ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO CHILESOTTI”
Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni-Trasporti e Logistica

P.T.O.F - Piano triennale dell' Offerta Formativa
Sezione
Compilato da

Progetti triennali
Luigi Reghellin

progetto: ACCOGLIENZA e PEER EDUCATION
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico; obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Il progetto mira ad accompagnare i ragazzi in un inserimento positivo nella comunità scolastica in modo da
favorire la disponibilità verso lo studio e lo sviluppo di un fattore protettivo importante in ordine all’uso/abuso di
sostanze e alle possibili dipendenze. Il progetto si svolge in collaborazione con il serd dell’aulss 7 Pedemontana.
Destinatari: tutti gli studenti di classe prima
Obiettivi:
- favorire la conoscenza interpersonale fra gli studenti
- stimolare una maggiore consapevolezza del proprio vissuto e della scelta scolastica effettuata
- avviare la conoscenza fra studenti tutors e alunni e informare quest'ultimi sul servizio dei tutors
- valorizzare gli studenti tutors in ordine alla promozione del benessere a scuola
Azioni:
- primi giorni di scuola: attività in classe per favorire l'avvio di una comunicazione positiva
- presentazione patto di corresponsabilità da parte dei coordinatori
- verifica inserimento nella comunità scolastica– uscita socializzante
- incontri di peer education
- presenza dei tutors alle assemblee di classe
- uscita ai laboratori multimediali dell'Ulss 7 a Ca' Dotta (Sarcedo) per promuovere una scelta informata e
consapevole di fronte al problema dell’alcool.
progetto: INCONTRO SULLA LEGALITÀ
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5. socio economico e per la legalità , obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: ”e”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe prima
Obiettivi:
- informare i ragazzi sul servizio svolto dai Carabinieri;
- favorire una relazione positiva con le forze dell’ordine;
- far riflettere sulla legalità e su situazioni di illegalità vicine al vissuto dei ragazzi
Azioni:
- Incontro di due ore con il comandante dei Carabinieri della stazione di Thiene
progetto: EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico; 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge
107/2015 art 1, comma 7, lettere: ”l” e “d”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe seconda
Obiettivi:
- informare i ragazzi in modo scientifico su problematiche inerenti la sessualità/affettività
- favorire la riflessione su questo ambito di vita
- informare sull’attività dello “spazio teenager” del consultorio familiare dell’ulss 7
Azioni:
- incontro di due ore con un medico dell’ulss 7
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- incontro di due ore con una psicologa e una assistente sanitaria del consultorio dell’ulss 7.
n.b. Il progetto è proposto dal consultorio familiare dell’ulss 7.

progetto: EDUCARE ALLA SALUTE CON IL TEATRO
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe seconda
Obiettivi:
- stimolare la riflessione su possibili situazioni problematiche nell’esperienza di vita dei ragazzi (dipendenza
da sostanze, bullismo…)
Azioni:
- partecipazione a una rappresentazione teatrale promossa dal Comune di Thiene
progetto: GESTIONE DEI RIFIUTI
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5. socio economico e per la legalità , obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: ”e”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe seconda
Obiettivi:
- informare sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti
- sviluppare negli studenti una sensibilità attenta alla corretta gestione dei rifiuti
Azioni:
- Incontro con formatore di Alto Vicentino Ambiente
- Visita all’impianto di Ca’ Capretta (Schio) per la termovalorizzazione dei rifiuti
progetto: “FINESTRE”
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe seconda
Obiettivi:
- informare e far riflettere gli studenti sui diritti umani, in particolare sul diritto d’asilo
- superare stereotipi, pregiudizi e generalizzazioni in tema di migrazione forzata
Azioni:
- presentazione di materiale informativo sui diritti umani e sul diritto d’asilo
- incontro in classe con un operatore del Centro Astalli e con un richiedente asilo o rifugiato
Il progetto è promosso dalla Associazione Centro Astalli.
progetto: “MARTINA”
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Progetto di prevenzione oncologica proposto e finanziato dal Lions Club
Destinatari: tutti gli studenti di classe seconda
Obiettivi:
- informare gli studenti su stili di vita che favoriscono l’insorgere dei tumori in età successiva
- indurre una riflessione e un eventuale cambiamento nei propri stili di vita a rischio
Azioni:
- Incontro di due ore con medici promotori del progetto
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progetto: “COSÌ FAN TUTTI”
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Progetto di prevenzione all’hiv/aids e alle Malattie Sessualmente Trasmissibili, proposto dall’Ulss 7.
Destinatari: tutti gli studenti di classe terza
Obiettivi:
- informare in modo scientifico su hiv/aids e MST
- sviluppare nei ragazzi capacità di scelte autonome e consapevoli
Azioni:
- intervento di una psicologa e una assistente sanitaria dell’ulss 7;
- attività di riflessione sui risvolti sociali dell’hiv/aids
- incontro di testimonianza sulla situazione di chi è sieropositivo e sulle implicazioni sociali
progetto: INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE TUTOR
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Il progetto si svolge in collaborazione con il serd dell’Ulss 7. Progetto ad adesione volontaria: viene presentato a
tutti gli studenti (prima azione), le attività successive sono riservate a chi intende aderire al progetto e viene
individuato come possibile tutor per l’anno successivo.
Destinatari: tutti gli studenti di classe terza
Obiettivi:
- sensibilizzazione di tutti gli studenti delle classi terze in ordine all'accoglienza verso i più giovani
- individuazione e formazione di alcuni studenti (circa 18) per il servizio di tutoraggio alle classi prime
dell’anno successivo
Azioni:
- incontro di informazione sul servizio di tutoraggio
- incontro per l'individuazione degli studenti che seguiranno il corso di formazione
- corso di formazione dei futuri tutors tenuto dagli esperti dell'ulss 7
progetto: EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “e”)
Il progetto è proposto dalla Polizia Locale Nord-Est Vicentino.
Destinatari: tutti gli studenti di classe quarta
Obiettivi:
- informare gli studenti su problematiche inerenti la sicurezza stradale
- indurre comportamenti corretti quando si guida
Azioni:
- Incontro di due ore con un ispettore della polizia locale nord-est vicentino
progetto: DONAZIONI
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Il progetto è proposto dall’ulss 7 Pedemontana.
Destinatari: tutti gli studenti di classe quarta
Obiettivi:
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Azioni:
-

