brevi di studio all'estero (tre 
mesi) in scuole partner con scambio di ospitalità e il servizio di supervisione e 
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counseling per i nostri studenti che scelgono di svolgere sei mesi o un anno di studio 
all’estero. Infine l'inserimento di studenti stranieri in esperienza di studio annuale o 
semestrale in Italia nelle nostre classi contribuisce a interessanti aperture sul terreno 
di quella interculturalità che sempre più è destinata a caratterizzare il nostro tempo.

d) Informatica e multimedialità 

Nella scuola sono presenti e in rete gli strumenti informatici e multimediali più 
aggiornati, che vengono usati trasversalmente in molte discipline di studio. Ciò 
consente a tutti gli studenti di acquisire le competenze fondamentali nel campo di 
questi nuovi linguaggi che ormai fanno strutturalmente parte di qualsiasi curriculum 
formativo, e più specificamente di potenziare le loro abilità espressive nelle materie 
umanistiche e alcune fondamentali abilità tecniche in quelle scientifiche. In tutte le 
classi sono stati adottati il registro on-line e la comunicazione scuola-famiglia via web. 
Prosegue il proprio sviluppo il progetto BookInProgress che, oltre alla produzione di 
libri di testo condivisi in rete, offre la possibilità di avviare la sperimentazione dei libri 
digitali in classe. La scuola utilizza la piattaforma Moodle come luogo di incontro 
virtuale, per le attività didattiche e l'approfondimento e la ricerca. Altri luoghi di 
incontro e comunicazione virtuali vengono utilizzati quando ritenuti più facilmente 
fruibili, come ad esempio la piattaforma online Edmodo. 

e) Mondo del lavoro e ricognizione post-diploma 

Il nostro Istituto vanta una decennale tradizione nell’offerta agli studenti di un primo 
contatto con il mondo del lavoro attraverso tirocini di formazione sia in Italia che 
all’estero (Leonardo; Erasmus+) e si trova dunque in una posizione promettente nel 
difficile percorso richiesto dalla legge 107/2015 per la parte attinente all’alternanza 
scuola/lavoro. Questa tradizione si estende anche all’organizzazione di attività di 
informazione e orientamento sui percorsi di studio e di formazione post-diploma, 
anche in collaborazione con l'Università e Confindustria. L'esperienza di stage in Italia 
e all'estero è sempre stata intesa non solo come tirocinio professionale, ma anche 
come momento significativo da cui ricavare soprattutto importanti elementi di 
maturazione umana e culturale.  

f) Cittadinanza, Costituzione ed Educazione ambientale 

La presenza del nostro Istituto in una rete di scuole che lavorano attorno a questa 
tematica, non solo intende portare un'accresciuta e rinnovata attenzione per la 
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dimensione civica all'interno della programmazione curricolare delle discipline, ma si 
concretizza in una molteplice serie di iniziative interdisciplinari ed extra-curricolari 
finalizzate a coinvolgere ed a sensibilizzare tutte le componenti della scuola. In 
questo contesto si inserisce il progetto permanente di Educazione Ambientale. Tale 
progetto, finalizzato a far crescere negli studenti, e in generale in tutti gli operatori 
della scuola, la conoscenza delle problematiche ambientali e la consapevolezza e il 
rispetto delle norme volte al corretto utilizzo e al risparmio delle risorse, si articola in 
attività informative e operative sulla raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente, 
anche collaborando con enti e associazioni del territorio. 

g) Innovazione e sperimentazione nelle scienze 

La significativa presenza nella scuola di insegnamenti scientifico-sperimentali e di una 
buona dotazione di attrezzature di laboratorio rappresenta la base per numerose 
iniziative finalizzate non solo a consolidare la preparazione professionale degli 
studenti, ma anche a diffondere la sensibilità e il gusto per la ricerca innovativa nelle 
scienze sperimentali. E’ viva nei Dipartimenti l’attenzione alla sperimentazione 
didattica nelle scienze e alla divulgazione della robotica. 

h) Il recupero 

La nostra scuola organizza un’ampia gamma di opportunità per lo studente di 
superare le difficoltà di apprendimento incontrate nel corso dell’anno scolastico. A 
partire dal mese di novembre (e in alcuni casi anche prima) i Consigli di Classe 
prevedono le prime forme di recupero sotto forma di sportelli didattici o brevi corsi 
pomeridiani che riguardano le materie portanti dei due corsi di studio. Su 
segnalazione dei docenti dei singoli Consigli di Classe, l’Istituto inoltre organizza 
sportelli didattici, tenuti anche da docenti esterni, nelle materie dove gli studenti 
incontrano maggiori difficoltà, rivolti a tutti gli studenti dell’Istituto. Il recupero 
diventa strutturale subito dopo gli scrutini del primo periodo scolastico, quando 
l’istituto dedica un’intera settimana, denominata “settimana flessibile”, ad attività 
mattutine di recupero (o di approfondimento e di Alternanza Scuola/Lavoro, per gli 
studenti non in debito). Le attività di sportello proseguono eventualmente anche nel 
secondo periodo, fino agli scrutini finali. Durante l’estate, in previsione degli esami del 
debito scolastico, vengono istituiti corsi di recupero di due settimane nelle materie 
principali. Durante tutto il corso dell’anno scolastico è attiva la cooperazione tra pari 
per l’assistenza nello studio e nello svolgimento dei compiti, denominata 
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CompiTIAMO, definita più precisamente in un’altra sezione di questo documento. 

i) Eccellenza e premialità 

Il nostro Istituto è sensibile a tutte le forme di eccellenza manifestate dai propri 
studenti e si propone di contribuire al loro riconoscimento con varie forme di 
sostegno premiale secondo criteri condivisi dagli Organi collegiali, in attività quali per 
esempio: certificazioni linguistiche, creazioni video, Robotica, Certilingua, prove Euso 
(European Union Science Olympiads), concorsi letterari.

l)     L'adesione ai PON

L'Istituto partecipa alla progettazione e alla realizzazione delle attività promosse in 
seno ai PON  2014-2020 'Per la scuola', finanziati con i Fondi strutturali europei e 
coerenti con la progettualità formativa ed educativa delineata dagli Organi Collegiali e 
riconosciuta nel PTOF. 

Nel corso dell'a.s. 2018/19 sono in esecuzione 5 differenti PON, mentre altri 
autorizzati sono in via di definizione:

Competenze di base in innovazione cod. 1953

Cittadinanza digitale                                 cod. 2669 

Competenze di cittadinanza globale cod. 3340

Patrimonio culturale e artistico         cod. 4427

Alternanza SL                                         cod. 3781

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INTRODUZIONE GRADUALE DI MATERIE OPZIONALI NEL CURRICOLO  
Descrizione Percorso

Il percorso viene proposto ai fini di fornire agli studenti conoscenze e 
strumenti più articolati per potenziare le capacità di interpretazione della 
realtà e migliorare le competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro; 
per favorire lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e di 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e per sviluppare le 
competenze digitali degli studenti nell’uso di applicazioni non utilizzate nel 
mondo giovanile, ma poi indispensabili già nella scuola e poi nel mondo del 
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lavoro, come ad esempio i word processor, i fogli di calcolo, gli strumenti di 
presentazione ed un uso corretto e formale della posta elettronica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" a. Introdurre discipline opzionali nel curricolo a rinforzo 
specifico delle competenze economico-giuridiche e comunicative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Porre condizioni di motivazione allo studio e all'approfondimento 
in vista di migliori valutazioni all'esame finale, in particolare per il 
Liceo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE DISCIPLINA "DIRITTO ED 
ECONOMIA" NEL CURRICOLO DEL TRIENNIO LICEO LINGUISTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Utilizzando le risorse dell’organico di potenziamento si introduce la disciplina 
Diritto ed Economia per un’ora settimanale e per la durata di un quadrimestre 
(15 ore) nel curricolo delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico, per 
complessive 30 ore nel biennio.
In via sperimentale, nell’anno scolastico in corso, si progettano 1 o 2 gruppi di 
30 studenti circa ciascuno che, su base volontaria, si impegnano a partecipare a 
15 incontri pomeridiani di 2 ore - per un totale di 30 ore annuali – dedicati ai 
temi propri del Diritto ed Economia. 
Completata la sperimentazione e valutato il gradimento attraverso un 
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sondaggio interno, la proposta di inserimento curricolare sarà sottoposta al 
vaglio degli organi collegiali competenti ed eventualmente applicata nel corso 
dell’anno scolastico successivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE DISCIPLINA "INFORMATICA" 
NELLE CLASSI SECONDE DEL LICEO LINGUISTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Si introduce un’ora settimanale aggiuntiva di informatica nella classe seconda 
del Liceo Linguistico, per un totale di 30 ore annuali. L’ampliamento orario sarà 
svolto in una quinta ora disponibile nell’orario della classe. In questa ora gli 
studenti impareranno l’uso basilare delle applicazioni più comuni del pacchetto 
Office/Open Source e nell’uso efficace della posta elettronica. Lo stesso 
obiettivo viene proposto anche per le classi seconde dell’Istituto Tecnico, ma 
sarà perseguito all’interno delle ore di Informatica già presenti nel curricolo.
In via sperimentale, nell’anno scolastico in corso, si progettano 1 o 2 gruppi di 
30 studenti circa ciascuno che, su base volontaria, si impegnano a partecipare a 
15 incontri pomeridiani di 2 ore - per un totale di 30 ore annuali – dedicati ai 
temi propri dell’Educazione informatica. 

Completata la sperimentazione e valutato il gradimento attraverso un 
sondaggio interno, la proposta di inserimento curricolare sarà sottoposta al 
vaglio degli organi collegiali competenti ed eventualmente applicata nel corso 
dell’anno scolastico successivo. 

 ADDESTRAMENTO STUDENTI ISTITUTO TECNICO PER SUCCESSO NEI TEST DI 
AMMISSIONE  
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Descrizione Percorso

Poiché il feedback fornito dagli studenti che hanno già intrapreso il percorso 
accademico segnala carenza nelle conoscenze della Fisica - in particolare per 
gli studenti dell’indirizzo Tecnico, articolazione Biotecnologie Sanitarie - e 
nella Chimica Organica per gli studenti del Liceo Linguistico, la scuola 
istituisce corsi mirati a potenziare quelle discipline.

Questo obiettivo affianca quanto realizzato dal Servizio di orientamento in 
uscita che già prevede, oltre a prove simulate dei test di ammissione, un 
corso di Chimica per le quinte del linguistico (10 ore in marzo) e un corso di 
Matematica e Fisica aperto (7 ore e mezza in luglio). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Fornire agli studenti conoscenze utili per il successo nei test 
di ammissione all'università

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare le immatricolazioni all'universita', il proseguimento 
degli studi e l'entrata al lavoro, in specie per gli studenti del Liceo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BREVE CORSO DI FISICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

A partire dal corrente anno scolastico, si istituisce un corso pomeridiano di 
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Fisica, da svolgersi entro il mese di maggio, rivolto esclusivamente agli studenti 
di quinta dell’Istituto Tecnico ad indirizzo sanitario, propedeutico ai test di 
ammissione universitari. Il corso si svolgerà in quattro incontri per un totale di 8 
ore. 

 RICOGNIZIONE PERCORSI POST-DIPLOMA  
Descrizione Percorso

L’ambiguo feedback proveniente dalle indagini “Drop Out” ed “Eduscopio” - 
per quanto riguarda il Liceo Linguistico e a proposito della performance 
universitaria degli ex studenti della scuola -, rende particolarmente urgente 
un sondaggio diretto presso gli studenti e le studentesse da poco usciti dalla 
scuola per tracciare il loro percorso post diploma con informazioni di prima 
mano e più precise. Le informazioni ottenute sono indispensabili per la 
determinazione di eventuali correzioni dell’offerta formativa che permettano 
all’istituto di adempiere in maniera più efficace alla propria vocazione liceale, 
che comporta l’indirizzo alla prosecuzione degli studi; oppure esse forniranno 
spiegazione del gap esistente nella performance universitaria tra questo liceo 
ed altri istituti limitrofi dello stesso indirizzo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Ricognizione del percorso post diploma degli studenti del 
Liceo Linguistico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare le immatricolazioni all'universita', il proseguimento 
degli studi e l'entrata al lavoro, in specie per gli studenti del Liceo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOGNIZIONE PERCORSI POST-DIPLOMA DI EX-
STUDENTI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

E’ organizzato un sondaggio diretto, preferibilmente per via telefonica, con tutti 
gli studenti del Liceo Linguistico diplomati al termine dall’anno scolastico 
2016/17 e successivi, allo scopo di ottenere informazioni dirette sulle scelte post 
diploma e sulla conduzione del primo anno a livello accademico, del mondo del 
lavoro o di altre scelte. Saranno incaricati del sondaggio uno o più docenti del 
consiglio di classe di ogni sezione, su base volontaria, tra coloro che più 
facilmente ritengono di poter mettersi in comunicazione con gli ex studenti. 
Questo sondaggio, già prezioso se svolto in modo capillare anche per un solo 
anno scolastico, diventerà fonte di dati costanti e utili all’autovalutazione 
d’istituto se reso strutturale negli anni successivi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Book in Progress

Erasmus+ Azioni KA1 - possessori della carta mobilità VET
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. P.SCALCERLE-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
L.L. (S.A.IIS P. SCALCERLE) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo integrato per l'Educazione Civica è stato elaborato dal Collegio dei docenti e 
coordinato dalla Funzione strumentale incaricata.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LICEO LINGUISTICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola usufruisce da più di due decenni di finanziamenti europei relativi a progetti di 
mobilità internazionale confluiti recentemente nel progetto denominato ERASMUS+. 
Negli ultimi anni, circa 80 studenti della classe quarta del liceo linguistico partecipano 
annualmente ad esperienze di alternanza scuola lavoro all'estero della durata di tre o 
quattro settimane. In questo contesto, le competenze trasversali dello stagista sono 
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essenziali per una buona riuscita dell'esperienza, soprattutto se si considera che in 
questa occasione tali competenze vengono messe alla prova per la prima volta. Per 
questa ragione, ai beneficiari viene offerto un addestramento logistico, situazionale e 
psicologico che dovrebbe prepararli a dare il meglio di se stessi in situazioni se non 
conosciute, almeno previste. La performance degli studenti viene monitorata dalla 
commissione Erasmus della scuola, ove possibile misurata sia dal datore di lavoro che 
dal tutor scolastico e le risultanze fanno parte integrante del portfolio dello studente.

Utilizzo della quota di autonomia

In tutte le classi prime e seconde la geografia (accorpata in tabella ministeriale di 
confluenza nella materia "Storia e geografia" e affidata alla classe di concorso A050 con 
3 ore settimanali) viene affiancata alle Scienze naturali ed affidata ai docenti della 
classe di concorso A060, dai quali è sempre stata insegnata nel nostro Istituto, allo 
scopo di non disperdere il relativo patrimonio di competenze didattiche: pertanto 
l'insegnamento ora definito "Scienze naturali e geografia" passa da 2 a 3 ore 
settimanali, mentre l'insegnamento ora definito semplicemente "Storia" passa da 3 a 2 
ore settimanali.

Insegnamenti opzionali

1. In base all'adesione delle singole classi è possibile integrare la II e III lingua nel 
biennio con un'ora aggiuntiva. Tale integrazione si configura come potenziamento degli 
insegnamenti obbligatori. 2. In base all'adesione delle singole classi è possibile 
integrare la lingua inglese di un'ora la settimana nelle classi del triennio. Tale 
integrazione si configura come potenziamento dell'insegnamento obbligatorio. 3. In 
base all'adesione dei singoli studenti delle classi terze e quarte, è possibile partecipare 
a corsi opzionali di elementi base di Diritto ed Economia con svolgimento pomeridiano.

