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Codice Plesso
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Sito Web

www.bonfantini.it

Indirizzi di studio

 GESTIONE DELL’ AMBIENTE E DEL TERRITORIO
 PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

Corso Serale

 PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

Codice

NOTA00350Q
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Codice
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 VITICOLTURA ED ENOLOGIA
 GESTIONE DELL’AMBIENTE E TDEL ERRITORIO
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente E. G.
CAVALLINI

Codice

NORA00301G

Indirizzo

Via Sempione, 150-28040 Solcio di Lesa

Telefono

0322 77825

Indirizzi di studio

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il P. T. O. F. è il documento adottato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, con cui
l’Istituto di Istruzione Superiore "G. Bonfantini" di Novara, con sedi associate dell’ITA a Novara e Romagnano
Sesia e con sede associata dell’IPAA a Solcio di Lesa, esplicita la sua proposta formativa, precisa le scelte
culturali, educative, didattiche, tecniche e organizzative della scuola, adeguando le alle esigenze del territorio.
Nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento di ciascun docente e dell’eguale dignità di tutte le materie, il
P.T.O.F.:
●
●
●
●

indica i punti cardine della programmazione didattico-educativa che costituisce lo strumento
operativo di ogni Consiglio di classe e di ogni docente;
presenta i percorsi formativi nelle loro varie articolazioni;
raccoglie le proposte ed il contributo delle componenti presenti nella scuola e sul territorio;
definisce il Piano di Miglioramento triennale dei processi per il raggiungimento degli obiettivi
individuati attraverso il Rapporto di AutoValutazione (RAV).

Il presente documento può essere modificato e/o integrato nel corso del triennio entro il mese di ottobre di
ogni anno per rispondere ai bisogni dell’utenza a cui si indirizza (studenti, famiglie, enti pubblici e privati,
mondo produttivo e intera società) e per adottare nuove scelte educative - didattiche e metodologiche.

LE LINEE GUIDA DEL NOSTRO P.T.O.F.
In linea con il comma 1 della Legge 107/2015, l’Istituto si impegna ad affermare il ruolo centrale della scuola
nell’ambito del territorio di appartenenza, ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studentesse e
studenti, a rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e
territoriali, l’abbandono e la dispersione scolastica, a realizzare una scuola aperta alla sperimentazione e
all’innovazione didattica, alla partecipazione, a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini. In particolare, dall’analisi dei seguenti documenti:
●

D.L. 107/2015 art. 1 comma 7, in accordo ai quali è stato richiesto l’organico di potenziamento

●

D.L. 107/2015 art. 1 comma 10

●

D.L. 107/2015 art. 1 comma 38

●

R.A.V. di Istituto

traggono origine gli obiettivi formativi di seguito elencati:
❏ acquisizione delle competenze e conoscenze tecniche al fine di acquisire un’autonomia operativa nel
settore di riferimento;
❏ potenziamento linguistico con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
❏ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
❏ innalzamento dei livelli di istruzione degli studenti anche attraverso il potenziamento delle
metodologie laboratoriali e della didattica digitale;
❏ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
raggiungibili attraverso le seguenti azioni:
●

coinvolgimento degli alunni e valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati;

●

individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;

●

apertura pomeridiana dell’istituto e riduzione del numero di alunni per classe;

●

orientamento.
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO - VISION
Dal 1° settembre 2009, l’Istituto ha assunto la nuova denominazione di ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. BONFANTINI” e raggruppa tre sedi: le sedi associate di Novara e Romagnano Sesia dell’ITA “G. Bonfantini”
e la sezione associata di Solcio di Lesa dell’IPAA “E. e G. Cavallini”.
L’ITA di Novara è nato nel 1952 ed è stato intitolato a Giuseppe Bonfantini, docente e politico novarese.
Attualmente è a Vignale, in Corso Risorgimento n. 405, nell’immediata periferia della città di Novara, in una
zona a vocazione esclusivamente agricola, in locali di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.
Il particolare contesto ambientale in cui è situato l’Istituto ha reso possibile la creazione strutturata di spazi
verdi tematici, unici nella città di Novara, con una forte valenza didattica fruibile dagli allievi dell’Istituto, ma
anche a disposizione dei singoli cittadini o di chiunque sia interessato alla lettura o allo studio di questo
particolare ecosistema.
A decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, l’ITA “G. Bonfantini” ha aperto una sezione staccata nel comune
di Romagnano Sesia (NO), mentre, dal 1° settembre 2009, all’Istituto Tecnico Agrario è stato associato l’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “E. e G. Cavallini” di Solcio di Lesa (NO), a sua volta attivo dal 1959.
Le tre sedi sono ubicate in un contesto territoriale dove il settore agricoltura, con circa 5000 addetti, vede nella
risicoltura, nella vitivinicoltura, nella produzione del gorgonzola, nel floro-vivaismo e nell’allevamento lesue
più tipiche attività.
Nel settore industriale, il tessuto prevalente è di piccole e medie imprese fra le quali spiccano quelle del settore
chimico e alimentare.
Il terziario risulta inoltre essere un settore di grande rilevanza nell’attuale struttura produttiva.
La nostra scuola si integra con il territorio per le buone pratiche agricole, la cultura dell’alimentazione, le
colture biologiche e i prodotti tipici (IGP, DOC, DOP) nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, producendo riso,
olio plurivarietale, produzioni zootecniche ed orto-floro- frutticole.
L’agricoltura moderna, con l’adozione di nuove tecniche agronomiche ecocompatibili, ha imposto
l’ampliamento e la diversificazione dei contenuti nelle discipline di tecniche di produzioni vegetali.
L’agriturismo, l’agricoltura sociale, lo sviluppo del settore biologico si integrano per l’avvio di nuove forme di
welfare rurale. La scuola forma gli alunni fornendo queste mutevoli conoscenze e innovative competenze.
La frequenza dei corsi erogati nelle due sedi di Novara e Romagnano Sesia permette di conseguire il diploma
di Istituto Tecnico settore tecnologico, indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", attraverso tre
differenti percorsi: Gestione Ambiente e Territorio, Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia.
Nell’anno scolastico 2019/2020 è stato istituito , presso la sede di Novara, un Corso Serale per l’Educazione
degli Adulti all’interno dell’indirizzo Tecnico Agrario.
Il Corso serale vuole offrire un’occasione di promozione socioculturale per stimolare la ripresa degli studi e
migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale e
professionale.
A Novara, l’azienda agraria denominata Centro Agro-Zootecnico Pilota rappresenta il più importante
laboratorio “a cielo aperto” a disposizione della scuola, consentendo la verifica pratica dell’apprendimento e
la sperimentazione agro-zootecnica. L’azienda agraria è estesa su circa 40 ettari, con una superficie coltivabile
di circa 34 ettari. Fanno parte dell’azienda la stalla, magazzini, abitazioni per il personale, locali per il ricovero
e la manutenzione di macchine e attrezzi, aule e laboratori. I terreni dell’azienda sono coltivati a riso, mais,
orzo, erba medica e soia. La diversificazione colturale consente la conservazione della fertilità dei terreni nel
rispetto dell’ambiente e offre in contemporanea un valido sussidio didattico per lo studio. Sono recenti i
rapporti di collaborazione con associazioni ed enti rappresentativi di categoria per l’avvio di sperimentazioni
colturali volte al raggiungimento di obiettivi contestualizzabili in un’agricoltura innovativa ed ecocompatibile.
Il confronto e la discussione dei risultati di progetto sono occasioni per stimolare l’attenzione dello studente
verso pratiche agronomiche innovative. Gli incontri tematici di settore coinvolgono anche la componente
genitori della comunità scolastica bonfantiniana per mettere a confronto conoscenze e competenze maturate
nelle varie realtà aziendali.
E’ stato impiantato anche un frutteto didattico con filari di piante da frutto tipiche del panorama agricolo
italiano quali meli, peri, peschi, actinidia, uva e piccoli frutti.
L’orto didattico, oltre alle coltivazioni a cielo aperto, si avvale anche di un tunnel freddo per la coltivazione
invernale degli ortaggi e di un nuovo tunnel per la moltiplicazione e propagazione delle piante, a scopo
didattico-inclusivo dei discenti.
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A Romagnano, il campo sperimentale con indirizzo prevalentemente ortofrutticolo è caratterizzato da un
vigneto di cultivar di Nebbiolo, Bonarda, Vespolina, Erba luce, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Barbera. Una
seconda area inoltre è destinata a parcelle sperimentali di cereali autunno-vernini e primaverili-estivi, dove si
ha la possibilità di testare anche antiche varietà di grano e di mais.
Nella sede professionale di Solcio di Lesa, attraverso un biennio comune e un triennio caratterizzato
dall’indirizzo “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane”, si formano professionisti del settore agricolo e florovivaistico. Una fucina importante,
tenuto conto della realtà del territorio circostante in cui alle numerose aziende florovivaistiche che esportano
i loro prodotti si aggiungono le potenzialità offerte da ville, giardini e parchi privati che richiedono sempre
maggiormente figure professionali per la cura degli spazi verdi.

PRODUZIONE E VENDITA
Nell'azienda della sede di Novara viene prodotto un riso italiano di qualità e contestualmente viene promossa
la
vendita
diretta
su E-Commerce

EI-CENTER
l’istituto Bonfantini è anche un EI-CENTER ovvero un centro accreditato ed autorizzato al rilascio delle
certificazioni e dei servizi EIPASS.
L’istituzione scolastica rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano acquisire o aggiornare
competenze in ambito ICT e certificazioni EIPASS spendibili in ambito scolastico, universitario e lavorativo.