informare e sensibilizzare sulle problematiche inerenti le donazioni in ambito sanitario (sangue, tessuti,
organi…)
promuovere l’adesione ad associazioni che si occupano di donazioni
Incontro con medici e volontari nel campo delle donazioni

progetto: INCONTRI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Destinatari: tutti gli studenti di classe quinta
Obiettivi:
- informare sulle tragedie delle vittime della shoah e dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata
- indurre riflessioni conseguenti
Azioni:
- partecipazione alle iniziative promosse dal Comune di Thiene
progetto: CARCERE E SCUOLA
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “e”)
Il progetto è proposto dal CSI di Vicenza.
Destinatari: tutti gli studenti di classe quinta
Obiettivi:
- informare sui problemi del carcere e dei detenuti
- far riflettere sulla legalità
Azioni:
- per tutti: incontro con un detenuto e un operatore del carcere di Vicenza
- per un massimo di 50 studenti: uscita presso il Carcere san Pio X di Vicenza, incontri con vari operatori,
partita di calcio con i detenuti
progetto: PATENTE EUROPEA PER IL PC (ECDL)
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 7. laboratoriale, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: “h”)
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto
Obiettivi:
- Diffondere la cultura Informatica
- Stimolare l'approfondimento delle conoscenze/competenze informatiche
- Dare la possibilità di acquisire un attestato che costituisce titolo di merito valutato ai fini dell'attribuzione
del punteggio nei concorsi per titoli o per titoli ed esami
- Dare la possibilità di acquisire un credito formativo riconosciuto presso le Università e il mondo del lavoro
Azioni:
- Presentazione ECDL agli allievi
- sessioni esami
- Corsi ECDL su richiesta degli allievi
progetto: ATTIVITÀ SPORTIVE AGGIUNTIVE
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 6. motorio, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: “g”)
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto
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Obiettivi:
- Integrare e approfondire l'attività motoria proposta in orario curriculare
- creare delle situazioni stimolanti dal punto di vista agonistico - sportivo all'interno della classe e
dell'istituto, migliorando il livello di socializzazione tra i ragazzi
- dare la possibilità anche a quelli che non fanno attività agonistica extra scolastica di svolgerla
parzialmente con la propria scuola
- portare l'ITT a confrontarsi con altre realtà a livello comunale, provinciale e se possibile regionale
Azioni:
- attività sportiva con cadenza settimanale
- sala pesi
- partecipazione a manifestazioni e gare sportive a livello di istituto o superiore
progetto: SOCIAL DAY
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 5.socio economico e per la legalità, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1,
comma 7, lettera: “d”)
Il progetto è promosso dalla cooperativa Radicà di Calvene. Progetto ad adesione volontaria: viene presentato a
tutti gli studenti, l’attività successiva è riservate a chi intende aderire.
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto
Obiettivi:
- promuovere la cultura del volontariato come pratica di cittadinanza attiva
- far crescere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà
Azioni:
- partecipazione di alcuni studenti allo staff zonale per l’organizzazione del Social day
- lancio e presentazione Social day
- Social day
progetto: PSICOLOGO A SCUOLA
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico, obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Destinatari: tutti gli studenti, i loro genitori, i docenti dell’istituto.
La scuola offre a tutti la possibilità di colloqui personali con una psicologa/psicoterapeuta.
Gli incontri si svolgono al mattino, secondo un calendario reso noto all’inizio dell’anno.
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MITH - Meeting Istituti Thienesi
È una presentazione delle scuole superiori di Thiene che apre le attività di orientamento.
Destinatari: tutti gli studenti dell`ultimo della scuola secondaria di primo grado e delle le loro famiglie
Obiettivi:
 far conoscere l'offerta formativa delle scuole di Thiene
Azioni:
 conoscenza docenti - alunni dell`istituto con i possibili futuri alunni e genitori
 presentazione specializzazioni dell`ITT Chilesotti
 presentazione dei principali progetti
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
la RETE organizza, nell'interesse degli studenti le attività di seguito riportate:
INCONTRI CON I GENITORI ORGANIZZATI DALLA RETE “ CRESCERE ORIENTANDOSI”
Sono serate di presentazione di tutti gli istituti di Thiene rivolta ai genitori degli alunni dell`ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado interessati al corso di studi superiore.
Destinatari: tutti gli studenti dell`ultimo della scuola secondaria di primo grado e delle le loro famiglie
Obiettivi:
 far conoscere l'offerta formativa delle scuole di Thiene ai genitori
Azioni:
 presentazione specializzazioni dell`ITT Chilesotti
 presentazione dei principali progetti
STAGE "TERZE MEDIE"
Lo stage, organizzato secondo un protocollo consolidato, si svolge in più mattinate ed è rivolto agli alunni
indirizzati in linea di massima verso un istituto tecnico.
Destinatari: gli studenti dell`ultimo della scuola secondaria di primo grado interessati al percorso tecnico.
Obiettivi:
 far conoscere "sul campo" le attività dell`istituto
 far conoscere l`ambiente scolastico
 far conoscere le modalità di svolgimento delle lezioni
 verificare mediante, laboratori orientanti, l`adeguatezza della propria scelta offrendo la possibilità ai ragazzi di
mettere alla prova le personali attitudini e capacità
Azioni:
 conoscenza docenti - alunni tutor dell`istituto con i possibili futuri alunni
 presentazione specializzazioni dell`ITT Chilesotti
 presentazione dei principali progetti.
 specifiche attività di laboratorio inerenti alla specializzazione scelta