Insegnamento secondo metodologia CLIL

Sulla base del regolamento applicativo del riordino dei licei linguistici, è operativa nelle 
classi del triennio la sperimentazione dell'insegnamento secondo la metodologia CLIL. 
Ciò significa che in queste classi viene insegnata in lingua straniera una disciplina non 
linguistica. Alcuni docenti, prevalentemente di discipline scientifiche, costituiscono la 
commissione CLIL allo scopo di condividere e approfondire esperienze e attività in 
materia di insegnamento integrato di lingua e contenuto. Il Liceo Linguistico ha in 
organico 5 docenti che hanno concluso il corso metodologico organizzato dal MIUR per 
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l’insegnamento CLIL.

Flessibilità modulare

Nei curricoli liceali alcune discipline vengono insegnate per solo due ore settimanali. 
Considerato: a) che questo crea per gli studenti un'eccessiva moltiplicazione delle 
discipline da studiare nello stesso periodo, b) che l'attività didattica laboratoriale 
auspicata dalle indicazioni nazionali richiede la partecipazione attiva degli studenti, 
soprattutto se una disciplina è insegnata nella modalità CLIL, c) che non è possibile 
ottenere risultati che coinvolgano gli studenti in attività di ricerca e rielaborazione con 
solo due ore settimanali di lezione, d) che non ci sono controindicazioni al 
raggiungimento dei risultati di apprendimento in un tempo più ampio nella settimana 
ma più concentrato nell'anno, il Collegio dei docenti, sentito il parere favorevole dei 
dipartimenti coinvolti, ha deliberato di adottare la flessibilità modulare del monte ore 
annuale per le discipline Filosofia e Scienze Naturali in tutte le classi del liceo linguistico 
terze e quarte a partire dall'a.s. 2014-15, ai sensi dell'art. 4 DPR 275/99 c.2, p. a. In ogni 
classe l'insegnamento di Filosofia e di Scienze Naturali si svolgerà con cadenza 
quadrimestrale e non annuale, alternandosi una disciplina all'altra al passare del 
quadrimestre. L'orario complessivo delle due discipline previsto dal curricolo non 
subisce alcuna variazione. I criteri di valutazione per le discipline insegnate nel primo 
periodo rispetto allo scrutinio finale sono definiti nel documento del collegio sulla 
valutazione. Al termine del primo biennio di sperimentazione (Giugno 2016), i docenti 
coinvolti hanno riferito al collegio in merito all’esperienza fatta e all’impatto didattico 
del progetto di flessibilità e il collegio ha deliberato a favore del proseguimento del 
progetto stesso, da valutarsi annualmente per il successivo anno scolastico.

Diritto ed Economia nel secondo biennio del Liceo

Valutate le sperimentazioni svolte in forma extra-curricolare negli anni precedenti e 
l’esito positivo del sondaggio effettuato tra le classi, gli organi collegiali competenti 
hanno deliberato l’inserimento della disciplina “Diritto ed Economia” nel curricolo del 
secondo biennio del Liceo Linguistico a partire dall’anno scolastico 2019/2020, con le 
seguenti modalità organizzative: - L'insegnamento è impartito nel secondo 
quadrimestre della classe III e nel primo quadrimestre della classe IV, come materia 
curricolare obbligatoria; - Le ore curricolari per ogni anno del biennio saranno 15, per 
un totale di 30 ore complessive; - La materia è prevista in pagella con valutazione 
autonoma. Gli argomenti previsti per la disciplina sono i seguenti: CLASSI TERZE: 
Introduzione al Diritto: le norme giuridiche e i principi generali del diritto; le fonti del 
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diritto, la Costituzione della Repubblica; principi fondamentali della Costituzione: Artt.: 
2, 3, 10 e 11; elementi fondamentali del diritto del lavoro (Artt. 1 e 4 Cost.); cittadinanza 
ed educazione finanziaria: la moneta; introduzione alle forme di Stato (cenni ai sistemi 
economici) e di Governo; eventuali approfondimenti legati a temi di attualità. CLASSI 
QUARTE: Costituzione Italiana e Ordinamento della Repubblica; l’Unione Europea e le 
Organizzazioni internazionali; cittadinanza ed educazione finanziaria: finanza pubblica; 
la globalizzazione dell’economia; Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile; 
eventuali approfondimenti legati a temi di attualità.

Sezione Giuridico-Economica Internazionale

Gli organi collegiali competenti hanno approvato l'istituzione, a partire dalla classe 
prima dell'anno scolastico 2020-2021, di una sezione denominata "Giuridico-Economica 
Internazionale", da introdurre nella sezione D del Liceo Linguistico, con 
approfondimento nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea: Inglese, Francese e 
Tedesco. La struttura del corso prevede l'introduzione curricolare di un'ora settimanale 
aggiuntiva della disciplina Diritto ed Economia dalla classe prima alla classe quinta. Nel 
corso del triennio sono previste forme di compresenza tra i docenti di Lingua Straniera 
e quello di Diritto ed Economia. Il percorso vuole offrire agli studenti una formazione 
base di diritto internazionale e di economia legata in particolare allo studio delle lingue 
Francese e Tedesco considerando anche il peso che queste due lingue hanno 
all’interno delle istituzioni europee, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle 
competenze storico-letterarie-artistiche, legislative e interculturali, acquisite in una 
prospettiva europea e internazionale. Lo studio delle lingue Francese e Tedesco in 
questa sezione acquisisce un peso rilevante considerando che, insieme all’inglese, 
queste due lingue sono quelle ufficiali dell’UE.

EsaBac

A partire dal terzo anno di liceo linguistico, la sezione C dell'istituto intraprende il 
percorso EsaBac, che consente agli studenti di conseguire, a fine corso, un doppio 
diploma spendibile sia in Italia che in Francia. Il percorso EsaBac prevede una 
programmazione integrata tra la letteratura italiana e la letteratura francese; prevede 
inoltre l'apprendimento della storia veicolato in lingua francese. Si avvale anche di 
contributi di carattere inter- e pluri-disciplinari della storia dell'arte e, in generale, di 
tutte le materie, in particolare dell'area umanistica, previste dal corso di studi.
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NOME SCUOLA
I.T.(S.A. IIS SCALCERLE) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo integrato per l'Educazione Civica è stato elaborato dal Collegio dei docenti e 
coordinato dalla Funzione strumentale incaricata.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ISTITUTO TECNICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola usufruisce da più di due decenni di finanziamenti europei relativi a progetti di 
mobilità internazionale confluiti recentemente nel progetto denominato ERASMUS+. 
Negli ultimi anni, circa 35 studenti della classe quarta dell'Istituto Tecnico partecipano 
annualmente ad esperienze di alternanza scuola lavoro all'estero della durata di due, 
tre o quattro settimane. In questo contesto, le competenze trasversali dello stagista 
sono essenziali per una buona riuscita dell'esperienza, soprattutto se si considera che 
in questa occasione tali competenze vengono messe alla prova per la prima volta. Per 
questa ragione, ai beneficiari viene offerto un addestramento logistico, situazionale e 
psicologico che dovrebbe prepararli a dare il meglio di se stessi in situazioni se non 
conosciute, almeno previste. La performance degli studenti viene monitorata dalla 
commissione Erasmus della scuola, ove possibile misurata sia dal datore di lavoro che 
dal tutor scolastico e le risultanze fanno parte integrante del portfolio dello studente.

Utilizzo della quota di autonomia

In base alla CM 1 aprile 2014, il collegio dei docenti ha deliberato di inserire l'ora 
aggiuntiva di geografia generale ed economica nelle classi seconde e ha assegnato 
questo insegnamento alla classe di concorso A060.

Insegnamenti opzionali

In base all'adesione delle singole classi è possibile integrare le attività di laboratorio per 
fisica e chimica nel biennio con due ore aggiuntive pomeridiane. Tale integrazione si 
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configura come potenziamento degli insegnamenti obbligatori. In base all'adesione 
delle singole classi è possibile integrare la lingua inglese di un'ora alla settimana nelle 
classi del triennio. Tale integrazione si configura come potenziamento 
dell'insegnamento obbligatorio.

Insegnamento secondo metodologia CLIL

E' avviato in alcune classi quinte l'insegnamento in lingua inglese di alcuni argomenti 
afferenti l'area di indirizzo secondo la metodologia CLIL (Cfr. nota MIUR 4969 25 luglio 
2014).

Specifiche degli indirizzi

L'indirizzo si propone di formare tecnici con un ampio ventaglio di competenze per la 
prosecuzione degli studi all'università ma anche sufficienti per l'inserimento diretto nei 
seguenti settori professionali: industria, sanità, ambiente, settore farmacologico e delle 
biotecnologie. Dopo un biennio unitario l'indirizzo si articola in due specializzazioni. 
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e 
attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli 
ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e 
ambiente, specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative 
emissioni inquinanti. Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie", vengono identificate, 
acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione 
dei sistemi biochimici, biologici microbiologici e anatomici e all'uso delle principali 
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, 
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

 

NOME SCUOLA
IT SER (S.A.IS SCALCERLE) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il secondo periodo (III e IV classe) e il terzo periodo (V classe) chiedono le stesse 
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competenze e attraversano i medesimi territori tematici del corso diurno 
dell'articolazione sanitaria, in quanto all'esame di Stato gli studenti del corso serale 
affrontano le stesse prove e commissioni d'esame.

 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:
Il progetto PCTO (ex ASL) dell’Istituto sviluppa la proposta formativa prevista dalla legge 
107/2015 e, in considerazione anche dei più recenti L. 145 del 30/12/2018, art. 1, cc. 784-
787, D.M. 37 del 18/01/2019 e Nota MIUR 3380 del 18/02/2019, focalizza l’attenzione sulle 
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro. Considerando 
un valore aggiunto la formazione integrata, esso vuole offrire ai suoi studenti un percorso 
che assicuri, oltre alle tradizionali conoscenze curricolari, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro – perché anche nel lavoro acquisite – e che coinvolga 
quindi nella formazione le imprese, gli enti pubblici o le organizzazioni non governative di 
settore. Si delinea una nuova modalità di studio che cerca di attuare, superando divisioni 
e differenze, un percorso flessibile e personalizzato, fortemente modulare, che conduca la 
scuola e il mondo del lavoro alla certificazione di competenze salienti e condivise. Il 
progetto, pur differente nei due indirizzi di studio, attinge alle esperienze che la scuola ha 
maturato in Italia e nei partenariati internazionali. In Italia si sviluppa a partire dalla 
preparazione e realizzazione di tirocini presso le circa 200 realtà imprenditoriali e del 
mondo del lavoro partner. L’albo delle aziende partner dello ‘Scalcerle’ è presente e 
consultabile attraverso l’applicativo utilizzato dalla scuola per la gestione della 
documentazione PCTO (ex ASL), ed è collegato al registro elettronico e al sito ufficiale 
della scuola. Per l’indirizzo tecnico collaborano aziende pubbliche e private del settore 
sanitario e ospedaliero, laboratori di analisi, imprese del settore ambientale, Università ed 
Enti di ricerca. Per l’indirizzo linguistico si tratta di soggetti ed organizzazioni afferenti 
all’ambito turistico, di imprese del settore produttivo con propensione internazionale, di 
organizzazioni ed imprese del settore cultura/arte/sociale (ad esempio FAI, musei, case 
editrici).

Il progetto PCTO (ex ASL) coinvolge gli studenti del secondo biennio e le classi quinte; 
immagina, in accordo con la legge, di impegnare gli studenti nei tirocini curriculari 
secondo un calendario articolato, che sfrutta sia i periodi di interruzione delle lezioni 
(vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua), sia le forme di flessibilità curricolare interna 
(settimana ‘flessibile’ di febbraio), oltre che l’ampia interruzione estiva. Il progetto prevede 
anche – e soprattutto – lo svolgimento di tirocini all’estero mediante la mobilità Erasmus+ 
che interessa oltre 100 studenti di classi IV di entrambi gli indirizzi e attività di 
preparazione e formazione linguistica attraverso visite d’istruzione, percorsi linguistici 
orientati al lavoro con finanziamenti europei, scambi con altri paesi anche per conoscerne 
i sistemi istituzionali ed educativi.  

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento organizzati dall’Istituto 
comprendono queste tre aree: 
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–        la formazione in aula propedeutica al tirocinio o ad esso collegata (es. corsi sulla 
sicurezza, primo soccorso, mercato del lavoro, formazione individuata nelle 
materie, ecc.) e l’orientamento;

–        le esperienze in Italia ed all’estero organizzate e promosse dalla scuola con 
l’obiettivo di far operare lo studente secondo i criteri del “learning by doing” e/O 
del “situated learning”, favorendo cioè l’apprendimento in contesti operativi (es. 
scambi, viaggi di istruzione con finalità di conoscenza delle realtà produttive, ecc.); 

–        il tirocinio e/o l’esperienza lavorativa e di formazione svolta dallo studente presso 
le imprese o le altre strutture ospitanti in convezione con l’Istituto. 

Esperienze di mobilità all’estero

E’ favorita la partecipazione dello studente alla mobilità all’estero che comporti ad 
esempio lo svolgimento del IV anno di studio (o parte di esso) presso una scuola 
all’estero. L’esperienza potrà essere ricompresa nei percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento nell’anno scolastico di riferimento.

Il progetto PCTO per l’indirizzo linguistico, dispiegato nel triennio, ha questa 
configurazione di principio e calcola comunque lo studio svolto all’estero quale periodo 
valido per i PCTO :

    

LICEO LINGUISTICO

CLASSE
FORMAZIONE IN 

AULA/LABORATORIO
ESPERIENZE E 

ORIENTAMENTO

FORMAZIONE PRESSO 
STRUTTURA OSPITANTE 

(IN ITALIA O 
ALL’ESTERO)

TOTALE

III 19 10 29

IV 15 5

 
 

36 56

V   5   5

Totale 34 20 36 90

 

Il progetto PCTO per l’Indirizzo tecnico, dispiegato nel triennio, ha questa configurazione 
di principio:

ISTITUTO TECNICO

CLASSE
FORMAZIONE IN 

AULA/LABORATORIO
ESPERIENZE E 

ORIENTAMENTO

FORMAZIONE PRESSO 
STRUTTURA OSPITANTE 

(IN ITALIA O 
ALL’ESTERO)

TOTALE
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III 30 11 41

IV 20  

 
 

60 80

V 25 4   29

Totale 75 15 60 150  
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende pubbliche e private del settore sanitario e ospedaliero; laboratori di analisi; 
imprese del settore ambientale; università ed enti di ricerca; aziende di ambito 
turistico; imprese del settore produttivo con propensione internazionale;

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro, il Consiglio di 
Classe  procede alla valutazione degli esiti delle esperienze condotte in Italia 
e/o all’estero anche come elemento di valorizzazione del curriculum 
dell’allievo.   
Entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di 
Classe valuta, inoltre, la  ricaduta delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.  
Con riferimento alle attività di valutazione e monitoraggio in itinere, si precisa 
che durante il percorso, in particolare al termine delle singole attività di 
Alternanza Scuola Lavoro previste nel triennio, vengono di regola richieste 
considerazioni e valutazioni ai soggetti coinvolti: in particolare al tutor 
scolastico, al tutor aziendale e allo studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Organizzazione dei corsi pomeridiani di preparazione alla certificazioni in inglese 
(Cambridge PET, First Certificate in English Exam, Cambridge Advanced Exam e IELTS) 
e dei relativi esami di certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e C1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sono coinvolte sia risorse interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE

CERTIFICAZIONE DELF in lingua FRANCESE. Informazione sul quadro comune europeo 
delle certificazioni in lingua straniera. Corso di preparazione ed iscrizione alle 
certificazioni B1 e B2 dell'Alliance Française di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli studenti di sostenere le prove scritte ( comprensione di un testo 
scritto, compresione di messaggi orali, produzione di un testo scritto) e orali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sono coinvolte sia risorse interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI IN LINGUA TEDESCA

Corsi di preparazione alle certificazioni B1 e B2
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Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento esame B1/B2 del Goethe-Institut

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sono coinvolte sia risorse interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA

Corsi pomeridiani in preparazione alla certificazione di spagnolo (CERVANTES: diploma 
de Espanol lingua extranjera DELE-B2)

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell'esame con attestato rilasciato dal Ministero Spagnolo di Cultura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sono coinvolte sia risorse interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 ERASMUS+ STUDENTI

Il progetto prevede annualmente la mobilità di oltre 100 studenti della scuola giunti al 
termine del loro quarto anno in attività di alternanza scuola/lavoro della durata di 2, 3 
o 4 settimane in diversi paesi europei. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti impegnati potranno perfezionare la conoscenza delle lingue ed acquisire 
competenze trasversali.