AVANGUARDIE EDUCATIVE
Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma dell’Indire con l’obiettivo
di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana. Il
progetto si è poi trasformato in un vero e proprio Movimento aperto a tutte le scuole italiane; la sua mission è
quella di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema pratiche e modelli educativi volti a ripensare
l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in
continuo divenire. Il Movimento è frutto di un’azione congiunta di INDIRE e di 22 scuole fondatrici che hanno
sottoscritto un «Manifesto programmatico per l’Innovazione» costituito da 7 «orizzonti di riferimento», che
esplicitano ed animano la vision di «Avanguardie educative».
L’adesione al Movimento prevede da parte delle scuole la condivisione dei principi ispiratori del «Manifesto»
e la partecipazione alle attività di assistenza/coaching che l’INDIRE e le scuole (capofila, polo regionali e
adottanti) promuovono, organizzano e conducono per rendere trasferibili i processi di cambiamento
documentati nelle Idee e per mettere in pratica, diffondere e condividere esperienze in atto o concluse.
Le attività di assistenza/coaching possono svolgersi:
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●

in presenza, tramite seminari residenziali informativi/formativi o immersivi in occasione di convegni
e fiere di settore, forum, visite e incontri presso le scuole del Movimento da parte di docenti esperti,
formatori delle scuole polo regionali e ricercatori INDIRE;

●

online, tramite la community di «Avanguardie educative», in un ambiente dedicato che, oltre a
contenere materiali multimediali interattivi, spunti di riflessione e documenti di approfondimento
scaricabili, è luogo di raccordo e condivisione di esperienze, secondo la logica della comunità di
pratica. Nell’ambiente si svolgono webinar e talk sulle singole Idee – o a queste trasversali – condotti
da docenti, Dirigenti scolastici e da esperti di fama nazionale e internazionale. Si può inoltre ottenere
consulenza dai ricercatori INDIRE e forme di supporto/partecipazione da parte delle scuole del
Movimento.

Il nostro istituto ha aderito a tre idee:
1.

Debate (argomentare e dibattere): metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che
favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra
docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e
controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o
nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal
tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi precisi,
preparata con esercizi di documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e
selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e
di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e
l’autostima. Il debate allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero
critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle squadre
in termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico.
I motivi per cui abbiamo aderito all’idea:
○
○
○
○
○
○
○

2.

Per superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di testi
scritti.
Per favorire l’approccio dialettico.
Per favorire la pratica di un uso critico del pensiero.
Per contestualizzare i contenuti della formazione alla società civile.
Per favorire l’integrazione degli strumenti digitali con quelli tradizionali.
Per sperimentare metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza.
Per favorire il lavoro in gruppo.

Flipped Classroom (la classe capovolta): l’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa
compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e
laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto
una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video
e altre risorse digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano,
collaborano, svolgono attività laboratoriali. A tutti gli effetti il «flipping» è una metodologia didattica
da usare in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. È importante che
il tempo ‘guadagnato’ in classe grazie al flipping venga usato in maniera ottimale e che le risorse
utilizzate dallo studente nel tempo a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello
di conoscenza fino a quel momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata con
video online vagliati in base a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per ottenere un buon
risultato finale.
I motivi per cui abbiamo aderito all’idea:
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Per consentire il miglioramento delle interazioni educative in aula, ottimizzando di conseguenza il
tempo a scuola; per sviluppare e rafforzare l’apprendimento autonomo e trapari; per poter dedicare
più tempo ai giovani che necessitano di maggior supporto.
Per mettere al centro del processo lo studente fornendogli strumenti che gli consentono di
approfondire gli argomenti, andando così a generare un contesto più ricco e stimolante. Gli studenti
non solo sono attivamente coinvolti nel percorso e consapevoli degli obiettivi ma partecipano anche
alla valutazione.
Per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la loro autonomia e capacità di
lavorare con gli altri, preparandoli così meglio al mondo del lavoro rispetto alla didattica tradizionale.
Perché il giovane è protagonista di attività orientate al problem solving e al learning by doing e
interprete della propria conoscenza oltreché autore, grazie anche alla facilità con cui le ICT
consentono di consumare/produrre contenuti.

Aule Laboratorio disciplinari: la configurazione tradizionale delle aule secondo la quale a ogni classe
è attribuito uno spazio aula in cui gli studenti vivono la maggior parte del tempo scuola mentre i
docenti girano da una classe all’altra, viene scompaginata per lasciare il posto ad aule laboratorio
disciplinari. Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno per cui possono
essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il
docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre
materie, ma può adeguarlo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi,materiali,
libri, strumentazioni, device, software, ecc. La specializzazione del setting d’aula comporta quindi
l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli
studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda della disciplina.
I motivi per cui abbiamo adottato l’idea:

○
○
○
○
○
○

Per superare la distinzione tra lezione teorica (funzio-nale allo sviluppo di conoscenze) e attività
laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze).
Per rendere naturale e facile il lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologie digitali.
Per creare occasioni di apprendimento che facilitano il confronto tra gli studenti sullo sviluppo
e l’esito di esperimenti concreti.
Per condividere asset/risorse ottenute attraverso uno studio mirato alla produzione di‘oggetti’.
Per produrre esperienze di studio e ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali.
Perché nello studente aumenta la motivazione verso la disciplina di studio e in generale pertutte le
attività svolte a scuola; migliora il senso di autostima e auto-efficacia e si favoriscono atteggiamenti
emozionali positivi verso l’attività scolastica

COMPETENZE DELLE STEM:
Il percorso didattico del nostro Istituto è arricchito dallo studio delle discipline tecniche affrontate secondo la
metodologia STEM viste come punti focali per la formazione delle generazioni future. Con STEM si vanno a
creare abilità nella maniera in cui verranno usate nel mondo del lavoro nella vita di tutti i giorni. Non a caso
infatti l’acronimo inglese vuole indicare le 4 discipline Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica,
fondamentali per creare una società progredita e sviluppata che sappia interfacciarsi al mercato del lavoro.
L’attenzione per tali materie è dovuta soprattutto all’incremento dei posti di lavoro nel settore tecnologico e
scientifico degli ultimi decenni. Lo studio di tali discipline ha come fine di incrementare ed affinare delle abilità
che danno un valore aggiunto alla preparazione dello studente. Esse soprattutto prevedono:

●
●

collaborazione
pensiero critico
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comunicazione
creatività

Le STEM,pertanto, sono uno strumento di accesso alla cittadinanza attiva e partecipata e saranno sempre più
indispensabili per non restare fuori dalla società in continua evoluzione scientifica.
La metodologia utilizzata intende mostrare agli studenti come il metodo scientifico possa essere applicato alla
vita quotidiana. Le STEM consentono di insegnare agli studenti il pensiero computazionale concentrandosi sulle
applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem solving.
Quindi possiamo dire che alla base delle STEM c’è la ricerca, la curiosità, la voglia di scoprire e creare cose
nuove, la passione per il bello e per l’ordine, l’uso della regola come cammino per poter arrivare a strade
inesplorate.
Attraverso questo percorso di ricerca si intendono valorizzare tutte quelle attività che mettono al centro la
collaborazione tra ricercatori e insegnanti in contesti reali di apprendimento, che diventano così veri e propri
“laboratori” per la ricerca. Lo studio intende quindi individuare percorsi esemplari di
insegnamento/apprendimento che indichino:
○
come operare una mediazione efficace per la costruzione di concetti rilevanti in ambito scientifico;
○
come identificare soluzioni innovative per la riorganizzazione curricolare;
○
come proporre percorsi di sviluppo professionale per una didattica laboratoriale, puntando
l’attenzione non solo sugli aspetti di carattere didattico-disciplinare e metodologico, ma anche su
quelli legati alla gestione della classe.

RISORSE STRUTTURALI DELLE TRE SEDI
Ubicazione dei locali, laboratori, dotazioni della sede associata dell’ITA”G. Bonfantini” di NOVARA, situata a
Vignale, in Corso Risorgimento n° 405, nell’immediata periferia della città di Novara.
L’edificio è articolato su quattro piani ed è strutturato nel modo seguente:

Piano terreno

Piano primo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

grande atrio con punto di ristoro, portineria e centralino telefonico
ufficio del Dirigente Scolastico
ufficio del Vicario del Dirigente Scolastico
ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
uffici di segreteria didattica e amministrativa
sala Insegnanti
biblioteca e centro documentazione informatizzati
museo naturalistico
aula ristoro classi progetto pilota 20_30

laboratorio di Agraria
laboratorio di Fisica
laboratorio di Produzioni Animali
aula di potenziamento
aule per la didattica
laboratorio CAD
laboratorio di Informatica
nuovo laboratorio “TECHand - La Tecnologia a portata di mano” nell’ambito del
progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-55
centro di fotoriproduzione
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Piano secondo

Piano terzo

Strutture per le riunioni

●
●
●
●
●
●
●
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laboratorio di Chimica e Analisi
aule per la didattica
ufficio“Team digitale” e “Team PON”
ufficio tecnico
ufficio PCTO.
laboratorio di Scienze
ufficio di economia
laboratorio di Colture Cellulari

●

aule per la didattica

●

aula magna con attrezzature multimediali

Strutture per lo sport
Per le lezioni curriculari di Scienze Motorie si utilizzano
la palestra, il campo da calcio esterno oppure il campo
da basket esterno.
In tali strutture vengono svolti anche i tornei interni
all’Istituto e con le altre scuole di Novara e provincia.

Altre strutture esterne
L’azienda dell’Istituto, Centro Agro-Zootecnico Pilota, con i circa 34 ettari di terreno agricolo coltivato e la stalla
per l’allevamento dei bovini, costituisce una risorsa insostituibile per l’Istituto, in quanto rappresenta il più
importante laboratorio a disposizione della scuola per la verifica pratica dell’apprendimento e la
sperimentazione agro-zootecnica.
Il giardino botanico, avviato nel 1980 e inaugurato il 13 maggio 2007, è una raccolta di piante coltivate e di
ambienti naturali ricostruiti che occupano una superficie di circa 30.000 m2 e che ospitano circa 300 specie
botaniche tra alberi, arbusti ed erbacee provenienti da diverse parti del mondo. Sono rappresentate collezioni
tematiche di piante, quali l’arboreto, il querco-carpineto, il querco-ulmeto, il bosco igrofilo, la zona umida e la
brughiera. L’arboreto occupa gran parte del Giardino Botanico ed è rappresentato da zone prative che ospitano
alberi ed arbusti ornamentali provenienti da tutto il mondo, raggruppati nella parte centrale circostante
l’Istituto.
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Ubicazione dei locali, laboratori, dotazioni della sede associata dell’ITA”G.Bonfantini” di ROMAGNANO
SESIA (NO),situata in via Passerella n° 4.