STAGE "SECONDE MEDIE"
Lo stage si svolge in più mattinate ed è rivolto ad alunni non specificatamente indirizzati verso un percorso
tecnico.
Destinatari: gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
 far conoscere le attività dell`istituto
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 far conoscere l`ambiente scolastico
 far conoscere le attività di laboratorio
Azioni:
 conoscenza docenti - alunni tutor dell`istituto con i possibili futuri alunni
 presentazione specializzazioni dell`ITT Chilesotti
 presentazione dei principali progetti
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
Presso alcune scuole secondarie di primo grado che, non hanno aderito al progetto in Rete, vengono organizzati,
su richiesta, specifici incontri di orientamento.
Destinatari: gli studenti della scuola secondaria di primo grado
Obiettivi:
 far conoscere l`offerta formativa dell`istituto
Azioni:
 presentazione specializzazioni dell`ITT Chilesotti
 presentazione dei principali progetti.
PORTE APERTE
è una attività programmata dalla Rete che si svolge in due giornate (sabato e domenica) uniche per tutte le
scuole partner.
Destinatari:
tutti gli studenti ed i genitori interessati all`ITT Chilesotti
Obiettivi:
 far conoscere le attività dell`istituto
 far conoscere l`ambiente scolastico
 far conoscere gli spazi e le attrezzature laboratoriali
 far respirare il clima della scuola
 far conoscere le reali credenziali dell`Istituto
Azioni:
 conoscenza docenti - alunni tutor e comitato dei genitori dell`istituto con i possibili futuri alunni
 presentazione delle attività, dei progetti e delle specializzazioni dell`ITT Chilesotti.
 visita dei laboratori e presentazione delle specifiche attività.
ORIENTAMENTO INTERNO
Comprende l’orientamento alla specializzazione triennale degli studenti dell’ITT e l’incontro con i genitori per la
scelta dell’indirizzo triennale.
Destinatari:
tutti gli studenti del secondo anno dell`ITT Chilesotti
Obiettivi:
 far conoscere le singole specializzazioni dell`ITT Chilesotti
Azioni:
 attività orientanti mediante specifici moduli all`interno della disciplina Scienze e Tecnologie Applicate
 mattinate di orientamento, in orario di lezione, che propongono agli studenti attività laboratoriali di
informatica, elettronica e logistica, volte ad illustrare le caratteristiche salienti delle nostre specializzazioni
 Incontro degli studenti con esponenti del mondo del lavoro nei settori dell`informatica, dell`elettronica e della
logistica
 Incontro serale con i genitori degli alunni di seconda per far conoscere le peculiarità dei tre indirizzi, le
competenze al termine del corso di studi e le aspettative future di lavoro
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ORIENTAMENTO IN USCITA
Il progetto, in sinergia con le attività di Alternanza Scuola Lavoro, prevede una serie di azioni indirizzate agli alunni
del triennio per un orientamento professionale, universitario e di istruzione tecnica superiore
Destinatari:
gli studenti del triennio dell'istituto
Obiettivi:
 Informare sui possibili sbocchi professionali
 Informare sui possibili percorsi universitari
 Informare sui possibili percorsi di istruzione tecnica superiore
Azioni:
 Incontri con esperti del lavoro, con docenti universitari
 Visite guidate e stage
 Simulazioni dei test universitari di ingresso