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. P.SCALCERLE-PADOVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CLIL

Sulla base del regolamento applicativo del riordino dei licei linguistici si attua in tutte 
le classi terze e quarte e parzialmente nelle classi quinte del liceo linguistico e in 
alcune classi quinte dell'Istituto tecnico la sperimentazione dell’insegnamento 
secondo la metodologia CLIL. Ciò significa che viene insegnata in lingua straniera una 
disciplina non linguistica. Alcuni docenti, prevalentemente di discipline scientifiche, 
hanno costituito la commissione CLIL per condividere e approfondire esperienze e 
attività in materia di insegnamento integrato di lingua e contenuto. La maggior parte 
degli insegnamenti CLIL che vengono attuati quest’anno nel nostro Istituto sono in 
lingua inglese, con sperimentazioni anche in tedesco. Nella sezione Esabac, la materia 
"Storia" viene insegnata in francese. L’obiettivo del metodo CLIL è quello di migliorare 
in generale le competenze linguistiche dei nostri studenti e di proporre lo studio di 
una o più discipline secondo prospettive diverse, diversificando metodi e forme 
didattiche, incrementando la motivazione allo studio e sviluppando le abilità di 
comunicazione orale e interculturale verso una più profonda internazionalizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e incrementare l'insegnamento CLIL in una o due lingue straniere in tutte 
le classi del triennio del liceo linguistico e avviarlo, dove non ancora presente, nelle 
classi quinte del tecnico. Valorizzare le competenze linguistiche ed europee dei nostri 
studenti a livello di eccellenza. Ottenimento della certificazione di eccellenza 
denominata "CERTILINGUA-Attestato europeo di eccellenza per competenze 
plurilingui e competenze europee/internazionali", per l'ottenimento del quale 70 ore 
di insegnamento CLIL nell'ultimo biennio costituiscono prerequisito di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica

 CERTILINGUA

L'insegnamento CLIL nella nostra scuola offre l'opportunità di proporre agli studenti 
diplomandi una certificazione di eccellenza denominata "CERTILINGUA-Attestato 
europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali". Nato in ambito di cooperazione internazionale per garantire 
trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari 
Paesi, l’Attestato è promosso in ambito nazionale dal MIUR-Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione dal 
2012-2013, come strumento di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli 
studenti. Può essere richiesto da studenti diplomati che abbiano 2 certificazioni 
linguistiche almeno di livello B2, che abbiano frequentato almeno 70 ore di 
insegnamento CLIL negli ultimi due anni di corso ed abbiano partecipato ad 
esperienze internazionali organizzate o patrocinate dalla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti candidati dovranno scrivere una relazione in lingua straniera seguendo le 
linee guida previste dal dossier Certilingua in cui descriveranno le fasi della propria 
esperienza internazionale (o più di una), riflettendo sul valore dello scambio culturale 
e mostrando le competenze acquisite nel campo della cittadinanza europea e globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AUSTRALIA CLASSI SECONDE - SCAMBIO CON EVANS RIVER HIGH SCHOOL IN NEW 
SOUTH WALES

Scambio con la scuola australiana Evans River High School. Gli studenti viaggiano in 
Australia in settembre e ospitano i corrispondenti australiani nell'aprile successivo. 
Durante le due settimane di scambio gli studenti parteciperanno alle lezioni distribuiti 
in varie classi a piccoli gruppi e effettueranno visite ed escursioni di tipo culturale, 
artistico e naturalistico. I docenti australiani e italiani verranno ospitati in un 
appartamento privato, mentre gli studenti australiani e italiani saranno accolti nelle 
famiglie con reciproca ospitalità. Il progetto prevede anche un periodo di soggiorno e 
visita a una città (probabilmente Sydney). Per favorire la conoscenza del paese di 
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destinazione e lo sviluppo di competenze trasversali, vengono proposte alcune ore di 
formazione volte a comprendere similitudini e differenze nei sistemi costituzionali 
delle due realtà coinvolte e a confrontare in particolare i sistemi educativi, economico 
sociale, l'ambiente e le risorse naturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la conoscenza della lingua inglese attraverso l'interazione con studenti e 
famiglie madre lingua in un contesto culturale anglosassone. Sviluppo e integrazione 
di aspetti culturali diversi dai propri. Sperimentazione di un metodo didattico diverso 
da quello a cui sono abituati. Migliorare le abilità sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AUSTRALIA CLASSI TERZE - SCAMBIO CON LE HIGH SCHOOL DI MULLUMBIMBY E 
BYRON BAY IN NEW SOUTH WALES

Scambio con due istituti superiori australiani: Mullumbimby High School e Byron Bay 
High School. Il nostro gruppo accoglie gli studenti australiani per due settimane 
indicativamente in aprile e viaggia in Australia per due settimane e mezza in 
settembre. Durante le due settimane di scambio gli studenti parteciperanno alle 
lezioni distribuiti in varie classi a piccoli gruppi e effettueranno visite ed escursioni di 
tipo culturale, artistico e naturalistico. I docenti australiani e italiani verranno ospitati 
in un appartamento privato, mentre gli studenti australiani e italiani saranno accolti 
nelle famiglie con reciproca ospitalità. Il progetto prevede anche un periodo di 
soggiorno e visita a una città (probabilmente Sydney). Per favorire la conoscenza del 
paese di destinazione e lo sviluppo di competenze trasversali, vengono proposte 
alcune ore di formazione volte a comprendere similitudini e differenze nei sistemi 
costituzionali delle due realtà coinvolte e a confrontare in particolare i sistemi 
educativi, economico sociale, l'ambiente e le risorse naturali. Il modulo didattico 
(Focus paese) è finalizzato a favorire il viaggio all'estero, lo sviluppo di competenze 
trasversali e l'inserimento in un contesto culturale ed educativo diverso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la conoscenza della lingua inglese attraverso l'interazione con studenti e 
famiglie madre lingua in un contesto culturale anglosassone. Sviluppo e integrazione 
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di aspetti culturali diversi dai propri. Sperimentazione di un metodo didattico diverso 
da quello a cui sono abituati. Migliorare le abilità sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBIO CON LA BISMARCKSCHULE DI HANNOVER, GERMANIA

Il progetto prevede lo scambio scolastico/culturale di una classe terza del liceo 
linguistico con la Bismarckschule di Hannover. Lo scambio si effettua in due fasi (in 
ottobre ad Hannover e tra marzo e aprile a Padova). Agli studenti viene offerta, in 
ottobre, la possibilità di essere ospitati, per una settimana, dalla/o studente partner 
tedesca/o e di frequentare alcune lezioni nella sua scuola. L'ospitalità sarà ricambiata 
tra marzo e aprile, a Padova, nel nostro istituto. Il soggiorno ad Hannover sarà 
preceduto da alcune lezioni di preparazione tenute dalle due docenti di tedesco della 
classe, mentre il periodo di accoglienza a Padova sarà preceduto dallo svolgimento in 
classe di alcuni moduli inerenti la conoscenza artistico-culturale del proprio territorio. 
Durante i rispettivi soggiorni gli studenti parteciperanno alle attività didattiche (in 
piccoli gruppi, in varie classi) ed effettueranno visite ed escursioni di importante valore 
artistico e culturale. Due docenti accompagneranno gli studenti italiani in Germania, 
ospiti della Bismarckschule, e due docenti tedesche accompagneranno i loro alunni in 
Italia, ospiti dello Scalcerle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la propria competenza linguistica in tedesco; aumentare la propria 
motivazione allo studio della lingua straniera; approfondire la conoscenza di usi, 
costumi e luoghi tedeschi; ampliare il proprio bagaglio di conoscenze nell'ambito 
socio-culturale, sperimentando "in loco" il modo di vivere di coetanei di un'altra 
nazione; rinforzare i legami tra le due nazioni coinvolte, attraverso la conoscenza ed 
esperienza dei modi di vivere di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBIO CON MARIA-WARD GYMNASIUM NYMPHENBURG DI MONACO DI BAVIERA 
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(GERMANIA)

Il progetto prevede lo scambio scolastico/culturale di una classe terza del liceo 
linguistico con il MARIA-WARD GYMNASIUM, una scuola privata solo femminile nel 
centro di Monaco di Baviera. Lo scambio si effettua in due fasi (in ottobre a Monaco e 
in Marzo a Padova). Agli studenti viene offerta la possibilità di essere ospitati per una 
settimana dalla studentessa partner tedesca e di frequentare alcune lezioni nella sua 
scuola. L'ospitalità sarà ricambiata a marzo a Padova, nel nostro istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la propria competenza linguistica in tedesco; aumentare la propria 
motivazione allo studio della lingua straniera; approfondire la conoscenza di usi, 
costumi e luoghi tedeschi; ampliare il proprio bagaglio di conoscenze nell'ambito 
socio-culturale, sperimentando "in loco" il modo di vivere di coetanei di un'altra 
nazione; rinforzare i legami tra le due nazioni coinvolte, attraverso la conoscenza ed 
esperienza dei modi di vivere di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COORDINAMENTO CONTATTI ESTERI UK

Il progetto consiste nella contribuzione alla creazione di una rete di scuole estere, 
inizialmente con il Regno Unito, con lo scopo di avviare progetti didattici fra di loro e 
se possibile in futuro di implementare uno scambio culturale di 8 giorni (compreso i 
giorni di viaggio) all’estero per una classe del liceo linguistico o dell’indirizzo tecnico, 
seguito da un programma di 8 giorni di ospitalità per gli studenti stranieri in Italia. 
Durante la fase di ospitalità in Italia si mirerebbe a organizzare attività didattica per un 
paio di mattine a scuola con 3 visite culturali ad esempio a Padova, a Venezia e a 
Verona. Gli studenti sarebbero ospitati in famiglia. Il soggiorno per i docenti 
accompagnatori potrebbe essere in famiglia o in albergo. La referente di progetto si 
rende disponibile per la gestione generale dei contatti con la/e scuola/e in Inghilterra. 
All’interno del contatto la referente stabilirebbe priorità, finalità, obiettivi e criteri 
assieme ad altri docenti coinvolti. Collaborerebbe con il direttore e gli assistenti dei 
servizi amministrativi nell’organizzazione delle attività all’interno dello scambio. 
Inoltre, attraverso il sito della scuola, collaborerebbe con gli assistenti tecnici per la 
diffusione del progetto. La referente si rende disponibile a condividere le sue 
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esperienze e competenze nel settore della progettualità europea e a cercare di 
allagare i contatti esteri anche con altre nazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trovare nuove scuole partner estere che sarebbero disponibili a prendere contatti con 
il nostro istituto. Iniziare ad organizzare delle attività che potrebbero in futuro 
promuovere la mobilità di una classe nostra e una classe/gruppo di studenti stranieri. 
Organizzare una fase di ospitalità in Italia con soggiorno in famiglia. Collaborare con 
un’equipe di docenti protagonisti di vari progetti collegati alla dimensione europea 
dell’istituto. Partecipare ad incontri con docenti coinvolti per promuovere 
l’acquisizione delle competenze progettuali in chiave europea e per implementare 
forme collaborative di lavoro. Estendere e sviluppare i contatti esteri dell’istituto con 
altri paesi europei. Partecipare a corsi di aggiornamento/formazione per docenti su 
progetti europei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA

Il dipartimento di spagnolo organizza da molti anni, in estate , un soggiorno di vacanza 
studio con soggiorno in famiglia per gli studenti delle classi seconde del linguistico. 
L'attività, facoltativa, è totalmente a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare le capacità linguistiche espressive e di comprensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE STUDENTI (ANNUALE/SEMESTRALE)

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e alla luce delle indicazioni 
ministeriali sulla mobilità studentesca, l’Istituto promuove, sostiene e valorizza la 
mobilità internazionale degli studenti attraverso una serie di iniziative che gratifichino 
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chi le ha svolte ed incentivino altri a svolgerle. Per questo motivo il Collegio Docenti ha 
adottato un regolamento relativo all'esperienza di studio annuale o semestrale 
all'estero e al reinserimento degli studenti che hanno svolto tali esperienze valido per 
tutti i consigli di classe. Il collegio dei docenti ha individuato nel responsabile di 
progetto la figura di riferimento per questo tipo di mobilità che svolge il ruolo di tutor 
per gli studenti del nostro Istituto all’estero e per gli studenti stranieri nostri ospiti per 
periodi di studio fino ad un anno. Vengono inoltre organizzati incontri con studenti e 
genitori in cui le Associazioni di settore che lo richiedono possono illustrare la loro 
offerta di studio all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere presso gli studenti dell'Istituto la possibilità di un periodo di studi 
all'estero, fornendo una corretta informazione e favorendo il contatto con le 
Associazioni di settore. 2. Porsi come intermediari tra studente e cdc durante il 
periodo di studi all'estero. 3. Favorire il rientro dello studente, vigilando 
sull'applicazione del regolamento e le linee guida per le prove e le discipline oggetto di 
integrazione per il reinserimento alla classe successiva e i criteri di valutazione del 
periodo trascorso all'estero dallo studente ai fini dell'assegnazione del credito 
scolastico. 4. Valorizzare le esperienze dei soggiorni di studio all'estero degli studenti 
dell'Istituto 5. Favorire l'inserimento degli studenti stranieri ospiti del nostro Istituto .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ESABAC

Si tratta di un progetto che , partendo dal terzo anno di liceo linguistico, consente agli 
studenti di conseguire, a fine percorso scolastico, un doppio diploma spendibile sia in 
Italia che in Francia. Il percorso EsaBac prevede una programmazione integrata tra la 
letteratura italiana e la letteratura francese; prevede inoltre l'apprendimento della 
storia veicolato in lingua francese. Il progetto permette quindi agli allievi di acquisire 
conoscenze inerenti alla lingua e alla cultura del paese partner; di studiare con una 
prospettiva europea ed internazionale la storia , la letteratura italiana e la letteratura 
francese; di migliorare le capacità critiche e di saper effettuare confronti tra le culture 
dei due paesi. Il programma comune di storia ha l’obiettivo di contribuire 
all'acquisizione di una cultura storica comune ai due paesi, fornendo agli allievi 
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strumenti di comprensione del mondo contemporaneo e preparandoli a diventare 
degli autentici cittadini europei. Si avvale anche di contributi di carattere inter e 
pluridisciplinari della storia dell'arte e, in generale di tutte le materie, in particolare 
dell'area umanistica, previste dal corso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il rafforzamento dell’identità europea; l'acquisizione di conoscenze più ampie e 
approfondite inerenti alle culture dei rispettivi paesi; l’arricchimento culturale tramite 
un apprendimento interdisciplinare e pluri-disciplinare delle materie. coinvolte; il 
potenziamento delle capacità critiche; la capacità di stabilire confronti appropriati tra 
le culture dei paesi coinvolti; il potenziamento delle competenze linguistiche e 
l'arricchimento del lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEFORUM IN LINGUA FRANCESE

Si tratta di un progetto proposto ai ragazzi del triennio che prevede la visione di film in 
lingua originale supportata da un dibattito. I temi scelti riguardano l'attualità, gli 
aspetti conflittuali all'interno della società, della famiglia, i rapporti sempre più difficili 
tra generazioni e culture differenti .