La sede associata è dislocata in due plessi ed è strutturata nel modo seguente:

ISTITUTO IVIGLIA
Piano seminterrato

●
●

aule per la didattica dotate di smart TV
sala conferenze

Piano rialzato

●
●

atrio con punto di ristoro
aule per la didattica dotate di smart TV

●
●
●
●
●
●
●

aule per la didattica dotate di smart TV
punto per colloqui con i genitori
aula insegnanti
ufficio del referente di sede
centralino telefonico
laboratorio multifunzionale (chimica e fisica)
laboratorio di Informatica

Piano primo

Altre strutture esterne (laboratori a cielo aperto):
Il campo sperimentale:
Nasce nel 2009 quando il Comune di Romagnano Sesia concede in comodato d’uso gratuito all’Istituto
d’Istruzione Superiore “G. Bonfantini” una porzione di terreno di circa 00.33.24 Ha sita nel comune di
Romagnano Sesia in via G. Giustina, 10.
Inizialmente, la superficie si presenta costituita per i 2/3 da prato stabile e per 1/3 da prato arborato.
Nel 2013/2014 gli studenti, supervisionati dagli insegnanti, elaborano un vero
e proprio progetto, che ha permesso la realizzazione di un vigneto
sperimentale con diversi vitigni tipici della zona del Novarese: Nebbiolo,
Croatina, Vespolina, Erbaluce, Uva rara, Barbera, Merlot e Cabernet allevati
a Guyot.
E’ stato impiantato anche un frutteto didattico con filari di piante da frutto
tipiche del panorama agricolo italiano quali melo, pero e piccoli frutti.
L’area a prato è usata come spazio ricreativo non solo per le classi del Bonfantini,
ma anche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado in
occasione di laboratori didattici a loro dedicati.
L’orto didattico, oltre alle coltivazioni a cielo aperto, si svolge presso le due serre
sperimentali (tunnel freddo), in cui si pratica il vivaismo delle orticole da
destinare alla successiva piantumazione.
Un'altra area è destinata a parcelle sperimentali di cereali autunno-vernini e
primaverili-estivi dove si ha la possibilità di testare anche antiche varietà di grano e di mais.
Cantina sperimentale:
Dotata ex novo di tutte le attrezzature per la vinificazione, costituisce
supporto didattico per far svolgere nel moto tecnologicamente più avanzato
micro-vinificazioni agli studenti del corso di Viticoltura ed Enologia.
Le uve provengono dal vigneto sperimentale dell’Istituto Tecnico Agrario “ G.
Bonfantini” di Romagnano Sesia.
Le micro-vinificazioni vengono effettuati seguendo protocolli (sperimentali)
elaborati per valutare le performance dei livelli e sperimentare tecniche di chiarifica e nuove tecniche di
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vinificazione con l’utilizzo di prodotti innovativi.
Obiettivo ultimo è quello di aumentare la competenza degli studenti nell’ambito del mondo enologico
integrando la formazione in aula con la pratica della “vita di cantina”.

Ubicazione dei locali, laboratori, dotazioni della sede associata dell’IPSARS ”E. e G. Cavallini” di SOLCIO DI
LESA (NO), situata in via Sempione n° 150.
L’edificio è articolato su tre piani di cui uno fuori terra ed è strutturato nel modo seguente:

Piano terreno

●
●
●
●
●

atrio
laboratorio di Chimica e Biologia
palestra e campo di basket e pallavolo indoor
biblioteca 2.0
aule per la didattica

Piano intermedio

●

Piano primo

Spazi esterni

●
●
●
●
●
●

aule per la didattica

grande atrio con punto di ristoro
uffici di segreteria
ufficio del Referente di sede
sala Insegnanti
aula di Informatica
aule per la didattica

●

campo di calcetto

●

Serra Multifunzionale

●

Tunnel idroponica

●

Parco storico

●

Frutteto

●

Uliveto

La Sede associata di Lesa è inserita dalle sue origini in un complesso monumentale che fu un'antica residenza
con parco, a cui si affianca la moderna scuola in cui gli allievi all'attività teorica uniscono la parte pratica nel
parco e terreni circostanti.
Già storicamente la sede di Lesa è stata un punto di riferimento nel proprio territorio per la formazione di
professionalità come gli “operatori agro-ambientali”, dotati di particolare vocazione alla cura ed alla corretta
manutenzione dei giardini e delle aree verdi, anche in contesti complessi come la costa occidentale del lago
Maggiore.
Per ripristinare il Parco Monumentale, è stato presentato un progetto, rispondendo all’avviso PON FSE
“Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” che è stato approvato; la creazione del Parco culturale
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permetterà di avere un luogo permanente per l’organizzazione di eventi teatrali, musicali e di letteratura,
accessibile e fruibile anche da parte dei disabili.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Le discipline sperimentali hanno nel laboratorio il momento di effettivo avvicinamento ai fenomeni reali, alle
loro caratteristiche e complessità.
Si tratta quindi di:
➔
➔
➔
➔
➔

indagare e scoprire la realtà che ci circonda,
mettere a prova la manualità, l’operatività,
porsi delle domande,
verificare ipotesi e leggi,
costruire modelli o validarli, verificandone i limiti di applicabilità.

Gli studenti prima di accedere ai laboratori, sono stati istruiti riguardo alle norme di sicurezza e ai
comportamenti da adottare in laboratorio in quanto, in questo ambiente, sono considerati “lavoratori” a tutti
gli effetti.
ITA, sede associata di Novara
★ L’AZIENDA
A Novara, l’azienda agraria denominata Centro Agro-Zootecnico Pilota rappresenta il più importante
laboratorio “a cielo aperto” a disposizione della scuola, consentendo la verifica pratica dell’apprendimento e
la sperimentazione agro-zootecnica.
Fanno parte dell’azienda la stalla, magazzini, abitazioni per il personale, locali per il ricovero e la manutenzione
di macchine e attrezzi, aule e laboratori.
L’azienda agraria è estesa su circa 40 ettari con una superficie
coltivabile di circa 34 ettari.
L’azienda ha l’obiettivo di porsi come strumento per l’aggiornamento
tecnologico e colturale, senza la preoccupazione di dover far reddito;
viene gestita secondo i criteri di un’agricoltura ecocompatibile con
interventi di controllo tempestivi e mirati.
I terreni dell’azienda sono coltivati a riso, mais, orzo, erba medica e
soia. La diversificazione colturale consente la conservazione della
fertilità dei terreni nel rispetto dell’ambiente e offre in contemporanea
un valido sussidio didattico per lo studio.
La coltura principale dell’azienda è il riso, anche per ovvie ragioni
geografiche. Diverse sono le prove che vengono effettuate su questa
coltura, come: il confronto varietale, il monitoraggio delle diverse tecniche di semina (in acqua o in asciutta) il
controllo delle infestanti con diverse tipologie di principio attivo o tecniche agronomiche.
La seconda coltura aziendale è rappresentata dal mais e anche in questo caso la nostra azienda è sede di campi
sperimentali in collaborazione con aziende sementiere all’avanguardia nel settore. Lo stesso dicasi per la soia,
introdotta recentemente nella rotazione colturale, con campi prova varietali e di affinamento delle tecniche
agronomiche di gestione e lotta alle malerbe e ai patogeni.
Quest’anno l’azienda è stata inserita nell’albo dei risicoltori che hanno aderito al sistema di tracciabilità
varietale del riso classico per la varietà Carnaroli, producendo l’eccellenza del riso: il Carnaroli classico.La
seconda coltura aziendale, in ordine di superficie investita, è il mais. Anche per questa coltura non mancano
le sperimentazioni, infatti esistono diverse collaborazioni con le principali ditte sementiere con le quali
vengono attivati annualmente diversi progetti. Anche in questo caso una piccola porzione di terra viene
destinata a mais da consumo alimentare (ecotipo Marano) che viene lavorato per ricavare farina di mais per
polenta che verrà venduta, come il Carnaroli classico, in istituto.
Per la gestione delle colture ortive ci si avvale della presenza di due tunnel e
dell’orto didattico.
All’interno dei tunnel sono svolte attività di moltiplicazione vegetale per la
produzione di piantine che vengono in parte date in omaggio per le attività di
orientamento svolte dalla scuola ed in parte utilizzate per l’orto didattico.
Sono recenti i rapporti di collaborazione con associazioni ed enti rappresentativi di
categoria per l’avvio di sperimentazioni colturali volte al raggiungimento di
19

