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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Negli anni recenti,  profonde trasformazioni economiche hanno interessato il paese 
Italia e anche il territorio veneziano, in particolare l’area di Porto Marghera, 
pesantemente investita dalla crisi che ha colpito tutto il settore industriale. Per 
fronteggiarla, è stato giocoforza incentivare e incrementare lo sviluppo di ambiti più 
innovativi e all’avanguardia come quelli informatico, elettronico e, in generale, 
tecnologico. L’Istituto Carlo Zuccante si propone di rispondere a tale esigenza 
attingendo sia alla sua specificità nella formazione di tecnici preparati sia alla lunga 
esperienza professionale maturata dai suoi docenti proprio in quei settori. Anche la 
sua posizione logistica, sita nel centro di Mestre e in un’area a forte sviluppo del 
settore terziario avanzato, vicino al polo scientifico tecnologico del Vega e alle 
facoltà universitarie di Venezia e Padova presso le quali gli studenti possono 
completare la loro preparazione, contribuisce a fare dello Zuccante un polo di 
riferimento in questo processo di sviluppo e trasformazione. In linea con le richieste 
professionali provenienti dal territorio, l’offerta formativa della scuola si prefigge, 
pertanto, di preparare studenti esperti nei settori dell’informatica, dell’elettronica, 
delle telecomunicazioni e dell’automazione, attraverso un’efficace azione di 
trasmissione didattica delle conoscenze e delle competenze più aggiornate in questi 
ambiti.

   Facciamo un passo indietro. Il 1969, l’anno in cui nasce il secondo Istituto Tecnico 
Industriale Statale di Mestre, chiamato da subito sia pur ufficiosamente col nome 
del suo primo Preside, Carlo Zuccante, rappresenta un passaggio cruciale per 
Mestre e Marghera, per il Paese e per la scuola italiana. A Marghera, la lotta degli 
operai raggiunge il suo culmine nei mesi dell’autunno caldo. In Italia, il vento della 
contestazione investe tutte le istituzioni, da quelle pubbliche alla famiglia, dalla 
Chiesa ai partiti tradizionali. Incapace di uscire da un modello classista di 
trasmissione del sapere che esclude i ceti più umili, anche la scuola viene colpita in 
pieno dal vento della contestazione e del cambiamento. Contro lo scandalo delle 
drammatiche cifre fornite dal CENSIS, stando alle quali ancora nel 1965 solo uno 
scolaro su due arriva alla licenza elementare, tuona l’invettiva assordante di don 
Lorenzo Milani: “la scuola selettiva è un peccato contro Dio e contro gli  uomini, Dio 
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ha difeso i suoi poveri”.

   In quel quinquennio cruciale che va dal 1963 al 1968 è come se un’energia 
incontenibile e ormai insofferente di un modello di società angusto e povero si 
accumulasse per esplodere proprio nei mesi in cui si aprono i cancelli del nuovo 
Istituto in via Baglioni a Mestre. Quello che le famiglie chiedono allo Zuccante è di 
preparare i loro figli perché  finalmente possano entrare nel mondo del lavoro non 
più come semplici operai ma come tecnici qualificati. Le imprese del Nordest  
richiedono manodopera pronta ad accogliere le innovazioni che la nuova società 
del benessere impone per rimanere sul mercato. Gli studenti pensano a una scuola 
mirata non solo allo sbocco professionale ma anche alla crescita di una nuova 
generazione di giovani donne e uomini libera da vecchi pregiudizi.

   Tra mille difficoltà e resistenze da parte del sistema, tutti i lavoratori che si sono 
avvicendati allo Zuccante per mezzo secolo hanno contribuito a dare una risposta 
positiva a questa esigenza. Appena divenuto autonomo, infatti, lo Zuccante attiva il 
primo corso di Informatica del Veneto e uno dei pochi allora in Italia. Così, a partire 
dal quel 1° ottobre 1969,  sui banchi e nei laboratori del nuovo Istituto Tecnico 
Industriale Statale di Mestre cominciano a formarsi non solo giovani elettronici e 
provetti informatici ma anche cittadini e spiriti liberi, consapevoli dei propri diritti e 
doveri: è anche grazie a loro e ai tanti tecnici preparati dalle scuole statali se le 
imprese venete sono riuscite in questi decenni a competere con successo con 
quelle europee più avanzate. Col passare degli anni, poi, un’attitudine spiccata alle 
innovazioni ha portato lo Zuccante sia a introdurre e approfondire discipline e 
procedimenti, come automazione, telecomunicazioni, robotica, fino agli ultimi 
sviluppi del Web, sia a intensificare i rapporti con il modo del lavoro, la 
partecipazione a gare nazionali, la realizzazione di progetti mirati ad esigenze 
esterne, rafforzando nel tempo la sua immagine di una scuola dinamica e 
coinvolgente, aperta a tutti, ragazzi e ragazze, senza anacronistiche discriminazioni 
di genere o di provenienza, e impegnata a non lasciare indietro nessuno, anche 
attraverso la riproposizione, già a partire dal 2000, del corso serale, ora percorso di 
secondo livello, per gli studenti adulti interessati ad intraprendere questo percorso 
formativo.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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L’istituto  Carlo Zuccante  è dotato di una sede per le classi del biennio in via Cattaneo 
3, e di una sede per le classi del triennio e del percorso di secondo livello (corso 
serale) in via Baglioni 22, situate in una stessa zona della città ben servita dai mezzi 
pubblici. I complessi scolastici sono dotati di aule tutte con lavagna interattiva 
multimediale o videoproiettore e di laboratori . Entrambe le sedi dispongono di aula 
magna, palestre (due al triennio, una al biennio). Gli uffici del Dirigente scolastico, del 
1° collaboratore del Dirigente, del Direttore dei servizi generali amministrativi e della 
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Segreteria si trovano nella sede centrale; al biennio è presente l’ufficio del 2° 
collaboratore del Dirigente.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

.

Chimica

Fisica

Lingue

Multimediale

Musica

Tecnologie Informatiche

Tecnologie e disegno

Informatica

Sistemi e reti

Tec. e prog. sistemi elettrici e elettronici

Telecomunicazioni

Elettronica

Laboratori ausiliari

Robotica

Sistemi automatici

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

LABORATORI
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Elettronica e automazione 1

 

BIBLIOTECHE Sala lettura 1

AULE

Magna

Proiezioni

Ambiente di apprendimento

2

1

1

STRUTTURE SPORTIVE
Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

1

3

SERVIZI Bar 1

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
PC e Tablet presenti nei laboratori

LIM E smartTV presenti nei laboratori

300

14
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LA NOSTRA SCUOLA:  IDENTITA’ - COMPETENZE DIGITALI - INNOVAZIONE
Il nostro Istituto possiede una forte identità riconosciuta sul territorio. Essa si fonda 
non soltanto sul valore delle competenze tecniche riconosciute ai nostri studenti 
diplomati, ma anche su quelle culturali, che consentono loro non solo di inserirsi 
agevolmente nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire gli studi in ogni ambito. 
 “L’ORIZZONTE……..”
La scuola che vogliamo ha per obiettivo formare dei giovani che attraverso lo sviluppo 
trasversale di competenze logico-deduttive:

siano in grado di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
interpretare la realtà consapevolmente, criticamente, nel rispetto dell’identità di 
ognuno;

sappiano agire, nel rispetto dei valori propri della Costituzione, partecipando 
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa;

sappiano applicare le competenze digitali con consapevolezza e spirito 
critico conoscendo anche i rischi di un uso non appropriato;

sappiano auto aggiornarsi, cioè imparare a imparare, in modo continuo, 
rapido e sistematico;

sappiano lavorare in gruppo, collaborando e comunicando efficacemente 
anche in lingua inglese;

sappiano affrontare positivamente nuove sfide e/o opportunità con 
resilienza;

siano flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità;
abbiano capacità progettuali di pianificazione, realizzazione e 

documentazione;
sappiano utilizzare testi di varia natura, interpretandone i contenuti in modo 
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critico.