Obiettivi formativi e competenze attese
L'acquisizione di conoscenze più ampie e approfondite inerenti alla cultura 
francofona; il potenziamento delle competenze linguistiche e l'arricchimento lessicale; 
il potenziamento delle capacità critiche anche in chiave autonoma; l'arricchimento 
personale sul cinema francese e francofono in generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 TEATRO IN LINGUA INGLESE
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Il progetto prevede l’organizzazione di eventi teatrali in lingua inglese presso la nostra 
scuola in orario curricolare: un laboratorio per le classi prime; una rappresentazione 
per le classi terze del Liceo; una rappresentazione per le classi quarte e quinte del 
Liceo e le classe quinte del Tecnico. L’attività è a carico delle famiglie. L’organizzazione 
degli eventi in auditorium riduce notevolmente i costi per gli studenti, togliendo per 
esempio il trasporto A/R scuola-teatro, e permette la partecipazione alle 
rappresentazioni senza perdere tutta la mattinata di lezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare all’arte drammatica di altre culture; migliorare le competenze di 
comprensione orale e di concentrazione; motivare all’apprendimento della letteratura; 
avvicinare gli studenti al teatro con la possibilità per le classi quinte di operare 
collegamenti ai fini dell’Esami di Stato; favorire l’integrazione di eventuali studenti 
diversamente abili in un’attività di classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 ONDE INVISIBILI

Con la collaborazione dell'ARPAV il progetto intende introdurre un modulo curricolare 
interdisciplinare che coinvolga le discipline di Fisica, Biologia e Chimica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti alcuni approfondimenti su argomenti di fisica ambientale inerenti 
l’inquinamento elettromagnetico, per invitarli ad un uso più consapevole dei 
dispositivi personali wireless di telecomunicazione; verificare sperimentalmente come 
è possibile quantificare il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, anche 
facendo uso di strumenti comunemente usati da ARPAV; raccogliere e discutere 
contributi da parte degli studenti (osservazioni, ricerche, critiche); favorire una 
connessione tra quanto si studia e il mondo del lavoro (ARPAV), utilizzabile come 
alternanza scuola/lavoro; occasione di orientamento per il proseguimento degli studi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 SPERIMENTANDO

“Sperimentando” è una mostra interattiva di fisica, chimica e scienze naturali. Vengono 
anche progettati e realizzati alcuni exhibit nuovi sempre con materiali semplici. 
Collaborano nella preparazione degli exhibit e della documentazione collegata alla 
mostra personale dell’INFN, docenti dell’AIF e docenti delle scuole associate in rete. La 
rete di scuole è composta da IIS Scalcerle, IIS Duca degli Abruzzi (scuola capofila), ITIS 
Severi, ITIS Marconi, Liceo Artistico Modigliani e il Liceo Scientifico Fermi; dove 
possibile le scuole mettono anche a disposizione docenti e studenti come guide.

Obiettivi formativi e competenze attese
Visite delle classi della nostra scuola alla mostra, accompagnate dai docenti di area 
scientifica; partecipazione di nostri studenti e docenti al concorso “Sperimenta anche 
tu” e “L’Arte sperimenta con la Scienza”; creazione di exhibit da parte di nostri docenti, 
tecnici e studenti; allestimento di exhibit con la strumentazione dei nostri laboratori; 
promozione del nostro istituto presso le scuole medie della città e più in generale alla 
cittadinanza di Padova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI DELLA CHIMICA

I giochi della chimica vengono organizzati a livello nazionale dalla SCI società chimica 
italiana. In seguito alle selezioni nazionali si accede alle olimpiadi a livello mondiale. 
Per la regione Veneto le preselezioni sono ospitate dall’Università di Padova. I giochi 
consistono nella risoluzione di problemi di chimica generale, analitica e organica. 
Esistono vari livelli di difficoltà, prima di tutto in base all'età degli studenti di primo 
(classe A) e secondo biennio (classe B), poi in base alla specificità di indirizzo delle 
scuole. La classe C è riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore 
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Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie. La partecipazione ai giochi 
deve essere vista non tanto come un risultato da ottenere ma piuttosto come un 
percorso di formazione da affrontare. Infatti anche gli studenti migliori possono 
trovare stimoli e sfide che altrimenti non si potrebbero creare nell' eterogeneità delle 
classi di appartenenza. Il progetto Giochi della chimica ha come obiettivo quello di 
offrire dei corsi pomeridiani di preparazione ai giochi, riunendo gli alunni migliori di 
tutte le sezioni dell’istituto, in particolare dal secondo anno in poi. Con Decreto del 
Ministro Fedeli n° 253 del 28 aprile 2017 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel 
programma annuale di valorizzazione delle eccellenze. Per questi motivi è stata 
attivata una nuova procedura di iscrizione: un docente per ciascuna delle Scuole 
partecipanti si registrerà telematicamente come docente referente di quella scuola e 
quindi inserirà i dati di tutti gli studenti di quella scuola che parteciperanno ai Giochi 
della Chimica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la partecipazione ai giochi della chimica; creare percorsi di valorizzazione 
delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DI ROBOTICA

Il progetto propone agli studenti un percorso laboratoriale di robotica educativa in 
orario extra curricolare. Queste le azioni previste: 1) Tutti gli studenti iscritti saranno 
impegnati a scuola per almeno un pomeriggio a settimana, solitamente il martedì, 
dalle 14 alle 16, da fine ottobre ad aprile. Seguendo la metodologia del learning by 
doing, impareranno a costruire e programmare robot. Suddivisi in squadre avranno la 
possibilità di partecipere a gare interne, regionali e nazionali della Robocup Jr e della 
First Lego League; 2) Il nostro istituto parteciperà alle attività della Rete di scuole per la 
Robocup Jr Veneto; 3) Su richiesta da parte di docenti di Scuola Media, sarà data la 
possibilità a gruppi di alunni di partecipare ad uno stage sulla robotica presso il nostro 
istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- il 70% degli studenti che partecipano al progetto sarà in grado di costruire un robot 
in grado di svolgere un compito stabilito - il 70% degli studenti che partecipano al 
progetto sarà in grado di programmare un robot con il solo uso dei motori - il 50% 
degli studenti che partecipano al progetto sarà in grado di programmare un robot con 
anche l'uso dei sensori - recuperare la manualità come momento di apprendimento 
superando la consuetudine di separare teoria e pratica, regole ed esercizio. - 
sviluppare autonomia operativa - fare esperienza di lavoro di gruppo - favorire lo 
spirito collaborativo e competitivo; - stimolare il pensiero creativo, - accrescere le 
capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima; - sviluppare la capacità di 
analizzare e risolvere problemi; - costruire macchine “intelligenti” da governare: dalla 
progettazione alla realizzazione; - acquisire un linguaggio di programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MATEMATICA - RICERCA - AZIONE

MATEMATICA: RICERCA-AZIONE ha il fine di evitare situazioni di rifiuto della disciplina 
e limitare i rischi di dispersione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• creare un clima di maggior apprezzamento della materia e coinvolgimento nel 
processo di apprendimento • rendere gli studenti consapevoli del loro percorso di 
apprendimento • attivare una più stretta collaborazione fra gli insegnanti per 
valorizzarne le competenze ed elaborare azioni comuni efficaci per promuovere lo 
star bene a scuola • personalizzare il più possibile il processo di apprendimento di 
ciascun allievo • far riflettere gli insegnanti sulle metodologie d’insegnamento In 
particolare si intendono conseguire i seguenti obiettivi: • migliorare la partecipazione 
degli studenti nel processo formativo e la loro motivazione allo studio • ridurre il 
numero di insuccessi dovuti alla matematica • dare agli studenti strumenti di verifica 
delle proprie abilità • dare agli studenti strumenti finalizzati al proprio stesso recupero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 EUSO - EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIADS

EUSO è una olimpiade per chi ha interesse per le scienze sperimentali, per chi ama 
osservare, provare, misurare, per capire come vanno le cose. È una competizione per 
chi sa mettersi in gioco nel lavoro di gruppo, per chi si sente arricchito dal confronto 
con chi ha competenze diverse. EUSO propone prove da affrontare in gruppo, 
prevalentemente sperimentali, nelle quali confluiscono procedure proprie della 
biologia, della chimica e della fisica. Con EUSO, ogni anno, ragazze e ragazzi non 
ancora diciassettenni possono incontrare coetanei di altre regioni dell'Unione Europea 
con cui condividere la passione per le discipline scientifiche e il piacere di stare 
insieme. EUSO in Italia è una gara riconosciuta per l'accredito dell'eccellenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere gli studente nella attività sperimentale tipica delle discipline in oggetto. 
Creare una occasione di confronto con altri studenti della scuola ed eventualmente di 
altre realtà nazionali. Conoscere proposte sperimentali che potranno essere ripetute 
nelle normali lezioni curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Scienze

 AUTODIFESA ALIMENTARE

Il progetto prevede la disponibilità di un'ora alla settimana in orario curriculare (previo 
permesso di uscita dalla classe da parte del docente dell'ora) o eventualmente 
extracurricolare. Gli alunni saranno ricevuti singolarmente o in coppia in un ambiente 
adeguato e riservato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumentare la consapevolezza individuale di cosa e di quanto si mangia rispetto al 
proprio fabbisogno giornaliero. - Conoscere i bisogni nutrizionali non riconducibili solo 
alle calorie introdotte. - Alimentazione/nutrizione come prevenzione a malattie 
metaboliche. - Insegnare a leggere le etichette dei prodotti alimentari . - Si propone 
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una guida mirata a difendere la salute dei futuri adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (E.S.S.)

Educare alla sostenibilità significa porsi in una prospettiva di sviluppo durevole che 
possa soddisfare le popolazioni presenti e future, nel rispetto della conservazione 
delle risorse naturali e dei valori umani. Educare alla sostenibilità significa diffondere e 
promuovere un sistema di conoscenze e di informazioni per rendere le persone più 
sensibili ai valori e ai comportamenti necessari al rispetto dell’ambiente e al 
miglioramento della qualità della vita. Il progetto avrà principalmente come obiettivo 
la condivisione di comportamenti ecologici che possono fare la differenza e ridurre 
l’impatto delle azioni quotidiane sull’ambiente. Proprio per la premessa fatta, però, 
non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia (consumi, povertà, nord e sud del 
mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità culturali).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Costruire un gruppo di lavoro all’interno della scuola che elabori delle strategie per 
educare allo sviluppo sostenibile 2) Creare rete su questo tema con altri Enti, 
associazioni e con il Comune di Padova PER TUTTO IL PERSONALE : 3) divenire 
consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze 
non solo sul presente ma anche sul futuro e che diventa necessario assumere 
comportamenti che permettano di sperimentare strategie per un vivere sostenibile. 4) 
Acquisire la consapevolezza dell'importanza di azioni tendenti alla riduzione e al 
recupero dei rifiuti 5) Sensibilizzare a diventare consumatori sostenibili STUDENTI ( 
oltre agli obiettivi sopracitati) 6) Acquisire la capacità di leggere e interpretare dati 
climatico-meteorologici raccolti con la strumentazione a disposizione dell'Istituto. 7) 
Ricomporre i saperi disciplinari per vivere l’apprendimento scolastico come strumento 
per capire la realtà locale e globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.
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Risorse Materiali Necessarie:

 LA BIBLIOTECA

Gestione delle attività culturali, di progetti laboratoriali legati alla lettura, alla radio 
d'istituto alle arti, alla sperimentazione di didattiche innovative, cooperative e 
laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) valorizzazione del libro e della lettura; aumento frequenza biblioteca; 2) aumento 
della partecipazione attiva degli studenti ad attività laboratoriali e incremento e 
valorizzazione delle competenze espressive e creative degli studenti, 3) estensione 
della collaborazione con altre biblioteche del circolo, 4) istituzione di una web radio 
d'Istituto (radio Scalcerle) e realizzazione di podcast legati ai curricoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il progetto si rivolge agli studenti dell'Istituto riguardo l'informazione sui temi della 
legalità, del bullismo/cyberbullismo. Si rivolge anche ai docenti per aggiornamento-
informazione sulle stesse tematiche. Il progetto è in correlazione con il progetto 
Carcere della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
-stare bene in classe a seguito di una buona relazione -seguire le regole della 
convivenza civile -riconoscere i comportamenti illeciti e le loro sanzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO CARCERE

E' la riproposta a nove classi quarte dell'Istituto di un’attività già sperimentata con 
successo negli ultimi anni scolastici, allo scopo di far loro conoscere la realtà del 
carcere e le problematiche di chi vi è recluso: le attività, seppure differenziate tra le 
classi, prevedono: - percorsi di ricerca e documentazione su materiali bibliografici, 
giornalistici, cinematografici relativi al carcere con produzione finale di testi 
argomentativi; - brevi laboratori di scrittura, su temi attinenti alla devianza giovanile; - 
confronti su esperienze di vita e di scrittura con i detenuti che collaborano alla rivista 
“Ristretti orizzonti"; - partecipazione ad un concorso di scrittura, che verrà premiato 
alla fine del progetto e che richiede un utilizzo diverse tipologie di testo. Da 
quest'anno si cercherà di coinvolgere anche i genitori organizzando un incontro con 
loro per riflettere sul tema della giustizia riparativa e sul rapporto vittime/autori di 
reato.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della devianza, della legalità e della 
funzione rieducativa del carcere. b) Attivare un percorso didattico che utilizzi la 
metodologia della ricerca ed il coinvolgimento in prima persona degli allievi. c) 
Incentivare la produzione di testi sia di taglio giornalistico che autobiografico che 
valorizzino l’io di ciascun allievo/a. d) Sviluppare la capacità critica nella lettura della 
realtà per unire alla auto-riflessione un'attenzione al mondo esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto ha la finalità di progettare e organizzare, a partire dalla rilevazione dei 
bisogni presenti nell'istituto, interventi specifici, quali momenti di apprendimento e di 
riflessione rivolti sia al grande gruppo (conferenze) sia ai gruppi classe. gli interventi si 
intendono come strumenti finalizzati a sviluppare l'attenzione verso i fattori dai quali 
dipendono il benessere individuale e della collettività, promuovendo la responsabilità 
sociale della salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Creare un gruppo di lavoro composto di insegnanti, studenti e lavoratori della scuola 
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che, a partire dall'analisi dei bisogni presenti nel contesto scolastico e di vita, sviluppi 
progetti di educazione alla salute anche con l'utilizzo di risorse interne e della "peer 
education". - Creare condizioni favorevoli perché ciascuno faccia proprio il bisogno di 
orientare la sua volontà verso scelte salutari, in modo che la volontà del singolo sia 
formata per determinare in ciascuno una propensione interiorizzata e stabilizzata ad 
operare scelte consapevoli indirizzate al proprio benessere. -Predisporre un percorso 
educativo che attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti con un 
modello di vita improntato al benessere globale della persona e della collettività 
relativamente alle seguenti tematiche: alimentazione, dipendenza da sostanze illegali 
e legali (fumo e alcool), uso consapevole e sicuro del web e delle sue risorse, 
educazione alla affettività/sessualità, educazione alla non-violenza nei rapporti, 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'infertilità. - Sviluppare la 
solidarietà sociale e il senso civico aumentando le conoscenze in relazione a tematiche 
quali la donazione biologica in ambito sanitario. •Favorire un miglioramento del clima 
relazionale tra gli studenti e tra questi e gli insegnanti anche attraverso l'attivazione di 
corsi di formazione sulla comunicazione efficace. •Incrementare la partecipazione 
delle famiglie alla vita della scuola e alla riflessione sulle problematiche relazionali con 
i giovani, attraverso l'organizzazione di incontri anche con esperti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 POTENZIAMENTO CIVICO