IIS G. BONFANTINI

PTOF - 2022/2025

obiettivi contestualizzabili in un’agricoltura innovativa ed ecocompatibile. Il confronto e la discussione dei
risultati di progetto sono occasioni per stimolare l’attenzione dello studente verso pratiche agronomiche
innovative. Gli incontri tematici di settore coinvolgono anche la componente genitori della comunità scolastica
bonfantiniana per mettere a confronto conoscenze e competenze maturate nelle varie realtà aziendali.
Dall’anno scolastico 2019/20 il patrimonio aziendale e l’offerta formativa si sono arricchiti di un nuovo vigneto
localizzato nel comune di Briona grazie ad un lascito degli eredi del compianto Prof. Garavaglia. Il vigneto è
stato reimpiantato con diversi cloni di Nebbiolo con l’obiettivo di arrivare a vinificarne le uve per ottenere un
grande vino da affiancare alle altre produzioni di eccellenza dell’Istituto. Il vigneto inoltre diverrà un
formidabile laboratorio didattico dove gli studenti di tutte le sedi della scuola potranno applicare le conoscenze
acquisite.
★ IL LABORATORIO DI CHIMICA
L'Istituto è dotato di un laboratorio di Chimica costituito da due grandi locali provvisti di banconi e di tutte le
attrezzature necessarie allo svolgimento delle esercitazioni. Nel corso di studio gli alunni frequentano con
regolarità questo laboratorio sotto la supervisione dei docenti: lavorando per lo più in piccoli gruppi, effettuano
nei primi anni esperienze di carattere formativo e prettamente didattico che affiancano ed integrano la
trattazione teorica della chimica e, a partire dal terzo anno, affrontano analisi di tipo professionale sui principali
prodotti delle industrie agro-alimentari locali.
Vengono svolte attività miranti:
➔ all'acquisizione di tecniche basilari per il corretto utilizzo di materiali, reagenti, attrezzature e
strumenti.
➔ all'apprendimento di metodologie di base con l'uso
sistematico di strumenti di misura, di raccolta ed
elaborazione dei dati
➔ al potenziamento di abilità cognitive e manuali mirate alla
risoluzione di problemi di chimica.
➔ all'esecuzione di corrette procedure analitiche riferibili alle
analisi di routine dei prodotti delle industrie agro-alimentari
locali (vino, latte, formaggi).
Oltre agli strumenti necessari per le attività succitate, il laboratorio
dispone inoltre di strumenti più sofisticati quali uno spettrofotometro ad assorbimento atomico, uno
spettrofotometro UV–VIS, un distillatore automatico e un gascromatografo.
★ IL GIARDINO BOTANICO E IL FRUTTETO SPERIMENTALE
Nell’a.s. 1993/94 fu bandito dal Ministero dell’Ambiente, per iniziativa di Airone Junior, un concorso nazionale
(“Progetta un’Italia migliore”), al quale il nostro Istituto partecipò, proponendo il progetto di realizzazione
dell’attuale Giardino Botanico, ideato dal prof. Nicolò D’Amico in
collaborazione con gli studenti, classificandosi tra i primi.
Il premio in denaro, purtroppo, non pervenne ma, il 30 gennaio 1998, il
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambiente di Novara, credendo nel
progetto come punto di riferimento nel campo della conoscenza naturalistica e
della cultura ambientale, lo sostenne presso la Regione Piemonte e il Comune
di Novara, ottenendo un finanziamento complessivo di circa 25.000 €.
Il 30 ottobre 1998, durante una conferenza stampa, l’ex Presidente della Provincia Dott. Paolo Cattaneo si unì
agli altri Enti finanziatori con un contributo di 15.000 €, a parziale abbattimento dei costi di realizzazione
dell’opera.
Il Giardino Botanico è stato creato per essere una struttura permanente
e viva di informazione ed educazione ambientale ed è insieme raccolta
di piante coltivate (Arboreto) e di ambienti naturali ricostruiti tipici del
nostro territorio (bosco planiziale, zona umida e brughiera),
estendendosi su di una superficie di 3 ettari e ospitando più di 300
esemplari (specie, varietà, cultivar e forme) tra essenze arboree
arbustive ed erbacee, provenienti da diverse parti del mondo. Il
visitatore è condotto lungo il percorso botanico da un’apposita
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cartellonistica e sentieristica, mentre appositi pieghevoli illustrano i vari ambienti. Oltre a quello botanico, vi
è un percorso spirituale che si conclude in un piccolo Giardino Spirituale.

Nel 2007 il Parco Botanico diventa polmone verde della città di Novara anche a disposizione dei cittadini come
Parco pubblico.
Nel 1999, annesso al Giardino Botanico, nasce il Frutteto Sperimentale, ideato dal prof. Domenico Mussari,
composto da 19 filari di diverse specie fruttifere (Pero, Melo, Pesco, Actinidia e Vite), un tunnel freddo e oggi
anche una serra per la coltivazione di ortive. Nelle serre presenti nel parco i ragazzi fanno attività didattica con
esercitazioni pratiche imparando le tecniche di tutte le fasi che segue una piantina lungo il suo ciclo vitale.
L’obiettivo del Laboratorio/Progetto “Parco Botanico e Frutteto Sperimentale”
è quello di formare gli studenti in campo tecnico scientifico. Lo scopo verrà
raggiunto attraverso le esercitazioni Tecnico/Teorico/Pratiche svolte in loco.
In particolare le attività mirano al riconoscimento e alla classificazione delle
varie specie presenti nel Giardino Botanico. Inoltre, il laboratorio si prefigge di
formare dei tecnici in grado di gestire il verde ornamentale e la chioma degli
alberi da frutto.
Gli studenti sono supportati nelle attività sia dai docenti che dal personale scolastico dell’Azienda agraria. Nel
corso degli anni, Sono stati presentati alle autorità locali (Regione Piemonte, Comune, ex Provincia) dei
progetti, in alcuni casi finanziati, per la cura ed implementazione del parco.
★ IL GIARDINO SPIRITUALE
“La bellezza salverà il mondo”afferma il principe Miškim dell'"Idiota" di Dostoevskij: fu per questo che dal 2008
si intese trasformare un’area precedentemente coltivata ad orto in un giardino, per evocare con colori, piante
e fiori il tema della bellezza come espressione fondamentale dell’animo umano per un progresso spirituale.
Un’esperienza educativa che ha avuto nel maggio 2013 la sua
conclusione e inaugurazione; un lavoro continuativo e puntuale
che ha visto i ragazzi impegnati nella progettazione affidando a
loro un impegno importante: conoscenza delle essenze floreali
arbustive, arredi in legno e sasso e creatività personale.
Dice Don Belloni, che ha seguito i lavori: “Ho cercato di passare
quello che era nella mia testa, su un progetto da loro redatto,
che è diventato, poi, conoscenza delle piante, abbinamento dei
colori, fino a che l'esperienza delle mani, il cammino interiore
realizzato nel sacrificio, fosse visibile agli occhi. E’ l'esperienza dell'artista: pensare, meditare, lavorare,
realizzare e contemplare”.
I ragazzi che hanno partecipato al progetto si sono dedicati con passione ad un paziente lavoro, a partire dalla
sistemazione del gazebo in legno, dei muretti a secco, delle bordure in sasso, delle beole, delle mattonelle per
creare i vialetti e il pozzo, fino alla formazione delle aiuole con l'accostamento dei colori dei fiori e delle
sfumature delle foglie dei cespugli.
Nel giardino c'è un sedile della memoria. Un pezzo del vecchio noce abbattuto dall'uragano. Da lì si può
meditare all'ombra del melograno piantato in memoria di Ambrogio, che aveva partecipato attivamente alla
sua piantumazione.
Ancora Don Belloni ci ricorda, citando Camus, ne “L'Uomo in rivolta”: “La bellezza non fa la rivoluzione, ma
verrà il tempo in cui le rivoluzioni avranno bisogno della bellezza”.
★ IL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI E BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Il Laboratorio di Scienze naturali e Biotecnologie agrarie è uno dei più frequentati
dell’Istituto, vi possono infatti accedere tutti gli studenti dalla classe 1^ alla classe
5^ per lo svolgimento di attività inerenti a varie discipline (GEOGRAFIA E SCIENZE
DELLA TERRA, BIOLOGIA, SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE, PRODUZIONI
VEGETALI E ANIMALI, BIOTECNOLOGIE AGRARIE).
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Il Laboratorio è dotato di microscopi ottici e stereomicroscopi in numero sufficiente per effettuare esperienze
individuali, vetreria e attrezzature per la preparazione di vetrini e campioni entomologici, plastici didattici, una
collezione di scatole entomologiche, una collezione di campioni di minerali e rocce.
Il laboratorio è dotato di microscopi ottici e stereomicroscopi utilizzabili dai singoli studenti in postazioni
dedicate, inoltre i docenti possono utilizzare microscopi che permettono di proiettare i preparati tramite
videoproiettore e fotografarli in caso di necessità. In questo modo gli studenti possono avere un riferimento
diretto e un confronto con quanto da essi preparato e osservato.
Il laboratorio ospita anche una raccolta di testi di approfondimento delle discipline trattate, in particolare testi
di entomologia, fitopatologia, zoologia, ecologia.
Gli studenti del primo biennio possono accedere al laboratorio durante lo
svolgimento delle lezioni di Geografia, Scienze della Terra, Biologia, Scienze e
Tecnologie Applicate. Possono così avere la possibilità di osservare campioni,
effettuare semplici esperimenti ed avvicinarsi all’utilizzo del microscopio.
Gli studenti del secondo biennio e della classe quinta possono accedere al
laboratorio durante lo svolgimento delle lezioni di Produzioni Animali, Produzioni
Vegetali, ma soprattutto di Biotecnologie Agrarie. Possono così approfondire
quanto appreso dal punto di vista teorico utilizzando la strumentazione esistente,
ma spesso si tratta di lezioni durante le quali gli studenti stessi propongono spunti;
accade per esempio che abbiano trovato un campione (insetti, piante) e vogliano
classificarlo oppure vogliano capire come gestire problematiche fitopatologiche
reali. È in questo modo possibile raccordare l’attività didattica a
quanto gli studenti dovranno affrontare dopo il diploma, sia che si tratti di proseguire gli studi in un percorso
universitario o di Istruzione Tecnica Superiore sia che si tratti di inserirsi nel mondo del lavoro.
Le attività svolte in Laboratorio vengono integrate con la partecipazione ad eventi scientifici come conferenze
e seminari proposti da Università ed Enti quali l’Osservatorio Fitopatologico della Regione Piemonte o dalle
Associazioni di categoria. Si tratta di occasioni che permettono agli studenti di mantenersi aggiornati su
tematiche attuali ed in continua evoluzione che non sono di norma trattate dai libri di testo utilizzati per le
lezioni curricolari.
★ IL LABORATORIO DI PRODUZIONI ANIMALI
Il laboratorio di Zootecnia coniuga tradizione ed innovazione: accanto
alla biblioteca specialistica di circa 200 volumi ed ai modelli anatomici
in gesso risalenti agli anni 50, di indubbio valore artistico e didattico,
dispone delle più moderne tecnologie di presentazione e
condivisione quali microscopio con telecamera connesso in rete per
gli studi di istologia e programmi di modellizzazione 3D per gli studi
di anatomia. Non mancano gli apparati scheletrici dei principali
animali d'interesse zootecnico e l'ampia raccolta iconografica per lo
studio delle razze allevate.
Completa il laboratorio il Centro Zootecnico Pilota dove vengono
allevati bovini di razza Piemontese e dove gli studenti possono
seguire tutte le operazioni connesse all’allevamento come gli
interventi di mascalcia, la valutazione zoognostica dei vitelli, la
fecondazione, il parto delle bovine, il razionamento e la tenuta del
registro di stalla e dei documenti connessi.
Ogni anno vengono inoltre proposte le seguenti uscite didattiche:
Classi terze: Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona;
Classi quarte e quinte: Fieragricola di Verona e Eima di Bologna;
Classi quarte: Centro genetico ANABORAPI di Carrù;
Tutte le classi: Gara di valutazione delle razze Bruna e Pezzata Rossa Italiana ad Armeno;
Nell'arco del triennio, partecipazione alla Fiera del 1^ maggio ad Oleggio (No) e visita ad aziende zootecniche
del territorio.
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Tutto ciò al fine di coinvolgere gli studenti sfruttando diversi canali comunicativi ed esperienziali affinché il
sapere diventi saper fare e saper essere.
★ IL LABORATORIO DI FISICA
Il laboratorio di Fisica, dotato di videoproiettore, schermo per
proiezione, Pc e collegamento ad Internet, attrezzature per lo
svolgimento di svariate esperienze didattiche, è dedicato agli
allievi del Biennio; attraverso l’attività sperimentale, lo
studente ha la possibilità di capire come le cose funzionano e
acquisire tecniche sperimentali (usare strumenti e metodi).
Pertanto occorre che il laboratorio aiuti a capire le basi della
conoscenza in Fisica, in particolare il ruolo della
sperimentazione diretta e il saper distinguere fra ciò che si
conosce perché lo si è osservato e misurato direttamente e ciò
che si deduce dalla conoscenza della legge o da un’ipotesi
teorica oppure semplicemente dal fatto che “è ragionevole”. Il
laboratorio ha anche come obiettivo l’addestramento all’uso degli strumenti e degli apparati di misura e alle
procedure di misura e analisi dei dati, nel dettaglio di arrivare a:
➔ capire lo strumento di misura e le sue caratteristiche (risoluzione, portata, “errore di zero”, scale, ecc.);
➔ imparare a usare correttamente gli strumenti per ridurre gli errori sistematici e gli “sbagli” (es. piattello
della bilancia non agganciato propriamente, errori di parallasse nella lettura, corretta taratura dell’asse
dei tempi in un oscillografo, ecc.);
➔ imparare a registrare correttamente i dati (cifre significative, incertezza, unità di misura);
➔ imparare a valutare e separare errori casuali ed errori sistematici e a individuare gli sbagli (es.
propagazione degli errori, dispersione dei dati in misure ripetute, confronto fra misure della stessa
grandezza fatte con metodi diversi, ecc.);
➔ imparare a raccogliere i dati in tabelle e a rappresentarli in grafici che aiutino a interpretare i risultati (es.
decidere gli intervalli per le classi di una distribuzione, le scale per gli assi di un grafico, l’organizzazione
delle colonne di una tabella, ecc.);
➔ imparare a tenere un registro di laboratorio, in cui tutte le misure fatte
(anche quelle sbagliate!) vengono annotate in buon ordine, con
indicazione della data, delle condizioni sperimentali e con tutti i
commenti che possono essere utili;
➔ imparare a lavorare in gruppo, non solo perché in molti casi non è
possibile eseguire misure o predisporre l’apparato sperimentale da
soli, ma per l’opportunità di scambiare idee, discutere, confrontarsi
(apprendimento cooperativo) e per capire e abituarsi alle dinamiche
di gruppo (équipe di lavoro).
Ogni anno, gli alunni delle classi seconde fanno un’uscita didattica al
Reparto Meteo e Capannina Meteorologica dell’aeroporto di Cameri (No),
dove possono visionare il funzionamento del pluviometro, del misuratore
di irraggiamento, del misuratore della durata di soleggiamento,
dell’anemometro e del nubitelemetro.