Insomma, lo Zuccante pensa a un giovane animato da passione e curiosità per quello 
che studia e che per confrontarsi con la complessità dei problemi usa la riflessione e 
la logica, ma consapevole anche che per affrontare e vincere le sfide che lo attendono 
è indispensabile aggiornare costantemente il proprio sapere e condividerlo,  facendo 
gioco di squadra.
 “LA ROTTA……..”
Le azioni in atto per lo sviluppo formativo si concentrano nel coniugare e connettere 
le discipline dell’area tecnico-scientifica con quelle dell’area linguistico-letteraria, 
utilizzando nuovi modelli didattici, revisionando i curricoli e lavorando con una 
didattica per competenze.
A tale scopo:

si attivano azioni per promuovere ambienti di apprendimento innovativi e 
non formali, in grado di rendere l’apprendimento maggiormente centrato sullo 
studente;

si incentivano azioni di ricerca in campo didattico educativo attraverso la 
collaborazione con Università e enti di ricerca;

si incentiva la progettualità volta alla costruzione di moduli interdisciplinari 
di valore culturale e tecnico;

si attivano azioni volte sia a valorizzare le eccellenze che e a supportare gli 
studenti in difficoltà anche utilizzando la didattica digitale;

si predispone un piano di formazione in servizio per il personale docente 
volto ad una maggiore consapevolezza delle metodologie didattiche innovative.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Dieci competenze per il futuro

Babbo Priamo era un falegname. E mi ha insegnato che due cose sono più importanti delle altre: 

studiare e non dimenticarsi mai di essere umani .  (1) 
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Intervistati in merito dalle più importanti testate giornalistiche internazionali, tutti i grandi 

guru digitali esprimono idee chiare, precise e concordi su quel che la scuola dovrebbe 

insegnare alle nuove generazioni. Per meglio operare un istituto deve innanzi tutto avere ben 

chiara l’identità dello studente che intende formare e la natura del bagaglio umano e 

culturale di cui intende dotarlo e che reputa indispensabile per assicurargli, una volta 

accompagnato fin sulla soglia del mondo del lavoro, un inserimento professionale il più 

gratificante possibile o un agevole prosieguo degli studi. Inoltre deve ascoltare e valutare con 

spirito aperto e senza prevenzioni le voci e le opinioni di chi sta concretamente contribuendo 

a cambiare il panorama del mondo del lavoro contemporaneo e ne parla non astrattamente 

o per sentito dire, ma per esperienza diretta. Tutto ciò non può che esserci d’aiuto e di 

stimolo nell’indirizzare e nello svolgere al meglio il nostro compito di educatori e formatori 

delle nuove generazioni.

Che si tratti di Richard Gingras, vice presidente delle news e dei social di Google, o di Venkata 

“Murthy” Renduchintala, CEO ossia amministratore delegato di Intel; di Thibaud Simphal, 

direttore generale regionale di Uber, o di Eiji Aonuma, autore di videogiochi di grande 

successo per Nintendo, tra cui The Legend of Zelda, e attuale manager dell’EAD  Software 

Group No. 3, una prima considerazione di carattere generale ritorna con insistenza nelle loro 

interviste: le abilità più richieste in futuro saranno di natura interpersonale, cognitiva e di 

sistema. La futura forza lavoro, cioè, avrà bisogno sia di un bagaglio di conoscenze molto più 

approfondito e ampio, sia di competenze (2) sempre più specializzate, necessarie a 

occupazioni specifiche. 

Per Richard Gringas, “Domani, ancor più di oggi, il problema sarà quale punto di vista adottare 

davanti ad una crescente mole di dati e come selezionare le fonti rilevanti”, e a questo proposito 

sottolinea l’importanza di una buona formazione umanistica, cui deve aggiungersi “una certa 

esperienza in scienza dei computer” oltre che la capacità di reinventare se stessi in maniera 

permanente. Per Venkata "Murthy" Renduchintala “le persone più abili sono quelle che hanno 

un bagaglio bilanciato fra conoscenza tecnica, capacità di adattamento ma soprattutto elasticità 

nel sapersi relazionare con gli altri”. Thibaud Simphal lamenta i limiti di una scuola che in 

Europa “tende a impartire nozioni invece di insegnare a pensare. E in un mondo che cambia di 

continuo bisogna invece saper sempre affrontare problemi diversi, dunque conoscere come creare 
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strumenti nuovi”. Secondo Eiji Aonuma, la scuola dovrebbe preparare i ragazzini alla sconfitta, 

come nei videogame, e insegnare loro “a maneggiare la vita con più cautela. Perché le 

opportunità che una persona può avere non sono infinte”.

 

Analogamente, anche tutti gli studi internazionali condotti dall'Unesco, dall'Ocse, dalla 

Commissione Europea, dal World Economic Forum concordano nell’affidare alla scuola  il 

compito fondamentale di fornire le stesse competenze trasversali strategiche sopra indicate,  

ritenute prioritarie  per la vita futura  e per un mondo del lavoro investito da un cambiamento 

continuo, tecnologico e organizzativo. Si va dalla competenza di  problem solving collaborativo 

nella risoluzione dei problemi, cioè dalla capacità di un individuo di impegnarsi efficacemente 

in un processo in cui due o più persone cercano di risolvere un problema mettendo in 

comune le loro conoscenze  e condividendo la comprensione e lo sforzo necessari per 

arrivare a una soluzione, alla capacità di imparare a imparare autonomamente, in modo 

continuo, rapido e sistematico, irrinunciabile in un'epoca di inarrestabile e accelerato 

cambiamento, costante adattamento e utilizzo di sempre nuove tecnologie; dalla competenza 

digitale, che non è da intendersi riduttivamente come il possesso delle tecniche legate 

all’utilizzo degli strumenti e dei nuovi media coinvolti, ma soprattutto come il sapere ciò che si 

può fare tramite il loro utilizzo e, in particolare, accedere, smistare e filtrare le informazioni 

rilevanti in maniera sistematica nonché produrre e pubblicare contenuti multimediali idonei e 

adeguati, alla capacità di elaborare un pensiero creativo e indipendente, che metta nelle 

condizioni di saper analizzare situazioni complesse e di agire conseguentemente in modo 

efficace e rapido; dalla competenza di adattabilità e flessibilità che consenta di guardare ai 

problemi come sfide e opportunità, rimanendo positivi di fronte alle difficoltà, alla capacità 

multidisciplinare e interdisciplinare di muoversi tra discipline, linguaggi e culture differenti, 

senza pregiudizi e mossi da una costante curiosità. 
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 A questo punto, forse, è possibile provare a tratteggiare il profilo futuro ideale in uscita di 

uno studente iscritto a un Istituto Tecnico Industriale Statale come lo Zuccante, con le sue 

articolazioni in Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica e Automazione, e a declinarlo in un 

decalogo di competenze da perseguire trasversalmente attraverso l’insegnamento di tutte le 

discipline previste dal curricolo di studio, comprese quelle umanistiche, ponendo un forte 

accento sull’acquisizione in ogni campo del sapere di corrette procedure e strategie di lavoro 

ossia di buone pratiche del pensiero che lo conducano a sviluppare le competenze logiche e 

capacità di risolvere problemi in modo creativo e efficiente (3). 