Il progetto coinvolge i docenti del dipartimento di Diritto ed economia nell’ambito 
delle ore di potenziamento. Il progetto non prevede costi, a parte quelli necessari per 
il supporto di attività con soggetti esterni (es. Gioco didattico “Nelle loro scarpe”). Con 
tale progetto si intende attivare dei percorsi interdisciplinari sui temi della cittadinanza 
responsabile attraverso una codocenza tra i docenti di Diritto e altri docenti di materie 
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curricolari. In alternativa, parte dei moduli potranno essere realizzati in orario 
extracurricolare, mantenendo comunque una connotazione interdisciplinare. Le 
attività legate al potenziamento di diritto ed economia potranno essere sviluppate con 
le seguenti modalità, in funzione delle classi coinvolte: a) Classi del biennio: progetto 
“Immigrazione, diritto d'asilo e status di rifugiato” in compresenza con i docenti di 
geografia; approfondimento di tipo giuridico sulle immigrazioni, sul diritto di asilo 
(secondo la normativa costituzionale italiana) e sullo status di rifugiato (secondo la 
normativa internazionale). L'approfondimento sarà orientato a valorizzare un 
approccio multidisciplinare al problema (prospettiva giuridica ed economica) e ad un 
approfondimento coerente con l’importanza e le dimensioni assunte dalla tematica. b) 
Classi quinte: 1) attività di potenziamento, principalmente in compresenza, durante 
l’orario curricolare (progetti già presentati relativi a: Diritto ambientale, Crisi 
economica del 1929 e raffronto con quella attuale, Costituzione, elezioni politiche e 
diritto di voto, Legalità e cittadinanza); 2) attività di potenziamento opzionale in orario 
extracurricolare per la preparazione ai test d’ingresso universitari; c) Classi terze e 
quarte: 1) attività di potenziamento di diritto ed economia opzionale in orario 
extracurricolare per le classi terze e quarte del liceo; 2) attività di potenziamento, 
principalmente in compresenza, durante l’orario curricolare (ASL, Diritto del lavoro, 
impresa e competenze di cittadinanza, Educazione economico-finanziaria, in funzione 
delle richieste dei dipartimenti); 3) attività formative e laboratoriali in orario 
extracurricolare, rientranti anche in ambito di preparazione ASL, in materia di: Diritto 
del lavoro, Impresa e competenze di cittadinanza, Educazione economico-finanziaria 
(per le classi terze) e orientate verso un’ottica internazionale per le classi quarte 
(Organizzazioni internazionali, Integrazione europea, Sviluppo sostenibile, Diritto ed 
economia nell’epoca della globalizzazione). Le attività proposte potrebbero prevedere 
l’utilizzo di fonti e testi in lingua straniera. Nell’ambito della promozione di una cultura 
della solidarietà e del rispetto dei diritti fondamentali, il Dipartimento propone inoltre 
l’adesione alla proposta dell’associazione "Avvocato di Strada Onlus". L’iniziativa di 
sensibilizzazione riguarda in particolare la promozione del gioco "Nelle le loro scarpe". 
"Nelle le loro scarpe" è un gioco didattico rivolto alle classi del triennio, dedicato ai 
diritti civili e all’immigrazione in cui i ragazzi possono mettersi in gioco e interpretare 
un personaggio alternativo per un giorno, vestendo i panni di un richiedente asilo o di 
una persona con gravi difficoltà economiche quale un senza dimora e attraversando le 
diverse fasi che questi si trovano a dover affrontare quotidianamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare il profilo in uscita del diplomato affiancando alle competenze linguistiche 
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del liceo una formazione giuridica, economica e finanziaria riferita al contesto 
nazionale e internazionale. - Potenziare il profilo in uscita del diplomato affiancando 
alle competenze specifiche del tecnico sanitario e ambientale una formazione 
giuridica, economica e finanziaria. - Avvicinare il curriculum e le competenze degli 
studenti a quelle richieste dal mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ SPORTIVE

Il Progetto definisce e pianifica tutte le Attività Motorie e Sportive di Istituto: -- Corsi 
pomeridiani di preparazione ai Campionati Studenteschi e Tornei Uisp; gare 
provinciali dicorsa campestre, pallavolo,oriebteering, tennis tavolo, badminton, calcio 
a cinque, ultimte frisbee -- Tornei e Manifestazioni d’istituto (corsa campestre, 
pallavolo, pallacanestro, orienteering, tennis tavolo, badminton, calcio a cinque, 
ultimate-frisbee) -- ‘Corsa contro la Fame’ promosso dall’Associazione ‘Azione contro la 
fame’ -- Manifestazione finale del Progetto in orario curricolare nelle palestre 
dell'Istituto -- Progetto 'Sport per tutti secondo ciascuno' (sensibilizzazione alla 
disabilità) proposto e organizzato dal Comune di Padova. -- Concorso Panathlon per 
studenti di alto livello sportivo e buona media scolastica -- Trofeo UISP di pallavolo -- 
Olimpiadi della Danza: dieci lezioni con esperto esterno e Manifestazione finale al 
Palasport di Selvazzano -- Progetto 'This@abile per lo sport' proposto ed organizzato 
da ASD Calcio Veneto for disable. -- Ciaspolata e sci: uscite in montagna -- Uscite e 
lezioni sportive presso strutture sportive del territorio (es. piscine termali, 
Dragonboat, Oasi 2000, Centro Plebiscito, Palaindoor Corpo Libero, Palestra Scherma 
ecc.) o in ambiente naturale (Colli Euganei, Asiago, ecc.) -- Accoglienza esperti esterni 
durante le lezioni curricolari per presentazione discipline sportive -- 'Giornate dello 
Sport': Torneo d'Istituto di Bowling (presso Centro Bowling di Rubano), di Badminton e 
di Tennis Tavolo; sono previsti interventi di Federazioni e Associazioni sportive nella 
palestra dell’istituto, uscite presso le strutture sportive e/o ambiente naturale del 
territorio. -- Insegnamento in CLIL nelle classi del triennio della docente Hyldon 
(tedesco). -- Eventuali proposte sportive richieste dagli studenti o proposte da 
Associazioni Sportive del territorio -- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: -- ‘Progetto 
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Poseidone’ Federazione Italiana Salvamento Acquatico (con Federazione+Guardia di 
Finanza navale di Venezia) -- I docenti condividono durante l’anno nuove didattiche 
apprese durante i corsi di aggiornamento e gli interventi delle Federazioni Sportive 
nell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità motorie e delle sane abitudini di vita, della tecnica sportiva, 
dell’organizzazione di squadra e dei processi di socializzazione di classe e interclasse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

 MUSICA E CORO

A)Cultura musicale attraverso la partecipazione di classi o a singoli studenti a lezioni
concerto o consulenze musicali con collaboratori esterni tra cui la Prof.ssa Paola 
Meneghin che propone: Classi prime: 1. L’altra faccia della musica (dossier nel quale si 
dimostra la grande capacità di integrazione e di benessere ottenuti attraverso la 
musica. 2. Presenza della musica nella storia dell’uomo. 3. Dalle arie d’opera al musical 
Classi seconde: 1. Il mito e la fiaba attraverso la musica (Mozart, Wagner, Mussorgsky, 
Prokofiev). 2. La musica e l’immagine 3. Le colonne sonore dei film nel tempo e nel 
genere 4. Il ruolo del cantautore nella società Triennio: La musica nel Romanticismo. 
B) Eventuale partecipazione a concerti organizzati da importanti Enti musicali 
(Orchestra di Padova e del Veneto). C) Consultazione del materiale musicale (libri, CD, 
DVD presenti nell'Istituto "Scalcerle" D) Attività integrative pomeridiane. La parte del 
Progetto prevista nelle ore pomeridiane intende stimolare la spontaneità e la 
creatività degli allievi e avrà come scopo la socializzazione, la comunicazione, lo 
sviluppo della progettualità e della realizzazione di uno spettacolo: ciò risulterà 
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particolarmente importante per gli allievi con difficoltà relazionali o provenienti da 
altre nazioni per favorirne l'integrazione. Per questo percorso sono previste le 
seguenti iniziative: 1. Corso di Chitarra orientato non solo alla conoscenza dello 
strumento, ma anche alla strutturazione ed esecuzioni di brani da eseguire sia 
strumentalmente sia con l'aiuto di cantanti; 2. Gruppi di Canto Moderno dove si 
curerà sia l'aspetto tecnico dell'intonazione, sia l'aspetto "teatrale" del cantante o 
gruppo vocale (muoversi sulla scena, interpretazione, respirazione). 3. Creare un coro 
di Istituto formato da studenti, docenti e personale ATA che aiuti la coesione delle 
varie componenti della scuola. Lo svolgimento di questo programma prevede, 
dunque, da un lato l'educazione alla musica, dall'altro il coinvolgimento come 
esecutori degli stessi allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alla musica anche di altri paesi e culture; motivazione 
all’apprendimento di accordi, scale, arpeggi e temi musicali; partecipazione ad altri 
progetti (FAI) ed eventuale saggio di fine corso (da inserire eventualmente nelle 
manifestazioni di fine anno scolastico); incontri con esperti ed esecutori per avvicinare 
i giovani al mondo della musica; possibilità per gli studenti di quinto anno di operare 
collegamenti per compilare tesine utili anche ai fini degli esami; migliorare le capacità 
di ascolto utili per l’apprendimento delle lingue e la concentrazione; creare coesione 
tra le varie componenti dell’istituto, dare un’identità di gruppo, permettere la 
socializzazione a studenti stranieri o in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO

L'attività prevede la conoscenza, l'analisi di un testo teatrale e la sua realizzazione 
drammaturgica. All'interno del progetto è prevista un'esperienza legata all'Alternanza 
Scuola Lavoro con attività mirate alla creazione simulata di un laboratorio teatrale in 
forma associativa, con la redazione di uno Statuto, lo studio e la condivisione delle 
regole organizzative di un'associazione di tipo culturale e la conseguente ripartizione 
di ruoli e responsabilità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere un autore e un testo teatrale 2. Saper costruire alcune parti di un testo 
teatrale 3. Acquisire i primi rudimenti delle tecniche di recitazione 4. Saper realizzare 
una scenografia 5. Avere confidenza con il palcoscenico 6. Riuscire a recitare con un 
pubblico più o meno amico 7. Avere consapevolezza delle fasi e dei tempi di 
realizzazione di un progetto 8. Sapersi adeguare alle regole e ai ruoli di uno specifico 
contesto, assumendo atteggiamenti corretti 9. Saper lavorare in gruppo e collaborare 
con gli altri, anche con adulti 10. Assumersi responsabilità e saper risolvere problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO COLLI

Proposte di attività per la conoscenza ed esplorazione dell'ambiente Colli Euganei e 
aree naturalistiche nel Triveneto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del parco Colli Euganei: geologia-flora-sentieristica-percorsi ciclabili. 
Attività motoria in ambiente naturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Vengono svolte tre giornate di manifestazione fieristica presso Expo Scuola, con tre 
turni di 3 ore circa l'uno e che coinvolgono contemporaneamente docenti e studenti 
dei due indirizzi di studio della Scuola . In seguito, in tre giornate distribuite fra 
novembre e gennaio, la Scuola rimarrà aperta ai visitatori per prendere visione di 
spazi ed attrezzature e dialogare con studenti e docenti degli indirizzi verso i quali si 
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nutre interesse. i referenti del progetto ed altri colleghi disponibili interverranno negli 
incontri di orientamento previsti da alcune Scuole medie di Padova e provincia che ne 
faranno richiesta. Nello stesso arco di tempo, la scuola accoglie 12 studenti di scuola 
media ogni giorno (6 per il Liceo Linguistico e 6 per l'Istituto Tecnico) per mini stages 
conoscitivi di 3 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire una scelta consapevole da parte degli studenti di Scuola Media 2. fornire 
informazioni sulla tipologia dei due indirizzi di studi alle Scuole Secondarie di primo 
grado 3. far conoscere i prerequisiti minimi di competenze richiesti dai due indirizzi di 
studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Organizzazione e attuazione delle attività di accoglienza degli studenti delle classi 
prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare l’inserimento degli studenti delle classi prime nell’Istituto - Far conoscere 
agli studenti l’organizzazione dell’Istituto e le sue regole - Facilitare la conoscenza 
reciproca degli studenti - Concorrere alla formazione di un gruppo classe armonioso e 
solidale - Dare ai genitori degli alunni delle classi prime occasione di riflessione sul 
nuovo percorso scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 HELP PEDAGOGICO - METODOLOGICO - CLINICO

a) Spazio di ascolto individuale per studenti-genitori-docenti b) percorsi di 
osservazione/valutazione di difficoltà di apprendimento/relazione c) counseling 
pedagogico per i docenti d) attività di coordinamento con i docenti mediante colloqui, 
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incontri di supporto per diverse problematiche anche in relazione a situazioni di 
disagio scolastico all'interno delle classi e) interventi all'interno delle singole classi per 
eventuali risoluzioni di conflitto e miglioramento delle relazioni in difficoltà anche nella 
gestione delle emozioni f) ascolto genitoriale nel rapporto scuola-genitori-figli

Obiettivi formativi e competenze attese
-prevenire il disagio scolastico -favorire la relazione docente-alunno -favorire la 
relazione genitore-figlio individuare situazioni problematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI

ll progetto ha per scopo favorire l’integrazione e il successo scolastico degli studenti 
stranieri iscritti per la prima volta in scuole italiane o che presentano ancora difficoltà 
linguistiche in una fase successiva di inserimento. Il progetto si propone i seguenti 
scopi: • Proseguire il progetto già esistente da anni perfezionandolo e potenziando le 
seguenti attività: organizzare corsi di sostegno\doposcuola per gli studenti del biennio 
in collaborazione con l'università di Padova o con nostro insegnante o con studenti in 
tirocinio e tutor studenti delle classi terze e quarte del nostro istituto per a) imparare a 
svolgere i compiti per casa; b) organizzare colloqui con le famiglie e mediatori 
culturali; c) organizzare tutor per peer education tra ragazzi ben inseriti e nuovi 
arrivati; d) gestire i rapporti con le reti di scuole come più opportunità per più culture 
per il sostegno agli alunni in difficoltà; e) seguire i progetti di rete e della scuola per i 
ragazzi stranieri; f) gestire i rapporti con il Comune per corsi pomeridiani di lingua 
italiana il servizio di orientamento. • Costruire modelli e materiali standardizzati per 
uniformare le procedure di inserimento e di valutazione del percorso formativo. • 
Organizzare e promuovere la partecipazione a corsi di aggiornamento per il personale 
della scuola per dare strumenti e supporto a tutti i docenti impegnati nell'accoglienza. 
• Organizzare attività extrascolastiche che aiutino gli studenti stranieri a socializzare, 
conoscere altri studenti e sentirsi parte di un gruppo: escusioni in città e\o sui colli 
Euganei per conoscere il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Accoglienza delle domande di iscrizione fuori termine degli allievi stranieri: 2. 
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riorientamento immediato quando opportuno in collaborazione con lo sportello di 
orientamento 3 .somministrazione test d'ingresso in matematica , inglese e materia 
d'indirizzo per gli alunni da iscrivere nelle classi intermedie. 4. organizzazione del 
sostegno linguistico • individuale • interno alla scuola, con i docenti disponibili ed 
esperti esterni qualificati 6. riorientamento con accompagnamento nella nuova scuola 
nei casi segnalati dai consigli di classe 7 monitoraggio successo scolastico e situazione 
debiti nel corso degli anni. 9 iniziative per la socializzazione anche con interventi nelle 
classi per sensibilizzare i compagni italiani 10 produzione di modulistica utile a 
standardizzare le procedure di iscrizione, tutorato, adattamento dei programmi e della 
valutazione, e comunicazione con le famiglie. 11. collaborazione con la rete delle 
scuole di Più opportunità per più culture per raccolta fondi e partecipazione a 
iniziative della rete: corsi italiano L2, servizio di psicologo e di mediatore culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COMPITIAMO