★ IL MUSEO NATURALISTICO
Il Museo Naturalistico, nato nel 1995, si prefigge di raccogliere,
conservare ed esporre elementi della natura locale, interagendo con gli
ambienti naturali ricostruiti nel Giardino Botanico.
E’ una vera e propria ricostruzione scenografica di ambienti, più o
meno trasformati dall’uomo, tipici del nostro territorio, quali il bosco
planiziale, la zona umida, l’ambiente rurale, l’ambiente urbano e
l’ambiente montano, in cui sono collocati gli animali corredati da
idonea cartellonistica didattica.
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Il museo non vuole essere un semplice contenitore di reperti naturali, ma una struttura dinamica in continua
evoluzione, in cui poter svolgere esperienze formative, di educazione ambientale, di ricerca e di animazione
naturalistica, favorendo la comprensione e la diffusione di una cultura di conoscenza e di rispetto degli
ecosistemi presenti nel nostro territorio, in linea con uno sviluppo sostenibile.
★ IL Piano Nazionale di Sviluppo Digitale - I LABORATORI DI INFORMATICA, CAD (Computer-Aided
Drafting e Computer-Aided Design) e LABORATORIO MULTIMEDIALE TECHand - La Tecnologia a portata
di mano
Il laboratorio di Informatica è stato recentemente riallestito con l’installazione e la configurazione di 18 PC con
doppio sistema operativo Linux Mint - Windows 10 e con la creazione di un ambiente adatto ai lavori di gruppi
e al debate. Sono stati installati software didattici come Lego Designer, Open Sankorè, Balabolka, Irfanview,
Scratch. In particolare, Pro Landscape è ideale per progettare aree verdi di ogni genere, come giardini, terrazze,
parchi, piscine, decorazioni floreali, paesaggi e molte altre ancora. Il software consente di realizzare simulazioni
fotografiche realistiche e planimetrie professionali, aggiungendo distinte base e schede botaniche dettagliate.
Le efficaci presentazioni ottenute con PRO Landscape sono un valido strumento per la definizione di ogni
aspetto di un progetto verde.
A tutti gli studenti, inoltre, verrà fornita una versione gratuita del software ProgeCAD: il software si distingue
subito per le sue doti di compatibilità sia nel formato disegni, sia
nell'interfaccia d'uso simile ad AutoCAD®. Un utente di AutoCAD®
potrà aprire e modificare i propri files di disegno in formato dwg
senza bisogno di alcuna conversione e di ulteriore istruzione e
formazione sul prodotto.
Il laboratorio è a disposizione di chiunque voglia sperimentare nuove
e vecchie metodologie didattiche, dal lavoro per gruppi, al webquest,
alla didattica per progetto. Prenotazione con apposito modulo online
sul sito d’istituto.
L’aula CAD, attualmente utilizzata di preferenza per le lezioni di Informatica, conta 25 postazioni - alunno
dotate di PC con sistema operativo Windows 10 e con i software Office, Open Office, Libre Office, ProgeCAD,
Landscape.
In ognuna delle aule della sede di Novara è presente un televisore da 55 pollici collegato ad Internet con uscita
HDMI E USB a disposizione del docente che potrà sperimentare le più moderne metodologie didattiche.
La connessione free permetterà alla scuola di realizzare il Bring your own device (BYOD), “Porta il tuo
dispositivo”, in modo che gli studenti potranno utilizzare anche il loro cellulare, vedendolo finalmente non solo
come oggetto ludico ma anche come strumento didattico.
Attualmente, ad ogni alunno e ad ogni docente della scuola è assegnata una e-mail
nome.cognome@bonfantini.it che gli permetterà di utilizzare tutti i servizi Google: Gmail, Drive, Document,
Fogli di Lavoro, Presentazioni, Youtube.
Ogni docente può inoltre attivare, tramite la casella di posta @bonfantini.it e utilizzando la piattaforma
Classroom, la propria classe virtuale.
Per ogni classe è presente una mailing list sia degli studenti sia dei docenti al fine di facilitare la comunicazione
digitale.
Gli alunni, tramite la loro posta, possono accedere alla loro area riservata sul sito www.bonfantini.edu.it per
visionare i programmi di ogni materia e le ore di alternanza scuola lavoro svolte fino a quel momento.
Analogamente, i docenti possono accedere alla propria area riservata, per compilare online la modulistica
didattica necessaria (programmazioni, programmi svolti, richiesta di approvazione di un progetto….).
Attualmente la sede di Novara risulta essere cablata all’100% tramite cavo e al 90% Wi-fi. La rete Wi-fi è libera.
La nuova rete e la manutenzione hanno permesso di svolgere nello stesso:
● prove on line competenze di inglese;
● prove on line competenze per accesso viaggi studio;
● prove corso base sicurezza;
● prove Invalsi CBT.
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L’I.I.S. “Bonfantini” si è dotato di una E-policy di istituto. Lo scopo della E-Safety Policy è di stabilire i principi
fondamentali tipici di tutti i membri della comunità scolastica per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie;
salvaguardare e proteggere gli alunni e il personale dell’istituto; assistere il personale della scuola a lavorare in
modo sicuro e responsabile con altre tecnologie di comunicazione di Internet e monitorare i propri standard e
le prassi; impostare chiare aspettative di comportamento e/o codici di condotta rilevanti per un uso
responsabile di Internet a scopo didattico, personale o ricreativo; affrontare gli abusi online come il
cyberbullismo, che sono riferimenti incrociati con le altre politiche della scuola; garantire che tutti i membri
della comunità scolastica siano consapevoli del fatto che il comportamento illecito o pericoloso è inaccettabile
e che saranno intraprese le opportune azioni disciplinari e giudiziarie. Il documento integrale redatto dal
referente al Cyberbullismo è presente sul sito www.bonfantini.edu.it.
Il Laboratorio Polifunzionale chiamato ‘TECHand - Tecnologia a portata di mano’ contiene tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di apprendimento collaborativo,
flipped classroom e apprendimento adattivo.
Il laboratorio è parte integrante dell'ecosistema Scuola (aule con Kit LIM; utenti nelle aree comuni; dirigenza
ed amministrazione; sala riunione/corsi; laboratori).
Lo spazio è stato disposto con moduli personalizzabili per renderlo più dinamico e flessibile, gestendolo in
separati macro-ambienti, uno più laboratoriale ad isole e l'altro più didattico con area di confronto centrale. Il
plusvalore viene fornito dalla totale modularità degli arredamenti e delle suppellettili componenti, in grado di
offrire nella didattica poli singoli di lavoro, nonché una railway integrata in grado di guidare letteralmente la
lezione ed i suoi partecipanti dal punto iniziale a quello finale di percorso. Il laboratorio diviene uno spazio
dinamico, in movimento e aperto.
Tali strumenti hardware e software serviranno per un approccio laboratoriale alle materie STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica), Lingue e TTRG (rappresentazione grafica), il tutto in un'ottica di
movimento ed integrazione. Si vuole poter fare attività didattica senza condizionamenti spaziali, anche
all'aperto con i laboratori scientifici portatili.
La dotazione del laboratorio comprende uno schermo touch screen a realtà aumentata, una lavagna integrale
a tutta dimensione per pennarelli cancellabili su una delle pareti divisorie interne e un proiettore a soffitto; è
previsto inoltre l’utilizzo delle sei finestre del locale come lavagne a gesso liquido.
Il successivo step evolutivo dell’area viene rappresentato dalla possibile futura adozione di un proiettore
olografico tridimensionale, in grado di generare immagini virtuali create nello spazio reale. L’impianto di
colonnine di alimentazione elettrica a scomparsa sul piano ergonomico di camminamento consentirà lo
sfruttamento totale in ogni sviluppo di pavimento delle potenzialità e delle caratteristiche degli arredi
modulabili.
★ LA BIBLIOTECA
Il contributo dell'area umanistica mira a fare della nostra scuola un
luogo di cultura permanente, creando momenti d'incontro, di
dialogo e di riflessione, tra letteratura e arte in tutte le sue
espressioni, alla riscoperta della dimensione umana. Durante l’AS
2020-21 sono stati effettuati alcuni lavori di riqualificazione dei
locali della biblioteca che è stata riorganizzata, rispettando i principi
di sostenibilità ambientale fatti propri dall’IIS Bonfantini.
Si è inoltre creato un sistema di biblioteca on line fruibile per la
ricerca dei titoli e per la gestione del prestiti, con la possibilità di
creare funzioni di like e commenti come per i moderni social
network, attualmente l’archivio biblioteca è accessibile al
seguente indirizzo: www.bonfantini.it/biblioteca. Il
progetto, divenuto anche oggetto del bando B.Blio.Tech
Bonfa Blio Tecnology, la cui candidatura è in fase di
revisione, è illustrato nelle varie articolazioni e nelle sue
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finalità al seguente indirizzo: www.bonfantini.it/biblioteca/progetto.php.
Numerose sono le iniziative in essere:
◆ partecipazione al progetto #ioleggoperchè, orientato alla promozione della lettura e al
potenziamento della nostra biblioteca;
◆ incontro con scrittori contemporanei, nell'ambito dell'adesione al festival della letteratura
Scrittori&giovani;
◆ proseguimento attività di aggiornamento del Blog letterario "Inseguendo la notte", presente
sul nostro sito www.bonfantini.it ovvero divagazioni letterarie, in cui le parole degli scrittori
diventano occasione di riflessione condivisa;
◆ percorsi fotografici a tema, tra immagini e parole;
Si propone la costituzione di un gruppo di lavoro formato dagli alunni incaricati di gestire la biblioteca per le
seguenti attività:
◆ organizzazione e controllo del prestito
◆ inserimento donazioni e acquisti
◆ preparazione abstract e schede libro
◆ creazione di spazi virtuali per recensioni e scambi di idee
◆ creazione e organizzazione eventi per coinvolgere la popolazione scolastica nell’uso della
biblioteca e degli spazi riqualificati
◆ costituzione di una redazione competente nell’utilizzare i mezzi di comunicazione adeguati
per promuovere gli eventi sopraindicati.