 

L’auspicio è che il nostro studente ideale possa arrivare al termine del suo percorso scolastico 

avendo sviluppato le capacità logico-razionali interdisciplinari che sono alla base di 

qualunque attività critica ed essendo in possesso di una buona organizzazione mentale e di 

un efficace pensiero elaborativo,  coniugati a doti costruttive e cooperative di adattabilità e di 

intelligenza sociale. In altre parole, dovrà:

 

Insomma, lo Zuccante pensa a un giovane animato da passione e curiosità per quello che 

studia e che per confrontarsi con la complessità dei problemi usa la riflessione e la logica, ma 
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consapevole anche che per affrontare e vincere le sfide che lo attendono è indispensabile 

aggiornare costantemente il proprio sapere e condividerlo,  facendo gioco di squadra. 

La sfida che ci aspetta come docenti è impegnativa, ma si tratta di una sfida che guarda al 

futuro della nostra scuola e pensa a quello dei suoi studenti: non solo in termini professionali, 

anche in quanto persone, a cui da buoni educatori abbiamo prima di tutto il compito di 

passare il testimone di quanto possediamo di più prezioso: il nostro essere umani. Per farne 

poi sia dei tecnici ricercati dalle aziende perché pienamente rispondenti alle loro richieste in 

quanto preparati, competenti e flessibili, dotati di ampiezza di vedute e autonomia operativa, 

disposti al continuo autoaggiornamento e capaci di lavorare in gruppo, sia dei giovani dotati 

di  una preparazione culturale solida, tale da risultare compatibile con la prosecuzione degli 

studi nel campo dell'alta formazione o in quello universitario, specialmente nei corsi di laurea 

a carattere tecnico o scientifico.

 

 

 

7



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CARLO  ZUCCANTE

INDICE SEZIONI PTOF

L'OFFERTA 
FORMATIVA

1.  Insegnamenti attivati1. 
3.  OPPORTUNITA' PROFESSIONALI O DI 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
2. 

3.  PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
(CORSO SERALE)

3. 

3.  CURRICOLO DI ISTITUTO4. 
3.  VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI - Criteri di 
valutazione comuni

5. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI - Criteri di 
valutazione dell'insegnamento 
trasversale di educazione civica

6. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI - Criteri di 
valutazione del comportamento

7. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI - Criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico

8. 

3.  PROGETTUALITA' DELL'ISTITUTO9. 

1



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CARLO  ZUCCANTE

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nell'Istituto Carlo Zuccante sono presenti due indirizzi:

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI•
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA•

Il primo indirizzo prevede le articolazioni:

INFORMATICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Il secondo indirizzo prevede le articolazioni:

ELETTRONICA•
AUTOMAZIONE•

E' inoltre attivo il percorso di secondo livello (corso serale) ad indirizzo INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI, articolazione INFORMATICA.

A seguire gli insegnamenti ed i quadri orari.

                               ATTIVITA' E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE

                                       COMUNI AGLI INDIRIZZI TECNOLOGICI
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                                                       CORSO SERALE - Quadro orario
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OPPORTUNITA' PROFESSIONALI O DI PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Per le singole articolazioni vengono di seguito descritte le possibili opportunità professionali o 
di prosecuzione degli studi. 

AUTOMAZIONE 

Il diplomato del settore Automazione, al termine del percorso, sarà in grado di inserirsi come 
tecnico in realtà produttive che si occupano di:

progettare, installare e collaudare sistemi di automazione industriale. La sua attenzione 
sarà rivolta a rendere sempre più automatizzati i processi industriali, mantenendo in 
costante connessione l’intera filiera dal produttore al consumatore

•

programmare e interfacciare PLC (Controllori Logici Programmabili) con sistemi 
industriali complessi anche in ottica Industria 4.0

•

analizzare e collaudare impianti elettrici industriali, in vista dell’ottimizzazione delle 
risorse energetiche nell’ottica dell’industria Green

•

progettare, installare e collaudare impianti domotici, collaborando a creare la casa del 
futuro, dove PC, tablet e smartphone permetteranno una continua interazione con 
elettrodomestici, impianti di climatizzazione, riscaldamento ed illuminazione.

•

Il tecnico dell’automazione potrà inoltre:

esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici•
essere impiegato come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca•
accedere al percorso per l' insegnamento come docente di laboratorio•
completare la propria formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori•
accedere a qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per 
ingegneria.

•

ELETTRONICA 

Il diplomato del settore Elettronica, al termine del percorso, sarà in grado di inserirsi come 
tecnico in realtà produttive che: 

operano nell’ambito biomedico•
progettano e realizzano sensori e sistemi di monitoraggio dell’ambiente•
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installano e personalizzano sistemi di allarme (antintrusione, fumo, fuoco, agenti 
chimici e batteriologici)

•

si occupano di monitoraggio del funzionamento delle macchine industriali•
operano in ambito ferroviario (conduzione, controllo del traffico e manutenzione della 
rete ferroviaria e dei treni)

•

operano nell’ambito dei servizi ed eseguono la manutenzione e la riparazione di schede 
e apparecchiature elettriche ed elettroniche

•

realizzano trasformatori ed alimentatori ad alta efficienza per l’alimentazione delle 
schede elettroniche, degli apparecchi domestici ed industriali e il funzionamento dei 
motori

•

si occupano della programmazione dei microcontrollori (firmware di controllo) a bordo 
di schede, centraline, unità di controllo

•

si occupano di elaborazione del suono e del video•
realizzano su commissione piccole tirature di apparecchiature elettroniche con 
funzionalità molto specifiche (per esempio illuminazione colorata di bacheche per 
mostre o opere d’arte, geognostica, lettura senza contatto di etichette, interfono voce, 
distributori di bevande, monitoraggio di frane, infiltrazioni e allagamenti) 

•

Il tecnico elettronico potrà inoltre:

esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici•
essere impiegato come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca•
accedere al percorso per l' insegnamento come docente di laboratorio•
completare la propria formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori•
accedere a qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per 
ingegneria.

•

INFORMATICA 

Il termine italiano informatica deriva dal francese "informatique", contrazione di informat(ion) 
(automat)ique, coniato da Philippe Dreyfus nel 1962. L’informatica è la scienza che si occupa 
del trattamento dell'informazione mediante procedure automatizzate, avendo in particolare 
per oggetto lo studio dell'informazione, della sua elaborazione a livello logico e delle tecniche 
per la sua implementazione e applicazione in sistemi di elaborazione, quelli che 
comunemente chiamiamo computer. 