CONCORSI DI MATEMATICA
L’attività prevede l’organizzazione e la partecipazione degli allievi alle selezioni delle Olimpiadi di Matematica
Destinatari: gli studenti di tutte le classi dell’istituto
Obiettivi:
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
 dar modo agli allievi di confrontarsi con problematiche del problem-solving
Azioni:
 organizzazione di gare d’istituto di matematica con selezione candidati
 partecipazione degli studenti selezionati alle Olimpiadi di Matematica
CONCORSI DI INFORMATICA
Il progetto prevede l’organizzazione e la partecipazione alle selezioni di varie tipologie di Concorsi di Informatica
Destinatari: studenti di tutte le classi dell’istituto
Obiettivi:
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
 dar modo agli allievi di confrontarsi con problematiche del problem-solving
Azioni:
L’attività prevede la selezione degli studenti e la partecipazione ai seguenti concorsi:
 Kangourou dell'Informatica (biennio)
 Olimpiadi del Problem Solving (biennio)
 Olimpiadi di Informatica (triennio)
 Gara Nazionale Abacus
CONCORSI DI CHIMICA
L’attività prevede l’organizzazione e la partecipazione degli allievi alle selezioni delle Olimpiadi di Matematica
Destinatari: gli studenti di tutte le classi seconde e terze dell’istituto
Obiettivi:
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
 dar modo agli allievi di confrontarsi con problematiche del problem-solving
Azioni:
 corso di approfondimento
 organizzazione di gare d’istituto di matematica con selezione candidati
Rev.: del 30/10/2017
23:38
Via dei Tigli n° 10 - 36016 Thiene (VI)
Telefono 0445-361773
Codice Fiscale 84009490248 - Codice Scuola VITF06000A
Email: itt@chilesotti.it - VITF06000A@pec.istruzione.it
Internet: www.chilesotti.gov.it

Nome file :6a3 Progetti triennali.doc

Pagina 8 di 9

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO CHILESOTTI”
Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni-Trasporti e Logistica

 partecipazione degli studenti selezionati alle Giochi di Chimica (fase regionale)
CONCORSI DI ITALIANO
L’attività prevede l’organizzazione e la partecipazione degli allievi alle selezioni delle Olimpiadi di Italiano
Destinatari: gli studenti del biennio e del triennio dell’istituto
Obiettivi:
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
Azioni:
 corso di approfondimento
 organizzazione di gare d’istituto di italiano con selezione candidati
 partecipazione degli studenti selezionati alle Olimpiadi di Italiano
CONCORSI DI ROBOTICA
Il progetto prevede un’introduzione e un approfondimento ai contenuti della robotica attraverso l’uso di Robot
Mindstrorm della Lego e Robot autocostruiti. L’obiettivo finale prevede la partecipazione alla gare regionali e
nazionali di Robocup jr per dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto.
Destinatari: gli studenti del triennio dell’indirizzo elettronico
Obiettivi:
 introduzione e approfondimento sulla robotica
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
 dar modo agli allievi di confrontarsi con problematiche del problem-solving
 cooperative – learning
Azioni:
 realizzazione di un corso di approfondimento sulla Robotica
 realizzazione di un “Robot autonomo” con determinate specifiche
 partecipazione alle gare regionali e nazionali di Robocup Junior.

CONCORSI DI AREA TECNICA
L’obiettivo finale prevede la partecipazione alla gare e concorsi regionali e nazionali di Area tecnica per dar modo
agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto.
Destinatari: gli studenti del triennio dell’indirizzo elettronico
Obiettivi:
 introduzione e approfondimenti ad argomenti nuovi
 dar modo agli allievi di confrontarsi con realtà diverse da quelle del nostro istituto
 dar modo agli allievi di confrontarsi con problematiche del problem-solving
 cooperative – learning
Azioni:
 realizzazione di un corso di approfondimento
 partecipazione alle gare regionali e nazionali di area tecnica
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