Progetto di peer education. Studenti del triennio aiutano nei compiti gli studenti del 
biennio. Per gli studenti del biennio è un'opportunità per imparare in maniera diversa 
e svolgere i compiti con qualcuno vicino. Per gli studenti del triennio è un 'opportunità 
per mettere in gioco gli apprendimenti acquisiti. "Compitiamo" viene organizzato su 
base bisettimanale con interventi di al max 1,30 a volta.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. recuperare gli studenti del biennio in difficoltà 2. aiutare gli studenti ad avere 
continuità e metodo di studio 3. creare dei rapporti di aiuto e solidarietà con gli 
studenti più grandi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RIORIENTAMENTO
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Il Consiglio di Classe individua alunni con difficoltà, per scelta non consona alle proprie 
attitudini, e suggerisce un altro indirizzo di studi alternativo, da individuare con 
colloqui personali in collaborazione con la famiglia e un eventuale esperto esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assolvere anzitutto l'obbligo scolastico; portare a termine con successo un percorso di 
studi consono alle proprie abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Nell’ottica di una didattica inclusiva e in conformità con le linee di indirizzo nazionali 
contenute nel D.M. 461 del 6/6/19, si inserisce il servizio di istruzione a distanza e/o 
domicilio. Con tale termine si vuole garantire agli alunni che si trovano 
nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e 
all’Educazione obbedendo alle seguenti finalità: a. garantire il diritto allo studio. b. 
prevenire l’abbandono scolastico. c. favorire la continuità del rapporto insegnamento 
– apprendimento. Quando si parla di istruzione a domicilio si vuole porre l’accento su 
due concetti chiave: il diritto all'istruzione di ogni minore in qualunque situazione, 
strettamente collegato alla Legge 2003 n. 53, e la responsabilità della scuola di trovare 
risposte coerenti ed esaustive, oltre che flessibili, per la soddisfazione di tale diritto. Il 
servizio di istruzione domiciliare o di didattica a distanza è dunque indirizzato ad 
alunni regolarmente iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni: • ricovero 
ospedaliero; • gravi motivi di salute documentati da referto medico che impediscano 
la regolare frequenza; • impedimento di carattere psicologico documentato da referto 
specialistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI-EDUCATIVI: • Dare continuità al percorso didattico predisposto 
per l’alunno • Aiutare a superare l’isolamento attraverso collegamenti con la scuola di 
appartenenza, consentendo all’alunno ricoverato o in degenza domiciliare di 
continuare a sentirsi parte integrante di un gruppo, non isolato nella condizione di 
malattia. • Limitare il disagio dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate. 
• Dimostrare che molti dei limiti imposti dal momentaneo isolamento sono superabili 
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facendo crescere al contempo l’autostima • Mantenere viva la motivazione per le 
attività scolastiche attraverso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie • 
Promuovere la maturazione degli aspetti cognitivi, emotivi e sociali del ragazzo. • 
Contribuire ad una migliore qualità della degenza offrendo un legame concreto con il 
mondo esterno. • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare • 
Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative di 
competenza specifica della scuola • Agevolare la prospettiva del reinserimento nel 
percorso scolastico. OBIETTIVI DIDATTICI: Saranno adattati alle esigenze e/o alla 
programmazione personalizzata elaborata con il supporto del Consiglio di Classe di 
appartenenza per l’alunno/a interessato/a, dopo attenta analisi iniziale delle necessità 
e della situazione specifica. Per ulteriori particolari è possibile fare riferimento ai 
singoli elaborati predisposti per compartecipazione spese con rete Scuola in ospedale 
"Web for Help" gestiti dalla Scuola Polo di Padova R.Ardigò e denominati PROGETTO 
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE presenti ai fascicoli 
personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN USCITA - LICEO LINGUISTICO

L’orientamento, sia scolastico sia professionale, è uno dei punti focali del processo 
formativo dei giovani. La scuola in tutta la sua struttura e nella sua complessa azione 
educativa è chiamata a svolgere interventi mirati per aiutare i giovani alla scelta. 
L’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo delle capacità di scelta da parte 
degli studenti per il futuro, dopo il superamento dell’Esame di Stato davanti alle varie 
opportunità: • Iscriversi all’università • Indirizzarsi verso la formazione professionale 
regionale • Indirizzarsi verso la formazione tecnica superiore • Avviarsi alla ricerca di 
un’immediata occupazione • Saper intraprendere consapevolmente il percorso più 
adatto ai propri interessi ed attitudini

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti di quinta raggiungono una maggiore consapevolezza delle opportunità di 
proseguimento degli studi o di ingresso nel mondo del lavoro attraverso: - 1 incontro 
con ex-studenti del linguistico - selezione, consegna e divulgazione di materiale 
informativo anche tramite bacheca in CRM - aggiornamento del sito di istituto 
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Orientamento in Uscita a cura della professoressa Calvi - partecipazione a progetti di 
Confindustria o enti a loro collegati (come Umana Group) - organizzazione seminario 
sul numero programmato e simulazione test con Alphatest - organizzazione seminario 
sul test di accesso per la scuola di Medicina e Chirurgia organizzato da Alphatest - 
collaborazione con Università di Padova e altri atenei per fornire materiale informativo 
- indagine statistica tramite questionario su scelte post-diploma degli ex studenti, neo-
diplomati. - disponibilità di personale competente per facilitare il contatto dei nostri 
alunni con le università dei paesi anglofoni attraverso una consulenza individuale per 
orientarsi nella rete tra i vari siti, per facilitare la registrazione della eventuale 
domanda di iscrizione, ad offrire una lezione collettiva per ricordare le date di 
scadenza delle varie fasi e per insegnare la stesura di una lettera di presentazione 
personale all’università; il personale dedicato dà inoltre la sua disponibilità a 
correggere le lettere di presentazione, ad essere referente per i suoi alunni e a dare 
suggerimenti, spiegazioni ai colleghi per scrivere le lettere di referenze per i loro 
alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN USCITA - ISTITUTO TECNICO

Iniziative per facilitare la scelta degli studenti del triennio, in particolare del quinto 
anno di studi verso l'università o il mondo del lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti di quinta raggiungono una maggiore consapevolezza delle opportunità di 
proseguimento degli studi o di ingresso nel mondo del lavoro attraverso: - indagine 
statistica su scelte post diploma degli ex studenti. - incontri informativi con esperti 
dell'Università, con esperti esterni di orientatamento e del mondo del lavoro, con ex 
studenti a scuola o presso le sedi dell' ateneo di Padova. - seminario sul numero 
programmato e simulazione test, anche di medicina e area sanitaria. - corsi per 
preparazione ai test di ammissione all'università
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 150 ANNI DELL'ISTITUZIONE

Nel 2019 avremo la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita dell'Istituto "Pietro Scalcerle". 
Si vorrebbe arrivare a questa ricorrenza preparati, mettendo a disposizione la storia 
della scuola con una serie di documentazioni e organizzando alcune manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Produzione di documentazione in formato elettronico da collocare nel sito della 
scuola, anche su Wikipedia. Manifestazioni di vario genere per pubblicizzare l'evento. 
Coinvolgimento degli studenti nella produzione dei materiali con la modalità 
"alternanza scuola lavoro" (ASL). Realizzazione di un albo di ex appartenenti alla 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Coerentemente con quanto previsto nel PTOF, in continuità con quanto realizzato 
negli anni precedenti, il presente progetto si propone di predisporre attività e 
strutturare interventi rivolti a tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli con 
Bisogni Educativi Speciali, agli insegnanti e alle famiglie. Il progetto si definisce 
attraverso la promozione di diverse tipologie di interventi e di esperienze finalizzate al 
raggiungimento, per tutti gli alunni, del massimo grado possibile di apprendimento e 
partecipazione sociale, attraverso la valorizzazione delle differenze presenti non solo 
nel gruppo classe ma nella realtà scolastica nella sua interezza. In particolare la 
commissione si propone le seguenti azioni : 1) supporto metodologico e didattico agli 
alunni con BES ai fini del successo formativo; 2) revisione modelli PDP; 3) supporto alla 
compilazione dei PDP per gli studenti con BES; 4) partecipazione alle attività del GLI; 5) 
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elaborazione - aggiornamento del PAI per PTOF 2019-2022; 6) diffusione e 
informazione su corsi di formazione e aggiornamento organizzati dagli enti presenti 
nel territorio; 7) azione informativa, rivolta alle famiglie degli alunni con BES, sui 
percorsi di personalizzazione degli interventi, strumenti compensativi/dispensativi e 
normativa esistente; 8) azione di sensibilizzazione rivolta a tutta la comunità scolastica 
sulle tematiche connesse alla diversità; 9) creazione di ambienti di apprendimento 
cooperativo inclusivi; 10) presentazione al territorio degli interventi di inclusione 
realizzati nel nostro Istituto. Le suddette azioni si definiscono attraverso diverse 
tipologie di progetti: 1) “La potenza della diversità”, intervento- spettacolo di G. 
Marangoni; 2) “Bisogni Educativi Speciali: quando è difficile imparare”, incontro 
informativo rivolto a tutti i genitori, in particolare di studenti con BES, e aperto a 
docenti e studenti interessati; 3) “ComuniCare”; 4) “Le nostre buone pratiche” 
presentate al territorio;

Obiettivi formativi e competenze attese
- individuare situazioni problematiche per prevenire disagio e dispersione scolastica; - 
offrire strumenti e strategie educativo/didattiche per ottimizzare la relazione 
docente/alunno, docente/genitore e genitore/figlio; - promuovere iniziative funzionali 
alla realizzazione di un ambiente inclusivo; - favorire negli allievi la consapevolezza del 
valore di ciò che è diverso; - favorire l’abbandono dei pregiudizi e delle paure che 
accompagnano la diversità; - promuovere la realizzazione di esperienze funzionali 
all’acquisizione di competenze di base spendibili; - facilitare e potenziare 
l’apprendimento di alunni con BES; - favorire la relazione fra pari anche con supporto 
reciproco; - potenziare l’autonomia e l’autostima; - acquisire la consapevolezza del 
proprio essere cittadini anche attraverso il rispetto dell’ambiente e di chi ci è vicino; - 
aprire la scuola al territorio per una cultura di condivisione di buone pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Il progetto coinvolge sia risorse interne che 
esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
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Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 FAI - APPRENDISTI CICERONI PER IL VOLONTARIATO CULTURALE

Il Progetto"Apprendisti Ciceroni per il volontariato culturale" riscopre e promuove la 
centralità della cultura come occasione di crescita personale e motore di sviluppo 
socio-economico, con ricadute nelle attività di Alternanza scuola-lavoro. Per questo il 
volontariato culturale a scuola può diventare un'opportunità per guardare ad un Bene 
della città non solo come "giacimento" da studiare, ma come un patrimonio da 
tradurre in esperienza che può cambiare lo sguardo dello studente. In partnership con 
il F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano - Delegazione scuola della provincia di Padova, il 
nostro Istituto sostiene e valorizza le iniziative proposte per ogni anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è di rafforzare il collegamento tra saperi scolastici con il mondo esterno, una 
didattica interdisciplinare attiva, il protagonismo responsabile degli studenti e la 
consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio storico-artistico-architettonico 
del territorio. Rivolto agli studenti del triennio del Liceo, prevede attività di ricerca-
azione e visite sul campo prevalentemente in orario extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA RUSSA

Corsi pomeridiani in preparazione alla certificazione di LENGUA DELE-B1

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell'esame con attestato rilasciato dall' Universita di San Pietroburgo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 MOBILITÀ INDIVIDUALE ALUNNI TRIMESTRALE

Il progetto prevede il coinvolgimento di alunni dell’Istituto che decidono di passare un 
periodo all’estero in periodo scolastico ed extra-scolastico. Gli studenti si 
appoggeranno a delle agenzie di servizi che gli proporranno una soluzione per 
l’alloggio mentre la nostra istituzione si occuperà di curare i rapporti con l’istituzione 
scolastica che li ospiterà durante loro permanenza all’estero, secondo un protocollo 
già sperimentato negli scorsi anni. Parimenti ci occuperemo di inserire in un gruppo 
classe e di seguire gli eventuali studenti partner che fanno parte della reciprocità di 
scambio esperienza. Tutti gli studenti coinvolti alloggeranno per l'intero periodo 
presso delle famiglie selezionate dall’agenzia di servizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
PER GLI STUDENTI: - rinforzare i legami tra i diversi paesi dell'UE o extra UE 
partecipanti alla mobilità attraverso la conoscenza ed esperienza dei modi di vivere di 
ciascuno; - ampliare la loro conoscenza di usi, costumi e luoghi del paese straniero 
ospitante; - migliorare le abilità linguistiche; - imparare a lavorare in gruppo e 
cooperare in un ambiente esterno e multiculturale; - lavorare sulla loro capacità di 
socializzazione allo scopo di migliorarla. PER GLI INSEGNANTI: - confrontare 
metodologie e strategie di insegnamento e di approccio al gruppo classe; - sviluppare 
la propria capacità comunicativa, soprattutto nelle lingue veicolari del paese di 
permanenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBIO CON IL DEUTSCHHERREN-GYMNASIUM DI AICHACH (GERMANIA)

Il progetto prevede uno scambio scolastico/culturale con il DEUTSCHHERREN-
GYMNASIUM di AICHACH in Germania. Lo scambio si effettua in due fasi e coinvolge 
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gli alunni di una classe terza. A loro viene offerta, in marzo, la possibilità di essere 
ospitati, per una settimana, dalla/o studente partner tedesca/o e di frequentare 
alcune lezioni nella sua scuola. L'ospitalità viene offerta ad ottobre, a Padova, nel 
nostro istituto. Il soggiorno ad Aichach sarà preceduto da alcune lezioni di 
preparazione tenute dalle due docenti di tedesco della classe, mentre il periodo di 
accoglienza a Padova sarà preceduto dai preparativi e dallo studio di piccoli testi di 
presentazione di Padova. Durante i rispettivi soggiorni gli studenti parteciperanno alle 
attività didattiche (in piccoli gruppi, in varie classi) ed effettueranno visite ed escursioni 
di importante valore artistico e culturale. Due docenti accompagneranno gli studenti 
italiani in Germania, ospiti del Deutschherren-gymnasium, e due docenti tedesche 
accompagneranno i loro alunni in Italia, ospiti dello Scalcerle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi per gli alunni: - Migliorare la propria competenza linguistica in tedesco; - 
aumentare la propria motivazione allo studio della lingua straniera; - approfondire la 
conoscenza di usi, costumi e luoghi tedeschi; - ampliare il proprio bagaglio di 
conoscenze nell'ambito socio-culturale, sperimentando "in loco" il modo di vivere di 
coetanei di un'altra nazione; - rinforzare i legami tra le due nazioni coinvolte, 
attraverso la conoscenza ed esperienza dei modi di vivere di ciascuno. Obiettivi per gli 
insegnanti: -Confrontare metodologie e strategie di insegnamento e di approccio al 
gruppo classe, assistendo alle lezioni dei colleghi tedeschi; - (non per la docente 
madrelingua) sviluppare la propria capacità comunicativa, avendo continue occasioni 
di utilizzare la L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGIO STUDIO A SAN PIETROBURGO (RUSSIA)