Il diplomato del settore informatica, al termine del percorso, sarà in grado di inserirsi come 
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tecnico in realtà produttive che si occupano di: 

sviluppare e manutenere basi di dati e sistemi informatici aziendali •
sviluppare sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni•
sviluppare soluzioni informatiche per la sanità e la pubblica amministrazione•
progettare, sviluppare e mantenere reti informatiche•
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e per servizi cloud•
sviluppare soluzioni e sistemi dedicati per l’Internet delle cose (IoT)•
sviluppare applicazioni e servizi per piattaforme desktop e smartphone•
sviluppare soluzioni e servizi per il web e i social media •
ideare, sviluppare e gestire dispositivi e strumenti informatici per sistemi di 
telecomunicazioni

•

gestire progetti inerenti alla sicurezza e alla privacy delle informazioni in particolare 
nelle reti informatiche

•

Il tecnico informatico potrà inoltre: 

esercitare la libera professione nel settore come consulente nello sviluppo di soluzioni 
informatiche

•

assumere ruoli di project management nell'ambito dello sviluppo software•
essere impiegato come sviluppatore software nei laboratori scientifici e di ricerca•
accedere al percorso per l' insegnamento come docente di laboratorio•
completare la propria formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori•
accedere a qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per scienza 
dell’informazione, scienze statistiche e ingegneria.

•

TELECOMUNICAZIONI 

La parola telecomunicazioni fu adattata dalla parola francese télécommunication. È un 
composto del prefisso greco tele (τηλε-), che significa "lontano da" e del latino 
“communicare”, che significa “rendere comune”, “avere in comune”, “condividere”. 

Le telecomunicazioni, quindi, studiano le attività di trasmissione a lunga distanza di segnali, 
parole e immagini sotto forma di messaggi tra due o più soggetti, mediante dispositivi 
elettronici (trasmettitore e ricevitore) attraverso un canale di comunicazione (fibra ottica, 
spazio libero, cavo coassiale, doppino telefonico).

Il diplomato del settore telecomunicazioni, al termine del percorso, sarà in grado di inserirsi 
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come tecnico in realtà produttive che si occupano di: 

progettare, installare e collaudare sistemi di telecomunicazione wireless 
terrestre/satellite, su fibra e su cavo

•

analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, multimediali e 
apparati di trasmissione/ricezione di segnali

•

progettare, installare, collaudare  e  certificare  reti di computer affidabili•
sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati (in particolare per l’IoT), tecnologie di 
identificazione automatica  RFID, dispositivi  e apparati elettronici

•

programmare microcontrollori•
dei più svariati contesti in cui occorra proporre soluzioni elettroniche di 
telecomunicazioni, dalle reti  ai sistemi di controllo civili ed industriali (impianto o linea 
produttiva integrato nella rete aziendale in un’ottica di fabbrica automatica),  all'internet 
delle cose (Internet of Things IoT).

•

aziende/laboratori di optoelettronica  e  nanotecnologie•
aziende/laboratori che operano con misure e strumentazione di misura•

Il tecnico informatico potrà inoltre: 

esercitare la libera professione in ambito informatico civile e industriale•
esercitare la libera professione in ambito informatico civile e industriale•
essere impiegato come tecnico nei laboratori scientifici e di ricerca•
accedere al percorso per l' insegnamento come docente di laboratorio•
completare la propria formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori accedere a 
qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria.

•

PERCORSO DI SECONDO LIVELLO (CORSO SERALE)

FINALITA' GENERALI

I percorsi di Secondo Livello hanno una specifica finalità fortemente connessa al tipo di 
utenza, rispondendo ai bisogni culturali e di educazione permanente degli adulti.
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Offrono l’opportunità di rientrare in formazione a tutti coloro che desiderano riprendere gli 
studi abbandonati o interrotti per vari motivi, o a chi desidera o ha la necessità di migliorare 
la propria condizione sociale e professionale. Favoriscono l’integrazione degli adulti stranieri 
cui spesso non sono riconosciuti, dal nostro ordinamento scolastico, i titoli di studio 
conseguiti nel paese d’origine.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Per consentire al corsista un percorso scolastico personalizzato interviene anche 
un’organizzazione didattica per periodi e moduli. Il percorso di studi si suddivide in tre periodi 
didattici:

1 .Primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
all’ammissione al secondo biennio del percorso di studio.

2. Secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno del percorso di studi.

3. Terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma. 

I sopra citati periodi didattici si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste 
rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici ed hanno un quadro orario complessivo obbligatorio pari al 
70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area d’istruzione generale 
e all’area d’indirizzo.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo di Istituto rappresenta il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa.

L’Istituto ha da sempre rivolto la massima attenzione allo sviluppo delle competenze degli 
studenti, utilizzando modalità di apprendimento anche laboratoriali che consentano di 
mettere a frutto le conoscenze e abilità acquisite dagli allievi in contesti di realtà. Per 
valorizzare maggiormente l’azione didattica dell’Istituto, durante l’a.s. 2021/22 alcuni docenti 
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sperimenteranno la didattica per competenze realizzando, in classi pilota, una Unità di 
Apprendimento a carattere interdisciplinare. Qualora tale sperimentazione si riveli 
didatticamente proficua si procederà in futuro, gradualmente, nella massima condivisione, 
alla formalizzazione di un curricolo di Istituto che espliciti i risultati di apprendimento in 
termini di competenze (disciplinari e trasversali) e declinati in abilità e conoscenze, come 
indicato nei documenti ministeriali. Inoltre tale sperimentazione ha lo scopo di evidenziare le 
interconnessioni tra le discipline, facendo emergere l’unitarietà del sapere.

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CRITERI DI VALUTAZIONE 
COMUNI

La valutazione finale va intesa come la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel 
corso dell'anno dagli allievi, e in generale dall’evoluzione del loro processo formativo.

A nostro avviso, per rispondere davvero ai problemi posti dalle situazioni didattiche reali 
esperibili ogni giorno a scuola e rendere adeguatamente conto della complessità 
dell’avventura scolastica e della qualità delle dinamiche relazionali che condizionano il 
processo di insegnamento-apprendimento in una classe, anziché essere aridamente 
misuratrice e sanzionatrice la valutazione deve servire a costruire e modulare sviluppi, 
percorsi di crescita; rappresentare un mezzo per imparare e non il fine ultimo 
dell’apprendimento, perché un conto è misurare delle prestazioni e un altro valutare chi 
fornisce quelle prestazioni. Di fatto, una valutazione non rappresenta altro che un’ipotesi di 
lettura della realtà da parte dell’insegnante, che, mettendo in evidenza gli errori commessi, 
punta a stabilire una relazione tra esseri umani. In quanto tale, non può che rimanere 
rivedibile, aperta ad aggiustamenti sulla base della registrazione dei mutamenti che possono 
intervenire nel divenire stesso della relazione docente-discente e nell’evoluzione 
dell’apprendimento dello studente.
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Pertanto, l’ammissione/non ammissione alla classe successiva, è decisa dall'intero Consiglio di 
classe basandosi sugli elementi di giudizio che ogni singolo docente esprime in base alle 
valutazioni ottenute nelle prove sostenute dalla/o studentessa/studente durante l’anno 
scolastico, tenendo conto delle:

• conoscenze: intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento;

• abilità: intese come capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e 
problemi;

• competenze: intese come comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali in diverse situazioni.