ITA, sede associata di Romagnano Sesia
★

IL LABORATORIO MULTIFUNZIONALE (chimica, scienze, fisica)

Il laboratorio è dotato di apparecchiature e strumenti che consentono di far acquisire esperienze pratiche agli
alunni di tutte le classi e consolidare le nozioni acquisite durante le lezioni svolte in classe.

★

IL LABORATORIO MULTIMEDIALE

Il laboratorio dispone complessivamente di 21 postazioni.
Ogni postazione è composta da unità centrale, monitor LCD, mouse e tastiera. Sistema operativo è Windows
10.
Su ogni computer sono installati i seguenti software applicativi:
➢ Microsoft Office 2007 comprensivo di:
➔ Word;
➔ Excel;
➔ PowerPoint;
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➔ Access.
➢ Progecad per il disegno assistito al computer.
Ogni postazione dispone di collegamento a Internet via cavo.
Sono presenti due stampanti laser a colori, un sistema Home Theatre e un video proiettore fisso, per la
proiezione su maxischermo, collegati al PC della postazione docente.
Il laboratorio viene usato saltuariamente dai docenti di tutte le discipline per ricerche sul Web, proiezioni di
diapositive con PowerPoint, proiezione di filmati e documentari, stesura di relazioni con Word ed elaborazione
dati con Excel. Si fa ampio uso di servizi Internet offerti da Google quali Drive e Classroom.
In modo sistematico viene invece usato per l’attività di laboratorio di Informatica e per il CAD.

IPSARS,Professionale sede associata di Solcio di Lesa

★

IL LABORATORIO MULTIMEDIALE
Il laboratorio ristrutturato di recente conta 20 postazioni con
sistema operativo Windows 10, Office e le più comuni versioni della
suite per ufficio di Microsoft.
Sui PC è installato anche il software Landscape che permette di
progettare dei giardini partendo anche solo da una fotografia.
Attualmente la connessione ad Internet ha una velocità di banda
simmetrica di 10MB e la rete wifi è stata estesa al 90% per
dell'istituto permettendo una didattica innovativa all'interno delle
singole aule.

LABORATORIO DI CHIMICA E BIOLOGIA

Un laboratorio multifunzionale consente di realizzare analisi chimiche e
microbiologiche su terreni e prodotti.
Sono presenti inoltre attrezzature che consentono piccole
trasformazioni laboratoriali come la birra, erbe aromatiche, saponi, ecc

SERRA MULTIFUNZIONALE
la serra consente la coltivazione e la sperimentazione su
molteplici varietà di piante erbacee, fiori annuali, poliennali e
piante da frutto o aromatiche. Le esercitazioni pratiche di
preparazione, innesti e taleaggio sono svolte durante i vari
mesi dell’anno a seconda della tipologia di coltivazione in atto.
La serra è dotata di impianto di irrigazione programmabile,
sistema mobile di oscuramento e di finestre laterali apribili
per consentire l'aerazione nei mesi caldi.
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TUNNEL IDROPONICA
La coltivazione di ortaggi con un sistema fuori suolo come l’idroponica rappresenta una modalità innovativa di
coltivazione delle orticole. L’impianto pilota presente all’interno del tunnel consente la sperimentazione di
questa tecnologia.
BIBLIOTECA 2.0
la tradizione biblioteca viene implementata con strumenti all'avanguardia in modo da fornire agli studenti
uno sguardo a 360°su mondo agricolo in evoluzione. Vi è la presenza
di oltre 500 libri su argomenti di carattere generale e di strumenti
all’avanguardia come:
-

lavagna interattiva multimediale (LIM)
microscopio ottico e microscopio stereoscopico collegabili a
pc o LIM
micro serra con sensori per le ricerche agronomiche
Droni per attività di esercitazione in agricoltura 4.0

FRUTTETO
Nei terreni coltivati dell’Istituto (circa 2 ettari) sono presenti coltivazioni sperimentali:
-

-

meleto: il meleto, essendo alla fine del ciclo colturale, sarà estirpato nell’autunno del 2021 e
successivamente di realizzerà un nuovo impianto tra la fine del 2021 e inizio del 2022, con la messa a
dimora di circa 100 piante (4 piante x 25 varietà sia antiche sia di recente costituzione). Tutte le varietà
scelte sono caratterizzate dal fatto di resistere alle più comuni malattie del melo (in particolare alla
Ticchiolatura) in modo tale da realizzare una collezione varietale e una coltivazione ecosostenibile a
basso apporto di agrofarmaci.
actinidieto: 4 filari per la produzione di kiwi.
noccioleto: presenti un noccioleto con circa 100 piante.
vigneto: nel 2019 è stato impiantato un nuovo vigneto sperimentale formato da 4 filari con due vitigni
(Cabernet blanc e Pinot bianco) finalizzato alla valutazione della viticoltura sul Lago Maggiore.
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OLIVETO
L’oliveto occupa una superficie di circa 5000 mq ed è disposto su
terrazze nelle immediate vicinanze del Lago Maggiore. L’impianto
risale al 2009 quando l’Istituto Cavallini in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino, realizzò un progetto volto a
valutare la “potenzialità dell’olivicoltura in Piemonte”. Al fine di
verificare l’adattabilità delle diverse varietà di olivo sono state
messe a dimora 100 piante, 10 per ognuna delle seguenti varietà:
Picholine, Ascolana, Pendolino, Brisighella, Frantoio, Leccino,
Leccio del Corno, Biancheria, Borgiona e Intrana. Il sesto
d’impianto è stato a quinconce con un distanziamento tra le piante
di circa 5 metri.