Si tratta di un viaggio studio con soggiorno in famiglia a San Pietroburgo presso la 
scuola Liden&Denz, collocata nel centro storico della città. Al progetto partecipano 
studenti delle classi quarte del linguistico che studiano Russo. L'attività, facoltativa, e' 
totalmente a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacita' linguistiche espressive in un contesto culturale di totale 
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immersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 JURY GONCOURT: LE CHOIX D'ITALIE

Si tratta di far partecipare due alunni della 4CL EsaBac alla scelta, previa lettura, di due 
libri in lizza della Giuria Goncourt e alla premiazione della Giuria a Roma presso 
l'Institut de France. la Giuria è formata da alunni delle quarte EsaBac di tutti i licei 
Esabac italiani. Si tratta di un'esperienza che mette in contatto tutti i licei EsaBac 
italiani e che offre opportunità di collaborazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. saper analizzare un romanzo francese di un autore contemporaneo, 2. redigere una 
critica di valutazione di un'opera letteraria motivandola, 3. entrare in contatto con tutti 
i licei EsaBac presenti in Italia, 4. incontrare autori della letteratura contemporanea 
francese e porre domande sui romanzi letti, 5. conoscere la Giuria Goncourt e la sua 
funzione nel mondo letterario francese venendo a contatto con alcuni dei suoi 
rappresentanti, celebri nel mondo, 6. relazionare l'esperienza con il resto della classe 
per incentivare la conoscenza della letteratura contemporanea francese, 7. dare 
valenza al Progetto EsBac mettendo le scuole italiane in contatto tra loro per formare 
una rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORTI A PONTE

L'associazione CORTI A PONTE organizza annualmente un PROGRAMMA, inteso come 
serie di cortometraggi fatti da bambini e ragazzi di tutto il mondo, (sia dal vero che in 
animazione) selezionati per qualità e valore culturale, raggruppati in modo da creare 4 
eventi di proiezione adatti a 4 diverse fasce d'età (3-7, 8-10, 11-13, 14-20). L'istituto 
Scalcerle ha stabilito un partneriato con questa associazione, offrendo una serie di 
servizi tra cui i più importanti sono un workshop studentesco per la traduzione in 
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Italiano dei testi in inglese dei cortometraggi con l'inserimento della traduzione sotto 
forma di sottotitoli dei filmati e l'utilizzo del nostro auditorium per uno degli eventi per 
la proiezione dei cortometraggi nell'ambito del festival organizzato annualmente 
dall'associazione. Nell'occasione di questo evento, verrà caldeggiata la partecipazione 
di classi dell'istituto, sia del biennio che del triennio. N.B. Questo progetto viene 
effettuato per la prima volta e prevede attività proposte dall'associazione CORTI A 
PONTE e ritenute congrue con le competenze dei nostri studenti e la logistica del 
nostro istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è la creazione del maggior numero di opportunità per esperienze 
PCTO, legata alla partecipazione del maggior numero possibile di studenti di terza e 
quarta, compatibilmente con la logistica e la necessità. Obiettivo secondario sarà il 
coinvolgimento di un numero congruo di classi interessate a partecipare alle 
proiezioni dei cortometraggi che si svolgeranno nell'auditorium dell'istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

 WIKIPEDIA SCALCERLE

Laboratorio di fotografia, ricerca di informazioni, redazione testi, scrittura 
collaborativa e traduzione in lingua straniera per scrivere una voce wikipedia relativa a 
Pietro Scalcerle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze per la costruzione di una voce Wikipedia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sia interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 MINI-STAGE ORIENTATIVI

Il progetto rientra nel novero delle attività di orientamento in entrata che il nostro 
istituto offre al fine di far conoscere la propria offerta formativa e le proprie strutture 
a possibili futuri studenti. In particolare, il progetto offre la possibilità agli allievi 
dell'ultimo anno della scuola superiore del primo ciclo di frequentare una "normale" 
mattinata di scuola articolata in tre lezioni, almeno due delle quali di discipline di 
indirizzo. Le attività di mini-stage si svolgono nell'arco di circa 30 giornate e prevedono 
l'accoglienza di almeno 190 studenti stagisti per l'indirizzo linguistico e altrettanti per il 
tecnico. Il progetto ha una natura formativa/orientativa. Le attività di ministage vere e 
proprie sono precedute dalla elaborazione delle comunicazioni con le quali, su canali 
diversi, tali attività vengono presentate agli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado interessati al nostro Istituto; verrà predisposto un form con cui le famiglie e i 
referenti dell'orientamento in uscita delle scuole del ciclo inferiore possono prenotare 
on-line la partecipazione ai mini-stage. La seconda fase del progetto prevede 
l'individuazione dei colleghi che si renderanno disponibili ad ospitare i giovani 
visitatori durante le lezioni in classe o le attività di laboratorio, nonché degli studenti 
tutor che provvederanno ad accogliere, accompagnare e congedare gli allievi stagisti. 
Dopo aver raccolto le iscrizioni, si provvederà- previa stesura del calendario delle 
giornate di mini-stage - a stendere il piano settimanale delle attività, il quale 
necessiterà inevitabilmente di aggiornamenti quotidiani dovuti alla rinuncia di qualche 
docente e/o allievo ed al ripescaggio di altri inseriti nelle "liste di attesa". A conclusione 
delle attività di ministage, si provvederà a stendere la relazione finale anche 
confrontando i dati delle attività stesse con quelli delle iscrizioni alle classi prime per 
l'anno scolastico successivo. Gli esiti del progetto saranno presentati al Collegio dei 
Docenti al termine delle attività annuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Consentire agli studenti interessati al nostro Istituto di conoscerne struttura ed offerta 
formativa, attraverso la partecipazione non solo alle lezioni frontali svolte in aula, ma 
anche -e soprattutto- alle attività di laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Potenziamento della segreteria digitale con 
consolidamento del processo di 
dematerializzazione delle procedure 
amministrative e conservazione sostitutiva. La 
meta è la realizzazione nel triennio del fascicolo 
personale dello studente e del docente in digitale. 
All'orizzonte l'introduzione dei moduli on line per 
docenti e famiglie.  

•

Strategia "Dati della scuola"

Adeguamento del sito d’istituto e messa in uso di 
‘Amministrazione Trasparente’ secondo le linee 
del CAD e del decreto legislativo n. 33, 14 marzo 
2013.  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

In previsione il rinforzo delle connettività con 
l'accesso in banda larga su fibra ottica.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

In collaborazione con Fondazione CARIPARO, la 
scuola si avvia a completare i nuovi ambienti per 
l'apprendimento/insegnamento, attraverso 
l'introduzione di arredi flessibili e modulari, 
strumenti di lavoro e nuove tecnologie digitali. 
L'obiettivo è potenziare gli strumenti necessari 
alla didattica per competenze.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Implementare nei laboratori la tecnologia dei 
sensori interfacciabili ai personal computer, 
tablet e smartphone, indicata da più parti come 
metodologia didattica innovativa. La presenza di 
strumentazione sensoriale interfacciabile ai 
dispositivi informatici permette anche di svolgere 
la didattica laboratoriale in ogni luogo, anche 
fuori dai tradizionali laboratori. 

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

In via di applicazione l'accesso tramite 
identificativo univoco alla navigazione sulla rete 
internet dell'Istituto. sfruttando le abilitazioni del 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

registro elettronico in uso.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
L’esercizio al pensiero computazionale ha nella 
Scuola di robotica dell’Istituto la sua palestra 
d’elezione e di tradizione. Appare promettente, in 
prospettiva triennale, coordinare le attività di 
robotica della scuola alle iniziative che stanno 
emergendo nelle scuole del primo ciclo del 
territorio, collegandole in rete. 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

La scuola promuove il 'Progetto Nerd?' in 
collaborazione con IBM e l'Università di Padova, 
per coinvolgere le ragazze dell'Istituto nella 
cultura tecnologica e informatica.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
La scuola procede nella tradizione, sviluppando 
l’esperienza della creazione e l’adozione di testi 
scolastici nella rete Book in Progress. La scuola 
inoltre programma di costruire percorsi e 
materiali didattici interni, anche per la 
dimensione CLIL, a cominciare dalla ridefinizione 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli snodi centrali delle discipline dei propri 
bienni.
Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'Istituto ha messo in rete il patrimonio librario 
della sua biblioteca. Nella stessa direzione si 
impegna ad approfondire la collaborazione nella 
rete di biblioteche di cui è nodo per le attività di 
promozione della lettura e della lettura sia su 
carta che su digitale . 

 
Cura infine la gestione digitale del museo interno 
degli strumenti scientifici sia per la 
organizzazione del  Data Base collegato, sia per i 
dispositivi multimediali fissi e mobili da utilizzare 
per  l’accesso alle informazioni in prossimità degli 
strumenti osservabili.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale svolge il ruolo di 
coordinamento e di presidio della formazione 
obbligatoria in servizio prevista dalla legge 
107/2015 e che ha nella scuola per argomento i 
temi del Cooperative learning, della “classe 
rovesciata” e della costruzione e condivisione dei 
contenuti didattici digitali.  

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Al sito d'istituto si arricchisce la galleria dei 
documenti prodotti dai docenti e dall'Animatore 
per le buone pratiche condivise.

http://www.istituto-scalcerle.it/docenti-e-
ata/formazione/spazio-per-il-digitale-in-classe/

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Per la formazione in servizio del personale Ata è 
previsto il potenziamento delle competenze 
digitali e delle pratiche di dematerializzazione 
nella gestione documentale, anche in funzione 
della rivisitazione digitale di alcune procedure 
interne al proprio Sistema della Qualità. 

Per i docenti continuano i corsi sull'uso della 
piattaforma Moodle, Classroom, Google Moduli e 
altre App per la didattica 2.0 (Prezi, EDpuzzle, 
TedED). 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.L. (S.A.IIS P. SCALCERLE) - PDPS02901X
I.T.(S.A. IIS SCALCERLE) - PDTE029017
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IT SER (S.A.IS SCALCERLE) - PDTE02951L

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni dell' IIS Pietro Scalcerle sono contenuti nella 
pubblicazione denominata "Quaderni 2", che può essere scaricata e/o consultata 
sul sito dello scuola al seguente link:  
http://www.istituto-scalcerle.it/wp-content/uploads/2013/05/quaderni2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento dell' IIS Pietro Scalcerle sono contenuti 
nella pubblicazione denominata "Quaderni 1", che può essere scaricata e/o 
consultata sul sito della scuola al seguente link:  
http://www.istituto-scalcerle.it/wp-content/uploads/2013/05/quaderno-1-
Principi-e-regole-2011.pdf  
 
Altre informazioni utili sono contenute nel documento denominato 
"Regolamento d'Istituto", che può essere scaricato e/o consultato sul sito della 
scuola al seguente link:  
http://www.istituto-scalcerle.it/wp-content/uploads/2013/05/Regolamento-di-
istituto-approvato-il-17-luglio-2015.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari, con esiti positivi. Realizza, inoltre, percorsi di lingua italiana per gli 
studenti stranieri per favorire il loro successo scolastico. Viene favorita una didattica 
inclusiva da parte dei consigli di classe, in particolare l'insegnante di sostegno, con 
alcuni insegnanti curricolari, si occupa della predisposizione del PEI e del PDP. Sono 
realizzati alcuni progetti di inclusione con la partecipazione di alunni con disabilita' e 
alunni non frequentanti l'ora di religione. E' regolarmente aggiornato il documento 
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comune (PAI) da parte del Collegio dei Docenti, per l'accoglienza e la valutazione degli 
studenti BES.

Punti di debolezza

Dovrebbe essere potenziata la formazione dei docenti curricolari in questo ambito.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sia al Liceo che al Tecnico la progettazione di moduli per il recupero delle 
competenze e' stata molto alta rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale, 
sia come numero di corsi che come numero di ore. Sono stati attivati gli sportelli, i 
corsi di recupero pomeridiani e la settimana flessibile, durante la quale vengono 
organizzati corsi di recupero in orario antimeridiano e attivita' di approfondimento 
per gli studenti che non hanno necessita' di recupero. E' stato attivato uno sportello 
di ascolto, dedicato alle problematiche del recupero, rivolto a studenti, docenti e 
genitori. Sia al Liceo che al Tecnico e' stata avviata la progettazione di moduli per il 
potenziamento, quali: progetti di Robotica, Peer education, Move etc. E' stato attivato 
un potenziamento per la seconda e terza lingua straniera nel biennio del linguistico, 
e per l'inglese prima lingua in tutte la classi del triennio linguistico. Sono previste 
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti. E' diffuso lo 
sportello didattico tra tutti i consigli di classe. Vengono organizzati corsi di 15 ore 
durante il periodo estivo per il recupero degli studenti che hanno il giudizio sospeso.

Punti di debolezza

La disponibilita' alle attivita' di recupero pomeridiano o durante i periodi di 
sospensione delle lezioni attende ulteriori motivazioni e incremento d'organico per la 
piena attivazione degli interventi richiesti.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Assistenti alla comunicazione della 
Provincia

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI segue delle prassi consolidate che coinvolgono un protocollo di 
accoglienza; come da disposizioni di legge, i soggetti coinvolti sono scuola (Consiglio di 
Classe), famiglia, enti certificatori, i quali redigono il PEI e lo sottoscrivono all'inizio 
dell'anno scolastico, dopo un breve periodo di osservazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consigli di Classe; specialista dell'equipe multidisciplinare del distretto di appartenenza; 
eventuali altri enti certificatori privati coinvolti nel progetto educativo; rappresentanti 
della famiglia; operatori socio sanitari dell'ASL; altri soggetti professionali di enti esterni 
in supporto alle attività domestiche e extra scolastiche.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informazione sulla situazione di partenza; progettazione del PEI; condivisione del PEI 
con l'equipe interdisciplinare; ruolo di coordinamento tra ambiente scolastico e 
ambiente di vita esterno; coordinamento con l'insegnante di sostegno di tutti i soggetti 
scolastici e non scolastici coinvolti nel progetto; suggerimento di eventuali modifiche, 
integrazioni o miglioramenti delle azioni di inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il percorso degli studenti, dal momento della scelta post scuola media fino all'uscita 
dalla scuola verso il mondo accademico o lavorativo, è scandito dai seguenti servizi di 
informazione, formazione e consulenza: 1. ORIENTAMENTO IN ENTRATA: i responsabili 
del servizio forniscono informazioni sulla scuola, anche in presenza, alle Scuole Medie 
che le richiedono; organizzano la presenza di una rappresentanza della scuola 
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all'evento Expo-Scuola; organizzano 3 giornate di "Scuola Aperta" di sabato pomeriggio 
o di domenica in novembre, dicembre e gennaio, per le visite delle famiglie dei 
potenziali futuri studenti; accolgono, per sei settimane tra novembre, dicembre e 
gennaio, dodici studenti di scuola media al giorno per mini-stages conoscitivi in classe. 
I referenti d'inclusione delle scuole secondarie di I grado del territorio vengono invitati 
presso l'Istituto per conoscere i caratteri delle azioni inclusive, direttamente rivolte agli 
studenti con dversa abilità e con bisogni educativi speciali. L'incontro è curato del GLI 
della scuola. 2. ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: il servizio, attivo in particolare nella prima 
settimana di scuola, aiuta gli studenti del primo anno ad un agevole inserimento nella 
vita scolastica, attraverso la conoscenza dell'edificio scolastico e dei suoi servizi e 
regolamenti, con l'aiuto di studenti tutor di classe quarta. 3. HELP PEDAGOGICO-
METODOLOGICO-CLINICO: il servizio viene offerto, su richiesta degli interessati o dei 
consigli di classe, a studenti che fossero in difficoltà per il loro metodo di studio o 
nell'inserimento sociale nel gruppo classe. 4. ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI: il 
servizio viene offerto agli studenti stranieri che non conoscono bene la lingua italiana e 
che potrebbero avere difficoltà temporanee di inserimento nella vita di classe. 5. 
COMPITIAMO: questo servizio viene offerto agli studenti delle classi del biennio che 
avessero difficoltà specifiche nell'apprendimento di alcuni argomenti o nell'esecuzione 
dei compiti a casa. Studenti tutor di classi del triennio aiuteranno questi studenti in 
modalità "peer to peer" a superare queste difficoltà in orario pomeridiano. 6. 
ISTRUZIONE DOMICILIARE: questo servizio viene offerto a studenti che, per gravi motivi 
di salute, non possono assicurare la frequenza scolastica. 7. RIORIENTAMENTO: questo 
servizio viene offerto, su richiesta degli interessati o dei consigli di classe, agli studenti 
e alle famiglie che, nel corso del primo o del secondo anno, si rendessero conto di aver 
scelto un corso di studi non adeguato alle attitudini dello studente. 8. ORIENTAMENTO 
IN USCITA: questo servizio viene indirizzato, in modo indipendente tra i due indirizzi 
della scuola, agli studenti di quinta per offrire loro la conoscenza di un ventaglio di 
opportunità nel proseguimento della propria carriera nel mondo accademico o 
lavorativo; le conoscenze e competenze aggiuntive necessarie per la buona riuscita nei 
test d'ingresso delle facoltà universitarie; la possibilità di effettuare prove di 
addestramento di alcuni test d'ingresso. Maggiori dettagli su queste iniziative sono 
presenti nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare".