Nella formulazione del giudizio complessivo dello studente, il Consiglio di classe terrà conto 
inoltre dei seguenti aspetti formativi:

• dell’impegno e partecipazione messi in evidenza in classe e a casa;

• della capacità dell'allievo, attestata da riscontri oggettivi, di organizzarsi autonomamente 
nello studio, arrivando a recuperare le lacune e superare i ritardi nella propria preparazione;

• il grado complessivo di affidabilità dimostrato sul lungo periodo attraverso la sua 
disponibilità al dialogo educativo e al rapporto costruttivo con docenti e compagni.

 

ALLEGATI:
GrigliaDiValutazione.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per la valutazione della competenza in materia di cittadinanza è stata elaborata una griglia di 
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indicatori con la descrizione dei diversi livelli di valutazione di seguito allegata.

ALLEGATI:
GrigliaDiValutazioneEdCivica.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO

Per la valutazione del comportamento è stata elaborata una griglia di indicatori con la 
descrizione dei diversi livelli di valutazione di seguito allegata.

ALLEGATI:
GrigliaCondotta.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria di secondo grado (terza, quarta, quinta), un apposito punteggio, 
denominato credito scolastico, secondo la Tabella  di seguito allegata tratta dal DL relativo 
agli esami di stato integrata con specifici criteri elaborati dal Collegio docenti.

ALLEGATI:
GrigliaCredito.pdf

PROGETTUALITA' DELL'ISTITUTO
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE VERSO UNA DIMENSIONE EUROPEA

Il nostro Istituto ha da sempre affrontato con particolare attenzione il tema della conoscenza 
e dell’utilizzo della lingua inglese, consapevole che per i nostri studenti tendere ad una 
"dimensione europea" rappresenta un valore aggiunto notevole, e la padronanza dell’inglese 
è il primo e fondamentale passo in questa direzione.

l’Istituto ha messo in atto molte iniziative, anche extracurricolari, quali:

corsi di lettorato gratuiti in orario curricolare, tenuti da un docente madrelingua in 
compresenza con il docente della classe e rivolti principalmente alle classi seconde

•

corsi di formazione linguistica all’estero, durante il periodo curricolare o durante quello 
estivo nel caso di adesioni in piccoli gruppi.

•

scambi culturali di studenti su base volontaria, anche per l’intero anno scolastico.•
per effetto di specifici finanziamenti europei destinati ad insegnanti, attività di 
formazione linguistica per i docenti di Lingua Inglese e attività di formazione 
metodologia e didattica per i docenti di altre discipline (training e jobshadowing).

•

insegnamento di discipline non linguistiche (ad esempio Elettronica, Sistemi, 
Informatica, Matematica) utilizzando la lingua inglese. Questa metodologia, detta CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), è stata sperimentata nel nostro Istituto già 
da molti anni, conseguendo generalmente risultati soddisfacenti per gli studenti e le 
loro famiglie

•

corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello 
europeo PET, FCE, CAE, rivolti agli alunni e/o ai docenti interni, tenuti da docenti di 
lingua inglese dell'istituto e da madrelingua specializzati.

•

PROGETTI EUROPEI

Dall’anno scolastico 2018-2019, allo scopo di cogliere appieno le opportunità̀ di arricchire il 
percorso formativo dei ragazzi, è stata creata la Commissione Progetti Europei ERASMUS e 
PON.

La Commissione Progetti Europei ERASMUS e PON ha come finalità:

favorire il raccordo tra gli uffici amministrativi, la dirigenza e i docenti coinvolti nella 
gestione dei progetti europei approvati;

•
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Individuare e/o raccogliere le segnalazioni di nuovi bandi europei coerenti con l’offerta 
formativa dell’istituto da sottoporre alla dirigenza per condividerne l’opportunità̀ di 
partecipazione.

•

presentare delle proposte coerenti con i percorsi formativi dei diversi indirizzi.•
realizzare i progetti in accordo con le specifiche esigenze degli studenti e organizzare le 
fasi operative.

•

Negli ultimi 2 anni scolastici sono stati realizzati con finanziamenti europei molti progetti che 
hanno coinvolto oltre un centinaio di studenti tra biennio e triennio:

Progetti PON con percorsi relativi ai settori dell’orientamento e della cittadinanza 
digitale.

•

Progetti FSE che hanno consentito agli studenti di avere esperienze lavorative e di 
formazione linguistica all’estero anche finalizzati al conseguimento della certificazione 
linguistica ( PON PCTO e Move 2018).

•

Progetto IMUN Venezia dove ogni studente rappresenta un paese diverso e dibatte in 
lingua inglese, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite, un tema che i veri 
ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno.

•

Progetti PON per la realizzazione di smart class e l’acquisto di dispositivi e sussidi 
didattici per migliorare la didattica digitale integrata.

•

Progetti ERASMUS per la mobilità all'estero di studenti e docenti per svolgere tirocini e 
corsi di formazione professionale con relative certificazioni Europass.

•

Resta in sospeso dalla chiusura di tutte le attività scolastiche in data 22 febbraio 2020, a causa 
dell’emergenza epidemiologica:

Move all’estero PCTO per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
che consentirebbe a 20 studenti di effettuare uno stage lavorativo in azienda all’estero 
per 3 settimane in Irlanda.

•

PROGETTO CISCO

La proposta della Cisco Systems di diventare una "Cisco Networking Academy" è presente nel 
PTOF perchè esperienza consolidata a fini didattici (nel triennio di specializzazione 
Informatica e Telecomunicazioni) ed è un’offerta formativa spendibile in ambito lavorativo.

La scelta di non adottare un libro di testo nella materia "Sistemi e Reti" per tutte le classi 
dell'articolazione Informatica e di Telecomunicazioni è motivata dal fatto che la strutturazione 
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della piattaforma di e-learning risulta adeguata all'evolversi della tecnologia ed è stata 
"vincente" particolarmente nel periodo della DAD. Gli aspetti positivi di questa attività sono:

agli studenti viene rilasciata la certificazione ITE e CCNA1;•
il risparmio nell'acquisto dei libri di testo;•
l'aumento dell'offerta formativa certificata.•
la presenza di numerosi corsi, oltre a quelli citati, nell'ambito tecnico con la possibile 
certificazione relativa.

•

CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT

L’espressione Project Management (gestione di progetto) si riferisce alla gestione dell’insieme 
delle attività aziendali sia front che back office. A svolgere questa mansione è, solitamente, 
una figura altamente qualificata: il Project Manager. Egli è in grado di condurre e svolgere 
analisi relative alla progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi fissati 
dall’Azienda.

Grazie al concorso nazionale ISIPM vinto dall'Istituto Zuccante nel novembre 2019 e 
successivamente nel maggio del 2021, sarà possibile nell’a.s.2021/22, gratuitamente, per 
alcuni alunni e docenti che vi hanno aderito, frequentare un corso on-line su piattaforma di e-
learning utile alla partecipazione di una commissione interna, denominata "Project 
Management Office" (PMO) della scuola, che si occupa di censire e proporre una opportuna 
modalità di organizzazione di tutti i progetti.

Pertanto i membri del PMO:

potranno redigere un “modello di maturità” della Scuola rispetto alle tematiche della 
gestione progetti utile alla valutazione del miglioramento della qualità interna della 
Scuola secondo le indicazioni offerte da ISIPM;

•

organizzeranno un evento/seminario interno dedicato alla presentazione dei migliori 
progetti della Scuola da presentare in un secondo momento al concorso nazionale 
gestito dall’ISIPM;

•

potranno sostenere l’Esame di Certificazione "Project Manager Base" rilasciato dalla 
ISIPM.