PARCO STORICO
La villa Cavallini nasce come residenza dell’omonima famiglia che nel corso
del secolo scorso ha sviluppato un parco di circa 4 ettari, costruito
originariamente su più livelli con giardino all’inglese e all’italiana. Composto
da molte specie diverse appartenenti a differenti habitat. Quasi tutte le
specie sono rappresentate da pochi esemplari ad eccezione delle
Chamaecyparis lawsoniana, Thuya orientalis, Liriodendron tulipifera,
Trachycarpus fortunei, Larix decidua , Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii,
Taxus baccata. Risultano di grande valore
anche le specie arbustive presenti nel
parco, una splendida collezione di
camelie storiche. Altri arbusti di pregio
per specie varietà e dimensioni mostrano
le loro fioriture nelle diverse stagioni:
Corylopsis pauciflora, Hamamelis mollis,
Osmantus fragans, Viburnum tinus, Ilex
aquifolium “altaclerensis belgica aurea”, Ilex camellifolia, Mahonia
aquifolium. La pulizia e la manutenzione del parco è completamente
affidata a docenti e alunni
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FORMAZIONE in materia di tutela della SALUTE e della SICUREZZA nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, recependo le direttive in materia di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fissano una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per il
personale e gli studenti.
L’Istituto “G. BONFANTINI” è impegnato a garantire un ambiente confortevole, ma, prima ancora, a garantire
la sicurezza degli studenti e del personale della scuola. Il “Documento di valutazione dei rischi” previsto dalla
normativa vigente è stato predisposto per le tre sedi dell’Istituto e viene aggiornato sulla base delle modifiche
del contesto. Scopo di questo documento è verificare e assicurare che i luoghi dove si svolgono le attività
didattiche siano salubri e sicuri sia per i soggetti che in essi operano sia per gli occasionali utenti e/o
frequentatori degli stessi. Il documento sulla valutazione dei rischi è completato dal “Piano di evacuazione”,
che definisce i comportamenti da adottare in caso di situazioni di emergenza; il Piano è stato reso noto a tutti
gli utenti della scuola e sono in calendario prove di evacuazione a cui segue la stesura di un report in cui si
evidenziano eventuali criticità da superare.
L’Istituto ha un Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno del quale operano figure che hanno acquisito
le competenze richieste dalla normativa.
Il Dirigente Scolastico ha inoltre nominato una squadra di Primo Soccorso e una Squadra Antincendio, costituita
da personale A.T.A. e docente debitamente formato in grado di intervenire qualora se ne presenti la necessità.
All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 , in attuazione dei protocolli nazionali, regionali ed interni, relativi alla
lotta alla diffusione del Covid-19 nella scuola, l’Istituto si è dotato di un sistema organico di linee guida per
studenti, docenti, famiglie e per tutto il personale non docente, riguardanti il mantenimento delle condizioni
di sicurezza sanitaria in tutte le pertinenze della scuola. Le linee guida forniscono indicazioni precise riguardo
ai controlli in ingresso, all’utilizzo dei DPI (mascherine, gel sanificante), al mantenimento delle distanze di
sicurezza, alla gestione del materiale e degli effetti personali in classe, alla regolamentazionee monitoraggio
degli accessi alle varie aree (laboratori, palestra, ecc.). I locali dell’Istituto sono stati dotati del materiale
necessario alla sanificazione e allo smaltimento dei materiali pericolosi, oltre naturalmente alla segnaletica per
gli accessi e le distanze di sicurezza. Il Dirigente Scolastico ha quindi nominato i referenti Covid per i tre plessi
dell’Istituto, che avranno il compito di interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione e collaborare al
tracciamento di eventuali casi positivi. Tutto il personale scolastico ha ricevuto adeguata formazione in materia
a cura del RSPP di Istituto e le linee guida hanno avuto ampia diffusione tra il personale scolastico, gli studenti
e le famiglie tramite il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico.
Poiché, in accordo alla normativa vigente, gli studenti sono equiparati a lavoratori quando operano in palestra
e nei laboratori didattici, l’Istituto provvede alla formazione degli stessi attraverso personale docente interno
con competenze in materia di Sicurezza sul lavoro. Vengono erogate, inoltre, la formazione generale agli
studenti del biennio attraverso una collaborazione con il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’ASL 13 , mentre per la formazione specifica verrà incaricato un formatore esterno
oppure lo stesso RSPP in prevenzione delle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
L’avvenuta formazione sarà poi certificata, se possibile, contestualmente al rilascio del titolo di studio e sarà
quindi spendibile in ambito lavorativo.
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PIANO DI FORMAZIONE, AUTOFORMAZIONE, PROGETTAZIONE
Nella progettazione dell’offerta formativa triennale si è tenuto conto delle priorità desunte dal RAV e degli obiettivi di processo
ad esse collegati; il piano di formazione porrà particolare attenzione alle determinate macro aree, dove all’interno si sono
individuate aree prioritarie:

MACRO AREE


Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base



AREE PRIORITARIE
Approfondimento disciplinare per materie
Formazione su metodologie didattiche
innovative proposte da Avanguardie Educative
o modalità sopra indicate
Networking (lavoro di gruppo per il
coinvolgimento degli studenti nei percorsi di
apprendimento)

● Percorsi di formazione inerenti alla salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008
(aggiuntivi a quelli obbligatori)

Sicurezza e legislazione scolastica

● Percorsi di formazione inerenti alla normativa
scolastica e/o mansioni/ruoli ricoperti

● Formazione sulla valutazione didattica: compiti
di realtà e valutazione autentica, valutazione e
certificazione delle competenze

Valutazione e progettazione

● Metodologia e strumenti della progettazione
didattica

● Percorsi di aggiornamento delle strategie e
degli strumenti per l’inclusione di alunni BES,
DSA, DA nella didattica tradizionale e digitale

● Tematiche di tipo relazionale, coesione sociale

Inclusione e disabilità



Formazione digitale
PNSD





Competenze per il 21° secolo

e prevenzione del disagio giovanile (bullismo,
cyberbullismo, droghe, alcool, legalità, classi
difficili)
Uso didattico delle tecnologie multimediali
(soluzioni digitali, hardware e software,
piattaforme virtuali, archivi cloud)
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
Percorsi e strumenti Invalsi

E-SAFETY POLICY
L’I.I.S. “Bonfantini” si è dotato di una E-policy di istituto. Lo scopo della E-Safety Policy è di stabilire i principi
fondamentali tipici di tutti i membri della comunità scolastica per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie;
salvaguardare e proteggere gli alunni e il personale dell’istituto; assistere il personale della scuola a lavorare in
modo sicuro e responsabile con altre tecnologie di comunicazione di Internet e monitorare i propri standard e
le prassi; impostare chiare aspettative di comportamento e/o codici di condotta rilevanti per un uso
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responsabile di Internet a scopo didattico, personale o ricreativo; affrontare gli abusi online come il
cyberbullismo, che sono riferimenti incrociati con le altre politiche della scuola; garantire che tutti i membri
della comunità scolastica siano consapevoli del fatto che il comportamento illecito o pericoloso è inaccettabile
e che saranno intraprese le opportune azioni disciplinari e giudiziarie. Il documento integrale redatto dal
referente al Cyberbullismo è presente sul sito www.bonfantini.edu.it.

DATA PROTECTION OFFICER
Dall'a.s. 2019-20 l'IIS G. Bonfantini si è dotato di un DPO, acronimo di Data Protection Officer.
Il DPO è uno dei soggetti di riferimento nell'ambito della disciplina della privacy, introdotto dal GDPR, la cui
nomina è obbligatoria nella scuola.
Tale figura assume un ruolo di particolare rilievo all'interno delle istituzioni scolastiche, considerato sia la
tipologia e il volume dei dati trattati, sia la loro qualità, sia, soprattutto, la circostanza che gli stessi riguardano
per la quasi totalità dei casi dei soggetti minorenni.
Il DPO si occupa di affiancare il titolare del trattamento, gli addetti e i responsabili nella corretta gestione della
privacy, in conformità alla normativa entrata in vigore nel 2018, supportandoli nella soluzione delle diverse
questioni tecniche e legali.
I compiti del DPO sono contenuti nell'articolo 39 del GDPR, e consistono prevalentemente in:
● Informazione e consulenza: il responsabile della protezione dei dati è tenuto a informare il titolare o
il responsabile del trattamento e i dipendenti che eseguono il trattamento medesimo degli obblighi
sugli stessi gravanti in forza del Regolamento europeo in materia di privacy e delle altre eventuali
disposizioni UE o nazionali relative alla protezione dei dati (in Italia, quindi, dal codice privacy, così
come di recente adeguato). Sulle medesime materie, il DPO fornisce altresì consulenza.
● Sorveglianza: il responsabile della protezione dei dati deve sorvegliare sull'osservanza del GDPR e
delle altre eventuali norme UE o nazionali in materia di privacy. Il suo controllo si estende anche al
rispetto delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento circa la protezione dei dati
personali, tra cui "l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo".
● Formazione: la scuola organizza corsi di formazione in materia di privacy, tenuti dal DPO, rivolti sia ai
docenti che al personale ATA.
Infine, sempre in base a quanto disposto dall'articolo 39 del GDPR, il DPO deve:
- fornire l'eventuale parere che gli venga richiesto circa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- porsi come punto di riferimento per l'autorità di controllo per tutte le questioni connesse al trattamento ed
effettuare, ove necessario, consultazioni relative a qualunque altra questione.

QUADRO ORARIO, RISORSE PROFESSIONALI E IMPIANTO ORGANIZZATIVO
La sede associata di Novara è aperta:
Parte diurna LUN/MAR/MER/GIO dalle h. 7:30 alle h. 17:30 e VEN dalle h. 7:30 alle h. 15:30;
con serale dal LUN al VEN 7:30-23:00 con inizio Corso Serale alle ore 18:00
la sede associata di Romagnano Sesia è aperta:
LUN dalle h. 7:30 alle h. 17:00, MAR/MER/GIO dalle h. 7:30 alle h. 16:00 e VEN dalle 7:30 alle h. 15:00;
la sede associata di Solcio di Lesa è aperta:
LUN dalle h. 8:00 alle h. 17:30, MAR/GIO/VEN dalle h. 8:00 alle h. 15:12 e MER dalle h. 8:00 alle h. 17:00 a
settimane alterne.
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Il numero dei docenti di posto comune viene definito annualmente sulla base degli alunni iscritti; il numero dei
docenti di sostegno sulla base delle certificazioni pervenute.
Inoltre, la legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica aggiuntiva finalizzata alla piena attuazione
dell’autonomia scolastica. L’organico aggiuntivo è stato assegnato per la programmazione di interventi mirati
al miglioramento dell’offerta formativa e l’Istituto, sulla base delle aree di competenza dei docenti assegnati,
ritiene di poter impiegare tali risorse professionali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
➢ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche
➢ collaborazione a progetti di cittadinanza attiva e sviluppo di comportamenti responsabili;
➢ collaborazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
➢ sviluppo dell’inclusione e del sostegno allo studio.
I docenti inseriti nell’organico di potenziamento affiancheranno o collaboreranno con i docenti delle materie
affini a livello didattico o progettuale per rendere più specifico e personalizzato l’apprendimento.
Oltre al Dirigente Scolastico, nell’anno scolastico 2021/22, all’I.I.S. “G.Bonfantini” sono in servizio 137
docenti, di cui 15 con potenziamento così ripartiti:
sede associata

n° docenti

classe di concorso

ITA di Novara

9

A046, A048, A050, A051, AB24

ITA di Romagnano

5

A046, A048, A050,A051,AB24

IPA di Solcio di Lesa

1

A046

L’organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.), anch’esso variabile a seconda del
numero di iscritti, nell’anno scolastico 2021/22 è così suddiviso:
●
●