 

Approfondimento
La normativa recente in materia di inclusione scolastica impone una riflessione 
globale sul disagio e sulle differenze. All’interno dell’Istituto sono maturati percorsi 
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che riuniscono in un unico gruppo dilavoro esperienze in settori che in precedenza 
erano frammentati. Il G.L.I. è composto da un gruppo di docenti di diverse discipline 
che gestisce un progetto che coordina attività rivolte a studenti, insegnanti e famiglie 
per favorire lo star bene a scuola, prevenire la dispersione scolastica attraverso un 
supporto di tipo pedagogico e psicologico, fornendo eventualmente assistenza nello 
studio pomeridiano. Il gruppo opera anche sulle segnalazioni da parte di coordinatori 
e colleghi degli studenti in difficoltà e offre un servizio di attuazione, redazione e 
monitoraggio dei PDP (piani didattici personalizzati) e dei PEI (piani educativi 
individualizzati) per i ragazzi con disabilità, assieme ai consigli di classe e ad equipe 
pluridisciplinare.
Con le attività di aggiornamento, ascolto, monitoraggio e sostegno allo studio ci si 
auspica di aiutare la comunità scolastica ad accogliere e gestire in modo più 
competente le nuove sfide dell'inclusione. Il gruppo opera nel supporto a studenti 
B.E.S. che comprendono:
Studenti di recente immigrazione o con difficoltà linguistiche in quanto non italofoni;
Studenti con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
Studenti con altri Bisogni Educativi Speciali;
Studenti con Disabilità;
Studenti a rischio di abbandono scolastico.
 
Le attività in fase di evoluzione che si stanno consolidando e che si intende 
approfondire nel prossimo
triennio sono:

1.     La revisione delle schede di osservazione alunni DSA. 
2.     La verifica delle relazioni rilasciate da specialisti. 
3.     Colloqui informativi con famiglie di alunni con DSA, Handicap e con altri BES. 
4.     La partecipazione, ove richiesto, ad incontri fra specialisti, consiglio di classe e 

famiglia. 
5.     La consulenza a coordinatori e docenti per consultazione PDP e relativa 

compilazione.
6.     La partecipazione a riunioni del CTI afferente all’ambito 21 come referenti 

Handicap e DSA.
 

Il Collegio dei docenti ha inoltre aderito al progetto “Dislessia Amica”, patrocinato dal 
Miur e dall’Associazione Italiana Dislessia, e la scuola è stata riconosciuta come Scuola 
Dislessia Amica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I Collaboratori curano l'uno i rapporti con i 
docenti (orari individuali, assegnazioni 
cattedre, calendario lavori CdC, verbali e 
programmi, rapporti con l'ufficio 
Personale), l'altro i rapporti con gli studenti 
e le famiglie (entrate/uscite, disciplina, 
colloqui, registro on line, rapporto con 
l'ufficio Didattica).

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff comprende i due collaboratori 
generali, i due collaboratori per i progetti 
PON e digitali e per i viaggi e i progetti 
europei, il coordinatore dell'ASL. Lo Staff di 
riunisce un'ora ogni settimana e 
programma gli interventi essenziali.

5

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono raggruppate 
in 4 aree: Orientamento in entrata (3) e 
uscita (2) distinte per Liceo e Tecnico, l'area 
Rilevazioni (Università, Qualità e Invalsi), 
l'area Ptof, l'area ASL.

8

Ciascuno dei dipartimenti del Liceo 
Linguistico e dell'Istituto tecnico ha un 
coordinatore che guida alla definizione dei 
temi didattici della disciplina , alla proposta 

Capodipartimento 17
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dei libri di testo e dei sussidi didattici. 
Ciascun dipartimento ha indicato un 
referente per la gestione del curricolo 
verticale d'Istituto.

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili sovraintendono i laboratori 
scientifici, linguistici, informatici e le 
palestre della scuola. Loro compito è 
predisporre l'aggiornamento dei 
regolamenti, curare i materiali e suggerire i 
nuovi acquisti di materiale e della 
strumentazione.

9

Animatore digitale

Suo il compito di tracciare le attività di 
formazione e didattiche per gli studenti e i 
docenti e di collaborare alla tenuta del sito 
istituzionale e delle piattaforme di 
condivisione dei materiali (Google e 
Moodle). Coordina la scuola di robotica e 
suggerisce adeguamenti tecnologici alla 
struttura.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento, formazione e supporto dei 
referenti di Educazione Civica nei Consigli 
di classe.

3

Coordinatore attività 
opzionali

Il coordinamento dei progetti Erasmus+ è 
affidato a due docenti collaboratori.

2

Coordinatore attività 
ASL

Gestisce l'ASL, in particolare cura la 
formazione e il coordinamento dei tutor, la 
piattaforma di gestione delle attività e i 
rapporti con le aziende (convenzioni e 
relazioni tutor esterni).

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

La disciplina non è presente nel curricolo 
dell'IIS e in organico di fatto sostituita con 
altra collegata alle discipline. In genere con 
A027 - Matematica e Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

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

Collabora all'insegnamento, alla 
progettazione e alla realizzazione dei 
progetti FAI.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Condivide l'insegnamento della filosofia al 
Linguistico, e della storia al Tecnico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

E' cattedra destinata a sostituire 
nell'insegnamento i due collaboratori 
generali del dirigente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Sostengono l'attività di ASL; curano corsi 
extracurricolari e sperimentali in III e IV 
Liceo sul diritto internazionale e 
sull'economia e la realizzazione di progetti 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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PON. Un docente svolge la funzione di DPO 
e segue la tematica della privacy; un 
docente collabora alla gestione dei 
programmi regionali (MOVE) o di scambio 
(Australia).
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Oltre che all'insegnamento, la cattedra è 
destinata ai progetti di educazione 
ambientale e sanitaria deliberati 
annualmente dal Collegio. Ha 
responsabilità nel coordinamento delle 
attività CLIL dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Oltre che all'insegnamento, la cattedra è 
destinata alla gestione dei progetti FAI, 
PON, di coordinamento Erasmus+ e 
dell'educazione a distanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Potenzia l'insegnamento della lingua in ore 
extracurricolari, cura le certificazioni e 

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

condivide col dipartimento l'insegnamento 
alle classi. Cura il progetto PON sull'ASL 
transnazionale e l'Erasmus+ in Francia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Potenzia l'insegnamento nella lingua e cura 
i programmi di formazione e di 
certificazione; collabora all'insegnamento 
nelle classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Ha responsabilità dell'Ufficio tecnico, in 
particolare cura la formazione dei 
lavoratori, degli studenti e la più generale 
sorveglianza sull'applicazione del DVR - 
sicurezza. Provvede agli acquisti dei 
materiali e al collaudo delle attrezzature 
scientifiche dei laboratori.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•
Sicurezza laboratori•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge le funzioni del ruolo previste dal contratto di lavoro e 
dalla direttiva del dirigente.

Ufficio protocollo
Governa la distribuzione delle informazioni in entrata e in 
uscita dalla segreteria digitale dell'Istituto.

Ufficio acquisti

Provvede, in accordo con l'ufficio tecnico, agli acquisti 
richiesti per il funzionamento della struttura amministrativa 
e didattica. Cura i rapporti con i fornitori e l'Ente 
proprietario.

Ufficio per la didattica

Gestisce tutte le fasi di permanenza dello studente nella 
scuola: dalle pratiche d'iscrizione, ai documenti di 
valutazione periodica, all'informativa verso le famiglie e gli 
utenti esterni, al rilascio di documenti e certificati.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura la relazione, in tutte le fasi, con il personale docente e 
Ata. Dalla pubblicazione e controllo delle graduatorie, ai 
permessi richiesti dal personale in servizio, alla 
ricostruzione della carriera e del profilo pensionistico.

Ufficio tecnico
Collabora con l'ufficio acquisti per le forniture specialistiche 
ai laboratori; supporta il Servizio Prevenzione e Protezione 
e ne realizza le disposizioni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PDII0020 
News letter http://www.istituto-scalcerle.it/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.istituto-
scalcerle.it/studenti/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. P.SCALCERLE-PADOVA

 SPERIMENTANDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE PATAVIUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE PATAVIUM

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione del Personale ATA del territorio.

 ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SCUOLA IN OSPEDALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETEATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BOOKINPROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 BOOKINPROGRESS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BIOTECH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CERTILINGUA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STATISTICA

Preparazione e discussione dei moduli didattici per implementare la disciplina nel curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MATEMATICA RICERCA-AZIONE

Preparazione condivisa di moduli didattici e prove comuni sulla disciplina.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ERASMUS+ - MOBILITÀ DOCENTI

Nell'ambito dell'azione KA1, promossa da molti anni dalla scuola e rivolta principalmente alla 
mobilità studentesca, un numero di mobilità sono assegnate al personale docente per attività 
di aggiornamento all'estero su temi come la gestione dell'alternanza scuola/lavoro in altre 
realtà europee; tramite job shadowing delle esperienze e modalità degli insegnamenti in 
modalità CLIL nelle strutture educative di altri paesi; ai fini del perfezionamento o 
adeguamento linguistico dei tutor che accompagnano o accompagneranno gli studenti 
all'estero nelle esperienze Erasmus+ di alternanza scuola/lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CLIL

Attività di aggiornamento dei 5 docenti in possesso di certificazione metodologica CLIL nella 
scuola tramite job shadowing all'estero e in Italia, corsi linguistici e metodologici, convegni 
sull'argomento. Offerta di aggiornamento e consulenza da parte degli stessi docenti ai 
colleghi interessati alla metodologia CLIL.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LABORATORI PER L'EDUCAZIONE ALLA SCIENZA (LES)

Produzione di materiali didattici, ricorrendo a forme di auto aggiornamento e rapporti con 
unità di ricerca in didattica dell'università, e associazioni interessate alla didattica come l'AIF 
(Associazione per l'Insegnamento della Fisica). Si continua la ricerca di nuove collaborazioni, le 
ultime con: l'ARPAV di Padova e i Laboratori di Fisica Nucleare di Legnaro (INFN).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 ANALISI STRUMENTALE

Aggiornamento sull'uso della strumentazione del laboratorio di analisi strumentale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PNLS) - BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Coprogettazione e realizzazione di interventi nell’ambito dei Progetti del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche approvati dal MIUR, (D.M. 976/2014)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PIATTAFORMA MOODLE

Il progetto prevede tre lezioni, di 2 ore ciascuna, organizzate in forma di esercitazione nel 
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laboratorio di informatica per l'impartizione degli elementi di base della piattaforma Moodle e 
di Google Classroom. In particolare le lezioni relative a Moodle verteranno sulla creazione di 
quiz, mentre la lezione su Classroom sarà realizzata per introdurre l'applicativo. Il progetto 
prevede altresì uno sportello di 2 ore a disposizione dei docenti impegnati nell'uso di Moodle 
nell'attività didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il progetto si rivolge ai docenti per aggiornamento-informazione sui temi della legalità, del 
bullismo/cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGRAMMARE PER COMPETENZE TRASVERSALI

Creazione di un piccolo gruppo di lavoro di docenti per ambiti disciplinari o intra-disciplinari 
che si riunisce 3 volte durante l’a.s. per un paio di ore per confrontarsi e condividere idee su 
quali obiettivi, traguardi e criteri comuni impostare in una programmazione comune per classi 
parallele. Il gruppo dovrebbe individuare, tenendo presenti alcuni elementi a livello nazionale 
e le competenze di cittadinanza, i traguardi di competenza che le classi in questione dovrebbe 
raggiungere alla fine dell’a.s. Il gruppo di docenti costituisce un team che rielaborerà il 
prodotto sperimentale creato durante lo scorso anno scolastico per il curricolo verticale 
dell’istituto.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BIBLIOTECA

Gestione delle attività culturali, di progetti laboratoriali legati alla lettura, alla radio d'istituto 
alle arti, alla sperimentazione di didattiche innovative, cooperative e laboratoriali, alla 
formazione docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INGLESE PER DOCENTI

Considerato il numero crescente di docenti di materia non linguistica o non di lingua inglese 
impegnati nelle numerose attività internazionali in cui è coinvolto il nostro istituto, si ritiene 
utile proporre un corso di inglese con livello base B1+ per migliorare le competenze di ascolto 
e di espressione orale dei partecipanti. Il corso sarà di 20 ore pomeridiane.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI, NUOVE DIRETTIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALE

La collaborazione nell’attuazione dei processi di Descrizione dell'attività di 
formazione
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innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Nel corso del triennio, all’interno delle attività promosse dalla rete Patavium di cui 
l’Istituto è capofila, sono progettati corsi di formazione rivolti al personale ausiliario, 
tecnico e amministrativo, dedicati in particolare alle priorità 1, 3, 9 del Piano 
ministeriale. Sono previste azioni in particolare sui seguenti temi: 
 

§   Qualità e Definizione del proprio ruolo: dalla norma e dal Codice, ai diritti e ai 
doveri nella professione;

§   Le relazioni nella scuola: che cosa sono le competenze comunicative e come si 
esercitano; 

§   Il sistema della Sicurezza e il Primo soccorso; 
§  
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Funzioni e competenze degli Organi Collegiali.
 
Dedicati in particolare agli Assistenti Tecnici e Amministrativi, sono progettati specifici 
interventi formativi sui temi previsti nell’Atto di indirizzo (3. n.): 
 

§   Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
§   Forme e modi dell’attività negoziale: dal D.I. 44/2001 al Codice dei Contratti, al 

nuovo regolamento di contabilità;
§   Il Codice dell’Amministrazione Digitale: dati aperti, albo on line e 

Amministrazione trasparente, le regole;
§   Dal faldone al file: la dematerializzazione dei procedimenti e la segreteria 

digitale.
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