•

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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GARE DI ROBOTICA E MAKERS

Il 3 Ottobre 2008 si è costituto il “Gruppo di Robotica dello Zuccante” con lo scopo di 
sostenere la preparazione e la partecipazione alle gare di robotica tra squadre di allievi, 
indette e organizzate dalle reti scolastiche italiane della Robocup Junior, che prevedono una 
iniziale selezione regionale per poi proseguire con le gare in ambito nazionale quindi europeo 
ed infine mondiale.

Lo sviluppo di artefatti basati sulla robotica sta conoscendo un incremento di diffusione e di 
investimenti a livello globale simile a quello che si è già verificato per l’informatica, che 
costituisce, peraltro, una sua componente fondamentale, assieme all’elettronica, 
all’automazione e alle telecomunicazioni.

Le “specialità” della competizione previste sono:

OnStage, in cui gli studenti mettono a punto una breve rappresentazione teatrale che 
preveda interazione tra umani e robot;

•

Rescue Maze, dove un robot deve cercare eventuali superstiti (simulati da fonti di 
calore), dispensare kit di primo soccorso e segnalare la posizione delle vittime 
muovendosi all’interno di un labirinto;

•

Rescue Line, dove il robot deve seguire un percorso tracciato con una linea e 
disseminato da ostacoli per arrivare a soccorrere delle vittime (simulate da palline).

•

Il gruppo iniziale di robotica si è poi ampliato diventando “Gruppo di robotica e makers 
Zuccante” con il contributo dei makers: appassionati di tecnologia che creano con l’originalità 
delle proprie idee prodotti innovativi per avvicinare la nostrasocietà a un futuro più semplice 
e divertente. Si spazia dai controlli domotici alla coltivazione idroponica di insalata, dagli 
antifurti portatili alla borsetta del futuro.

OLIMPIADI ITALIANE DELL’INFORMATICA

Nate dall’accordo tra MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ed AICA 
(Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), le Olimpiadi Italiane di 
Informatica coinvolgono la partecipazione degli studenti della scuola secondaria superiore.

L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e 
valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero 
sistema educativo. A maggior ragione, se si considera che le discipline scientifiche hanno un 
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valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione 
culturale e professionale dei giovani.

Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per 
preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.

Per arrivare alla finale delle Olimpiadi, gli studenti devono fare un percorso che prevede una 
prima selezione scolastica di istituto per individuare i possibili campioni. Si passa quindi alla 
selezione territoriale dove gli studenti selezionati vengono sottoposti a un test a livello 
territoriale, con prove che richiedono la soluzione di problemi al computer.

La selezione porta all'individuazione di circa 80/90 studenti da ammettere alla fase successiva 
ossia alla gara nazionale con problemi di difficoltà simile a quelli delle gare internazionali. La 
gara, che si svolge ogni anno in una diversa regione italiana, designa i vincitori della 
Olimpiade Italiana.

GIOCHI DELLA CHIMICA

La manifestazione annuale è organizzata dalla Società Chimica Italiana -Divisione di didattica 
chimica-, patrocinata dal Ministero della Pubblica Istruzione e valida per la selezione della 
rappresentativa italiana alle Olimpiadi Internazionali della Chimica. La partecipazione, 
indirizzata agli alunni delle classi SECONDE ha carattere individuale e consiste nella 
partecipazione alla gara interna che serve da selezione per la successiva gara a carattere 
regionale, dove partecipano i primi otto studenti dell’ istituto.

CORSO NDG LINUX

Il corso è sviluppato su piattaforma CISCO e permette di conseguire la certificazione Linux 
Essentials.

SVILUPPO APP WEB/ MOBILE

Il progetto, facente parte del contenitore Zuccante Digital Farm, vuole costituire un punto di 
riferimento per i docenti e gli studenti interessati allo studio, alla sperimentazione e alla 
realizzazione di applicazioni per il web e in ambito mobile (smartphone e tablet). Si 
cercheranno anche committenti esterni in modo da fornire agli studenti ulteriori motivazioni, 
possibilità di costruire rapporti improntati al conseguimento di obiettivi e "valutazione" da 
parte di terzi. Si prevede di contattare le aziende. Con gli esperti aziendali si discuterà anche 
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della loro disponibilità a tenere, senza oneri per la scuola, dei seminari di aggiornamento 
rivolti agli studenti e ai docenti interessati. Il progetto potrebbe in tal modo inserirsi nel PCTO.

SEMINARI DI DIDATTICA DELL'INFORMATICA

La proposta si inserisce nella tradizione dell'Istituto che ha visto già in passato momenti di 
condivisione e aggiornamento su contenuti e pratiche per innovare la didattica con 
attenzione alle metodologie didattiche, i contenuti e le tecnologie per la valutazione.

Obiettivo del progetto è quello di fornire ai docenti di Informatica e a tutti i docenti interessati 
del nostri istituto e possibilmente ai docenti interessati anche di altri istituti, strumenti, 
proposte e strategia per un laboratorio di metodologie didattiche finalizzato:

alla progettazione di percorsi di avvicinamento alla programmazione ed alla 
realizzazione di semplici progetti di IT con Python (primo modulo dedicato 
particolarmente al biennio dell'indirizzo Informatica);

•

al progetto di servizi REST per il Web in Java con Spring Boot (secondo modulo dedicato 
al quinto anno dell'opzione Informatica).

•

I suddetti percorsi, oltre che sull'aspetto dei contenuti e delle pratiche, vengono indagati sul 
versante dei processi motivazionali e delle pratiche di orientamento degli studenti.

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA

La Società Italiana di Statistica (SIS), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), bandisce ogni anno le Olimpiadi di Statistica, rivolte agli studenti degli Istituti 
d’istruzione secondaria di secondo grado frequentati presso istituzioni scolastiche italiane, 
statali e paritarie.

MATEMATICA SENZA FRONTIERE

Le classi del biennio partecipano ogni anno a "Matematica senza frontiere". La competizione:

- si caratterizza, non solo come gara, ma soprattutto, attraverso la possibilità di utilizzare nella 
didattica ordinaria gli esercizi proposti nei vari anni, come una delle risposte all’esigenza, 
frequentemente rilevata, di migliorare l’approccio degli studenti italiani alla matematica e, più 
in generale, all’acquisizione di abilità logico-linguistiche- scientifiche.

- come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo interno per affrontarla in modo 
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coordinato

- propone esercizi che stimolano l’operatività e la manualità guidate dalla fantasia, la 
razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o giocose, l’iniziativa 
personale, l’organizzazione e la cooperazione.

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

ACCOGLIENZA STRANIERI

L’istituto Zuccante riserva attenzione particolare all’inclusione degli studenti con cittadinanza 
non italiana. Il loro numero non è elevato, rispetto ad altri istituti di istruzione secondaria del 
territorio, tuttavia costituisce una comunità rilevante di provenienze diverse, distribuita dalla 
prima alla quinta classe e comprendente studenti sia nati in Italia sia trasferitisi 
successivamente, con conseguenti livelli diversi di conoscenza linguistica. Soprattutto sugli 
alunni neoiscritti si concentra l’attenzione all’inizio dell’anno con la somministrazione del test 
in L2 per conoscere i livelli e le carenze di ognuno e per predisporre interventi di recupero 
efficaci. Anche agli studenti degli anni di corso vengono offerte possibilità di recupero e 
approfondimento delle competenze linguistiche, compatibilmente con le condizioni generali, 
anche attraverso l’attivazione di un’azione di tutoraggio da parte di stagisti dell’Università di 
Ca’ Foscari di Venezia.

