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 annuali
Funzioni Strumentali

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 seconda
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
Verifica:
- tramite questionario conclusivo somministrato a cura dell’Ufficio Tecnico
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
Verifica:
- tramite questionario conclusivo somministrato a cura dell’Ufficio Tecnico
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 4.
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 4;
- attività di riflessione sui risvolti sociali dell’hiv/aids
- incontro di testimonianza sulla situazione di chi è sieropositivo e sulle implicazioni sociali
Verifica:
- tramite questionario conclusivo somministrato a cura dell’Ufficio Tecnico
progetto: AUTONOMIA E INCLUSIONE
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(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico
obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Destinatari: studenti con disabilità cognitiva
Obiettivi:
- Potenziare l'autonomia personale degli alunni con disabilità cognitiva negli ambienti extrascolastici
- Rafforzare la capacità di orientamento degli alunni disabili in ambienti pubblici
- Favorire l'inclusione delle persone disabili nel territorio
- Sensibilizzare gli Enti pubblici all'istituzione di sportelli dedicati alle persone con handicap
Azioni:
- Lezioni teoriche sugli elementi di base del codice stradale per il pedone e uscite conseguenti
- Lezioni teoriche e simulazione di attività di compravendita finalizzate a favorire un uso consapevole del
denaro e uscite conseguenti
- Lezioni teoriche sulla compilazione della modulistica richiesta negli uffici pubblici (Comune, Uffici postali,
Ulss) e uscite conseguenti
progetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – STRATEGIE PER L'INCLUSIONE
(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico
obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”l”)
Destinatari: studenti con disabilità
Obiettivi:
- Sensibilizzare gli studenti alla tematica del risparmio energetico
- Implementare la capacità di orientamento all'interno di un edificio pubblico
- Conoscere meglio e in maniera approfondita gli ambienti della struttura scolastica
Azioni:
- Ricognizione visiva degli ambienti della scuola
- Rappresentazione dei corpi illuminanti nelle planimetrie esistenti del plesso scolastico mediante il CAD
- Computare il numero complessivo di plafoniere all'interno dell'istituto, il consumo, la relativa ipotesi di
risparmio energetico
- Produzione di un Power Point inerente le implicazioni del risparmio energetico
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progetto: “MOVE 5.0” – Delibera n.1538 del 25/09/2017 del FSE – Asse Istruzione e Formazione – Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Bando regionale.

(CAMPO DI POTENZIAMENTO: 1. umanistico
obiettivo formativo legge 107/2015 art 1, comma 7, lettera: ”a”)
Destinatari: studenti classi terze
Obiettivi:
- Potenziare le competenze linguistiche degli studenti nella prospettiva occupazionale
- Promuovere la crescita personale degli studenti, favorire la maturazione dei profili personali degli
studenti, accrescere l’autostima, la consapevolezza dei propri mezzi, favorire visioni più aperte della vita e
della società ed ampliare lo spettro di esperienze;
- Apprendere le lingue al di fuori del contesto scolastico per favorire l’apprendimento di competenze
informali e non formali ed arricchire il bagaglio tecnico
Azioni:
- una prima fase di formazione in Veneto, durante la quale gli studenti fruiranno li lezioni di lingua straniera
(40 ore), da realizzarsi presso l’I.T.T. “G. Chilesotti”, sia prima sia dopo la fase successiva;
- una seconda fase di formazione nel Regno Unito (precisamente a Cardiff in Galles) di 2 settimane
consecutive (dal 26 Agosto 2018 al 09 Settembre 2018), all’interno della quale saranno realizzate 60 ore
di lezione/visite didattiche guidate presso un centro estero, accreditato per la formazione. Parte dei
contenuti didattici di questa seconda fase, compatibilmente con la necessità che il percorso sia
strutturato in funzione dell’acquisizione della certificazione B1 QCER, sarà coerente con l’indirizzo dei
destinatari;
- una terza fase da realizzarsi entro Dicembre 2018 con l’acquisizione delle certificazioni B1 per tutti i
partecipanti.
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