PROGETTO GET UP

Il progetto Get Up (Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione) è 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il MIUR e con 
il Ministero della salute. Il progetto, da sviluppare in collaborazione con il Comune di Venezia, 
pone al centro la partecipazione attiva dei ragazzi, la promozione della loro autonomia, 
valorizzando il contesto scolastico come luogo ideativo di progetti che mirino a coinvolgere i 
territori e il tessuto locale in una prospettiva di utilità sociale e del rafforzamento del legame 
di cittadinanza.

Il progetto nazionale propone dunque i seguenti obiettivi:

1) Sostenere e promuovere le capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di 
responsabilità da parte degli adolescenti.
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2) Far sì che i ragazzi possano, attraverso la partecipazione al progetto, sviluppare maggior 
competenze e che siano riconosciute e spendibili nella propria vita formativa e lavorativa, 
soprattutto nell’ottica di favorire una maggior consapevolezza delle proprie possibilità che 
consenta loro un approccio proattivo verso il proprio futuro formativo e professionale.

3) Valorizzare il contesto scolastico come luogo ideativo di progetti che mirino a coinvolgere i 
territori e li tessuto locale in una prospettiva di utilità sociale e del rafforzamento del legame 
di cittadinanza. L'individuazione di modalità innovative di coinvolgimento fra scuola e 
territorio è una delle sfide del progetto.

4) Favorire una riflessione e condivisione sul piano teorico-metodologico rispetto alla 
programmazione e l’attuazione di interventi rivolti ad adolescenti che abbiano come finalità 
quella di sostenere e rilanciare le capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di 
responsabilità dei ragazzi.

5) Sono state individuate due metodologie che, a parere del comitato scientifico del progetto, 
meglio di altre riescono a dare forma ai principi culturali e agli obiettivi del progetto, 
ovverosia: le cooperative scolastiche e il service learning.

È previsto l'intervento di un facilitatore locale (fornito da Comune di Venezia) avente come 
finalità quella di sostenere gli obiettivi del progetto elaborato dai ragazzi.

 

23



Organizzazione PTOF - 2022-2025
CARLO  ZUCCANTE

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

1.  Organizzazione1. 
4.  RETI, CONVENZIONI E 

COLLABORAZIONI ATTIVATE
2. 

4.  FORMAZIONE DEL PERSONALE3. 
4.  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA
4. 

1



Organizzazione PTOF - 2022-2025
CARLO  ZUCCANTE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore 
del DS 

E' il collaboratore vicario del DS. Sostituisce il DS in sua assenza. 
Collabora con i membri dello staff del DS nella programmazione 
e gestione delle attività dell'istituto, nel controllo dei permessi di 
entrata e uscita degli studenti, nella predisposizione delle 
sostituzioni dei docenti assenti, nella gestione dei rapporti con gli 
studenti e i genitori, nella diffusione di informazioni tra gli 
studenti e i docenti,  nell' agevolazione dei rapporti tra le 
componenti della scuola.

1

STAFF DS

Collaborano con il 1° collaboratore del DS nella programmazione 
e gestione delle attività dell'istituto, nel controllo dei permessi di 
entrata e uscita degli studenti, nella predisposizione delle 
sostituzioni dei docenti assenti, nella gestione dei rapporti con gli 
studenti e i genitori, nella diffusione di informazioni tra gli 
studenti e i docenti,  nell' agevolazione dei rapporti tra le 
componenti della scuola.

3

Le “funzioni strumentali” assumono compiti di coordinamento 
nell'ambito delle seguenti aree:  PTOF ; Orientamento in ingresso 

Funzione 
strumentale

5
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e in itinere; PCTO e orientamento in uscita; Percorso secondo 
livello; Benessere e salute.

Coordinatore di 
dipartimento

Coordinano le riunioni periodiche con tutti i docenti del 
dipartimento per valutare l'andamento didattico delle classi nella 
disciplina di riferimento, proporre prove comuni, programmare 
le attività dell'anno scolastico, valutare e proporre criteri e griglie 
di valutazione degli studenti, raccogliere le richieste dei docenti 
del dipartimento per elaborare proposte da sottoporre al DS.

6

Responsabile di 
laboratorio

A loro è affidata la gestione ordinaria del laboratorio, 
l'aggiornamento del regolamento interno del laboratorio 
comprendente anche le norme per l'utilizzo in sicurezza, la 
segnalazione di eventuali danni, malfunzionamenti o rotture; la 
predisposizione delle proposte di acquisto; la ricognizione 
inventariale del materiale contenuto nel laboratorio in 
collaborazione con l'assistente tecnico; partecipazione alle 
riunioni di coordinamento; tenuta costante dei contatti con il 
responsabile dell'ufficio tecnico.

21

Animatore 
digitale

Ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a 
scuola. Il suo profilo è rivolto a: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni 

innovative. In particolare è una figura di sistema che collabora con 
l’intero staff della scuola (Dirigente Scolastico, DSGA, docenti, 
personale amministrativo e tecnico).

1

Il Team digitale è coordinato dall' ”Animatore Digitale”. Il compito 
di queste figure è quello di "favorire il processo di digitalizzazione 
della scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

Team digitale 3
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didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale" (Nota M.I.U.R. 
del 19/11/2015,prot. n. 17791).  L’animatore digitale è una figura 
di sistema che collabora con l’intero staff della scuola (Dirigente 
Scolastico, DSGA, docenti, personale amministrativo e tecnico).

Coordinatore 
dell'educazione 
civica

Il referente per l'Educazione Civica coordina la commissione che 
ha la funzione di predisporre un progetto che coinvolga tutta la 
scuola nel perseguimento degli obiettivi di educazione alla pace, 
alla cittadinanza attiva e all'inclusione come il d.lgs. 62/2017 
prevede.

1

Referente RAV

Il referente del RAV coordina la commissione del NIV (Nucleo 
Interno di Valutazione) che ha l'obiettivo di favorire, sostenere e 
incoraggiare il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica nella riflessione interna sui dati disponibili nella 
piattaforma, promuovendo momenti di condivisione degli 
obiettivi e delle modalità operative. La commissione si occupa 
degli aggiornamenti dei contenuti del RAV e del monitoraggio 
delle attività previste come obiettivo di processo. Informa i 
docenti durante le riunioni collegiali.

1

Responsabile 
formazione

Promuove: - La Formazione Interna, attraverso l'organizzazione 
di attività laboratoriali negli ambiti del P.N.S.D., stimolando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica ai progetti 
formativi; -La formazione esterna all’istituto informando i docenti 
sulle proposte pervenute. 

1

Ha il compito di : • indirizzare l’attività del Consiglio di Classe 
(C.d.C) perché sia coerente con le indicazioni del PTOF • 
presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del 

Coordinatore di 
classe

35
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C.d.C. dedicate alla programmazione didattica e alla verifica dei 
risultati della programmazione stessa e firma ogni verbale del 
Consiglio di Classe in cui non sia presente il Dirigente  • garantire 
la continuità del progetto formativo della classe, soprattutto 
quando si verificano cambiamenti dei docenti nel C.d.C; • operare 
per la costituzione di un positivo clima di classe nei confronti 
degli studenti e per la realizzazione di una collegialità effettiva; • 
garantire che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano 
corrette, chiare ed esaustive.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Classe di concorso Attività realizzata
n. 
unità 
attive

A017-DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE

Collaborazione al nuovo insegnamento di Educazione civica, 
sviluppo di attività di sostegno per i ragazzi con difficoltà 
linguistiche. Questa classe di concorso è stata attribuita ma non 
è tra quelle  richieste e non attribuite che sono: A041, B015, 
B016. Tali insegnamenti sarebbero necessari al potenziamento 
delle materie di indirizzo come indicato nel PTOF.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento 

1

Collaborazione con il DS Impiegato in attività di:A026-MATEMATICA 1
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• Organizzazione  

A040-SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE E 
ELETTRONICHE

Collaborazione con il DS, collaborazione con l'UTE, sviluppo di 
attività di recupero/potenziamento.

Impiegato in attività di:

• Potenziamento

• Organizzazione 

1

A045-SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Collaborazione al PCTO, sviluppo di alcune unità di 
apprendimento in compresenza. Questa classe di concorso è 
stata attribuita ma non è tra quelle richieste e non attribuite 
che sono: A041, B015, B016. Tali insegnamenti sarebbero 
necessari al potenziamento delle materie di indirizzo come 
indicato nel PTOF.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Organizzazione 

1

A046-SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Collaborazione per il nuovo insegnamento di Educazione Civica, 
collaborazione per i PCTO. Questa classe di concorso è stata 
attribuita ma non è tra quelle richieste e non attribuite che 
sono: A041, B015, B016. Tali insegnamenti sarebbero necessari 
al potenziamento delle materie di indirizzo come indicato nel 
PTOF. Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Organizzazione 

1
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AB24-INGLESE

Collaborazione al nuovo insegnamento di Educazione civica, 
sviluppo di attività volte a potenziare le competenze 
linguistiche. Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento 

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

Direttore dei 
servizi generali 
e amministrativi 

Collaborazione diretta e quotidiana con il Dirigente; Organizzazione 
e coordinamento dei servizi generali e amministrativi: 
Organizzazione e promozione attività del personale A.T.A. e verifica 
dei risultati raggiunti. Predisposizione e formalizzazione atti 
amministrativi. Studio della diversa normativa e verifica della 
correttezza dell’applicazione della stessa, con momenti di confronto 
con le assistenti amministrative.

Ufficio per la 
didattica 

Gestione alunni con programma informatico; utilizzo SIDI per 
l’inserimento e l'invio dei dati richiesti dagli Uffici Centrali riguardanti 
la didattica; iscrizioni degli alunni e registri relativi, trasferimenti, 
nulla osta, richiesta e trasmissione documenti, verifica tasse e 
contributi scolastici; richieste di esonero e rimborsi; assicurazione; 
libri di testo; archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni; 
tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione foglio 
notizie; tenuta e conservazione dei registri dei candidati ammessi 
all’esame di stato; tenuta e conservazione dei registri degli esami di 
idoneità; registro perpetuo dei diplomi; registro di carico e scarico 
dei diplomi; compilazione dei diplomi di maturità; verifica della 
giacenza dei diplomi e sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti; Front 
office. 
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Ufficio per il 
personale 

Aggiornamento dati fascicolo personale; redazione dei certificati di 
servizio o dichiarazioni richiesti dal personale docente e ATA tramite 
il software gestionale "Personale"; tenuta del registro dei certificati 
rilasciati al personale; registro matricola e tenuta dello stato 
personale e fascicoli e loro aggiornamento; informatizzazione dei 
dati richiesti dal Ministero, domande docenti esami di stato, 
contratti, organici, trasferimenti, pensioni, statistiche ecc.; registro 
delle assenze del personale docente, visite medico-fiscali; 
compilazione denunce d’infortuni personale per l’inoltro ai vari enti; 
registro dei decreti e relativi atti di assenza del personale ITI e ITD; 
compilazione richieste piccolo prestito e cessione del quinto; 
rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro e Ragioneria 
Provinciale dello Stato per tutte le pratiche relative al personale, 
Front office.

Ufficio tecnico

Collabora all'istruttoria per gli acquisti a beneficio dei laboratori, cura 
l'applicazione delle norme di sicurezza, anche riguardo alla 
cartellonistica e alla pubblicazione di istruzioni. Inoltre si occupa di: 
Scritture contabili inventariali obbligatorie e gestioni informatiche del 
software; predisposizione dei verbali di collaudo; gestione del 
materiale di facile consumo; verifica dei beni del Comune e della 
Provincia e tenuta degli atti; schedario materiali per la registrazione 
dei movimenti in ingresso ed uscita del materiale di magazzino; 
giornale di magazzino con iscrizione cronologica di tutte le 
operazioni di carico e scarico del materiale che affluisce al magazzino 
o che da esso esce; buoni d’ordine; buoni di prelevamento o di 
versamento; richiesta preventivi.

Registro online•
Pagelle on line•
Modulistica da sito scolastico•
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RETI, CONVENZIONI E COLLABORAZIONI ATTIVATE

ROBOCUP VENETO

L'istituto aderisce alla rete di scuole "Robocup Veneto" che abilita alla partecipazione alle gare 
regionali, nazionali e mondiali della "Robocup Junior".

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla rete Partner rete di scopo•

RETE AMBITO 17

L'Istituto Zuccante aderisce alle attività di formazione proposte dall'ambito 17.  La rete si è 
costituita per organizzare le Unità Formative coerenti con le priorità di formazione espresse 
nel Piano Nazionale e con i bisogni formativi rilevati nelle singole istituzioni scolastiche sia per 
i docenti sia per il personale ATA.

Azioni realizzate/da realizzare  • Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali  

• Altre scuoleSoggetti Coinvolti  
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• Enti di formazione accreditati  

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di ambito 

 

 PROTOCOLLO D'INTESA CON CONFINDUSTRIA - VENEZIA 

L'istituto ha definito un protocollo di intesa con Confindustria Venezia volto a offrire agli 
studenti la possibilità di svolgere stage presso aziende del territorio, a promuovere percorsi di 
formazione per i docenti e ad incentivare azioni di comunicazione e di diffusione di buone 
pratiche rivolte al territorio (convegni, seminari, etc.).

Azioni realizzate/da realizzare  
• Formazione del personale

• Attività didattiche 

Risorse condivise 
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende 
private..)

•

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: 

Partner rete di scopo  

  

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Nel piano di formazione del personale docente sono state individuate quattro macro-aree 
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prioritarie per costituire la proposta formativa definita dall’Istituto la cui missione principale 
sarà espletata proprio nell’ambito della cultura digitale: 1) didattica inclusiva, bisogni educativi 
speciali, buone pratiche didattiche 2) ambienti e strumenti di lavoro digitali: piattaforme 
didattiche ed ambienti di apprendimento innovativi 3) normative relative a salute e sicurezza 
4) aggiornamento su contenuti di carattere disciplinare .

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA

Si prevedono dei corsi di formazione rivolti al personale ATA sulle competenze digitali  e sulla 
sicurezza. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell'emergenza da Covid-19 l'Istituto si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale 
integrata di seguito allegato. 

ALLEGATI:
PianoDDI_ITIS_ZUCCANTE.pdf

11