1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
6 Assistenti Amministrativi (per le aree “Amministrazione”, “Alunni”, “Risorse e Finanziaria”, ”Affari
Generali e Front Office”)
● 3 Assistenti Tecnici ad orario intero e part time (area AR28 azienda agraria)
● 8 Collaboratori Scolastici Tecnici (azienda agraria)
● 17 collaboratori scolastici
● 3 LSU Collaboratori dei Collaboratori Scolastici
● 2 LSU Collaboratori dei Assistenti Amministrativi
Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della scuola ha competenze specifiche, settore per settore,
quali: predisposizione e redazione degli atti amministrativi e contabili, tenuta archivio e protocollo, verifica e
consumo merci, registrazione entrate e uscite di magazzino, inventari, ecc.; conduzione e manutenzione di
macchinari e attrezzature di laboratorio, preparazione di esercitazioni pratiche, riordino dei materiali…;
apertura e chiusura dei locali scolastici e loro pulizia, sorveglianza sull’accesso e sul movimento negli edifici di
pubblico e studenti.
STAFF DI PRESIDENZA
●

Dirigente Scolastico:
Attività svolta: gestione unitaria dell’Istituzione, legale rappresentante dell’istituto, responsabile della
gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio, titolare delle relazioni sindacali,
promozione degli interventi per assicurare sia la qualità dei processi formativi che la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. Gli spettano autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

È affiancato nello svolgimento delle sue mansioni da:
●

Collaboratore Vicario:
Attività svolta: collaborazione all’azione dirigenziale primaria per le relazioni istituzionali esterne; effetti e
derivati amministrativi; trasversalità e circolarità tra saperi e competenze; cooperazione didatticoeducativa.
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Secondo Collaboratore:
Attività svolta: compiti connessi allo sviluppo dell’autonomia scolastica, al potenziamento
dell’apprendimento e all’avvio dell’Istituto Tecnico Superiore.

● N°3 referenti delle sedi associate:
Attività svolta: funzioni di vigilanza e supporto tecnico per la sede di Novara, di Romagnano Sesia (NO) e di
Solcio di Lesa (NO).

● N°5 Funzioni Strumentali:
Attività svolte

Funzioni Strumentali

➢ referente Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F. e P.T.O.F.)
➢ documentazione dell’operato didattico
➢ sostiene e incoraggia le attività
autoaggiornamento
➢ accoglienza docenti
➢ formazione permanente

culturali

e

stesura del Piano dell’Offerta Formativa
di
sostegno al lavoro dei docenti

➢ coordinamento alla filiera didattica: orientamento,
accoglienza, profili in uscita
interventi e servizi per gli studenti
➢ ambiti di apprendimento: flessibilità, modularità
➢ interpretazione dei bisogni e della domanda didattica
➢ rilevazione dei bisogni rispetto ai PCTO
➢ coordinamento tra la scuola e i partners esterni per la
progettazione di percorsi ed interventi
PCTO
➢ monitoraggio dello svolgimento percorsi
➢ coordinamento tra CTS, Consigli di Classe e partners
esterni
➢ coordinamento attività per l’orientamento in entrata e in
uscita
Orientamento
➢ ideazione e realizzazione Open-day e iniziative correlate
➢ gestione sportello orientamento

● N. 5 referenti Covid
(2 per la sede di Novara, 2 per Romagnano Sesia e 1 per Lesa)
Attività svolta: Il referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione in presenza di
casi confermati COVID-19 a scuola e collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di
tracciamento dei contatti.
Oltre alle figure sopra elencate, il Dirigente Scolastico ha individuato altre figure di sistema appartenenti allo
Staff, a cui sono affidati i seguenti incarichi:
●
referente informatico e Animatore Digitale;
● referente del Gruppo di lavoro per l’inclusione;
Completano l’organigramma:
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● Consiglio di Istituto (6 docenti, 2 ATA, 2 genitori, 4 studenti) con Giunta esecutiva (D.S., DSGA, 1 docente, 1
ATA, 1 genitore, 1 studente)
● Comitato di Valutazione (3 docenti, 1 genitore, 1 membro esterno, 1 studente);
● Organo di Garanzia (2 docenti, 3 genitori - 1 per sede associata -, 3 studenti - 1 per sede associata -);
● Nucleo Interno di Valutazione;
● referente Valutazione (INVALSI);
● referente Orario e Gestione Assenze;
● referente per gli acquisti (1 per sede);
● referente Qualità/Accreditamento;
● referente Esami Qualifica Lesa;
● responsabile del percorso IeFP;
● Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
● referenti di Dipartimento;
● referente per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali (1 per sede);
● referenti gruppo H (1 per sede);
● referente legalità, bullismo e cyberbullismo (L. 71 del 29/05/2017)
● referente alla Salute e alla Prevenzione dalle Dipendenze;
● Rappresentanza Sindacale Unitaria.

L’ANIMATORE DIGITALE E LE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Esiste una dimensione legata alle esigenze che il territorio e i processi lavorativi in atto chiedono alla scuola.
L’industria 4.0 spinge per fare in modo che si educhino i lavoratori di domani all’uso consapevole e responsabile
dei mezzi informatici, ma soprattutto allo sviluppo del pensiero computazionale, in modo da permettere a loro
di “vedere” i cambiamenti possibili relativi all’uso della tecnologia nei vari ambiti lavorativi e sociali.
Tale compito è ovviamente urgente e imminente. Mentre molti posti di lavoro verranno eliminati con
l’adozione di robot e con l’uso massivo delle soluzioni proposte dalla tecnica anche in agricoltura, altri nascono
in funzione dei cambiamenti portati dalle nuove tecnologie.
Per non tagliare fuori i giovani studenti dal futuro mercato del lavoro, è necessaria una continua formazione
da parte dei docenti che si può ottenere anche sfruttando le possibilità formative che il web ci propone.
D’altra parte, come dice l’etologo Roberto Marchesini, la tecnologia ci rende più fragili poiché aumenta l’indice
di vulnerabilità dell’essere umano. 1 Questo ci impone di incentivare lo spirito critico dei nostri studenti e di
vigilare attentamente sull’educazione all’uso dei mezzi informatici.
L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791
del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale
scuola digitale” .
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata;
la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

1

R. Marchesini: Alterità. L’identità come relazione (Mucchi 2016)
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La promozione di questa cultura dell’innovazione in ambito didattico si sostanzia anche attraverso attività di
aggiornamento continuo.

Attività in riferimento al programma triennale di attuazione del PNSD:
● sportello permanente di assistenza nelle tre sedi
● segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
● formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola
● laboratori formativi nelle sedi di Romagnano Sesia e Novara sui seguenti temi: I moduli di Google: sondaggi,
organizzare dati raccolti, come realizzare quiz e verifiche - Google Sites - Google Calendar - Utilizzo di Drive
nella didattica - Classroom
● formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti sul sito istituzionale per i componenti della
commissione web: personale di segreteria, docenti addetti alla pubblicazione su sito internet.
● eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo)
● partecipazione ai progetti PON
Creazione di soluzioni innovative:
● Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
● Implementazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola, la
tecnologia in possesso degli alunni e docenti.
● Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura
della comunità docenti.
● Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – Scratch 4 Arduino),
● Utilizzo di classi virtuali ( community, classroom)
● Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES
● Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuovi
modelli di apprendimento: flipped classroom, cooperative learning, didattica laboratoriale, didattica per
scenari, microlearning, project based learning, tinkering.
● Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle
esperienze
● creazione di webinar (meet) per le attività di recupero
● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla
scuola
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD
● Creazione di una radio web di istituto
● Creazione del nuovo sito www.bonfantini.edu.it

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
La formazione e l’aggiornamento in servizio rappresentano un diritto-dovere fondamentale di tutto il
personale scolastico ed in particolar modo del personale docente.
Essi sono intesi come adeguamento delle conoscenze per le singole discipline e per le connessioni
interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alle
innovazioni tecnologiche e didattico-pedagogiche. Pertanto saranno previsti,dopo attenta analisi dei bisogni
formativi e approvazione del “ piano di formazione docenti” dal collegio docenti, corsi di aggiornamento
riguardanti le seguenti aree tematiche:
DOCENTI
❑
❑
❑
❏

corsi di comunicazione
privacy per docenti
formazione del nuovo personale in servizio sulla sicurezza sul posto di lavoro
formazione dei preposti in materia di tutela della salute (per i docenti e i codocenti che svolgano attività
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laboratoriale con partecipazione fattiva degli alunni all'attività)
approfondimenti disciplinari o tematici
metodologie e strumenti della progettazione didattica
uso di software didattici e applicativi
uso di tecnologie multimediali
lavorare contro il disagio psicologico e sociale
corsi specifici per Bisogni Educativi Speciali.
corsi di inglese dal livello A2 a B1
corsi di formazione sulla didattica per casi particolari (DSA; BES)
corsi di formazione e approfondimenti disciplinari, purché organizzati da Enti formatori accreditati presso
il MIUR, oppure da associazioni di categoria.

A.T.A.
❑
❏
❑
❑

corsi di Informatica
corsi di inglese dal livello A2 a B1
privacy per personale ATA
formazione del nuovo personale in servizio sulla sicurezza sul posto di lavoro, sul primo soccorso e sulle
norme antincendio
❑ corso di aggiornamento sul primo soccorso e sulle norme antincendi

IDENTITA’ STRATEGICA – MISSION
“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione”.
Questa frase di Albert Einstein è la perfetta sintesi della mission che caratterizza i percorsi offerti dall’Istituto
di Istruzione Superiore “G. Bonfantini”.
Nelle tre sedi di Novara, Romagnano Sesia e Solcio di Lesa, infatti, gli studenti alternano lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche presso i laboratori dell’Istituto, arricchendo le conoscenze acquisite sui banchi con le
competenze e le abilità che solo “il fare” permette di apprendere. È sicuramente questo uno dei punti di forza
dell’Istituto Bonfantini, dove si formano specialisti nel campo dell'organizzazione e gestione delle attività di
produzione, trasformazione e valorizzazione del settore agrario, particolarmente attenti alla qualità dei
prodotti, agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
Coerentemente con quanto richiesto dalla recente legge 107 del 2015, meglio nota come “buona scuola”,
l’Istituto ha stretto collaborazioni con le aziende del territorio ed è in grado di offrire agli studenti percorsi di
alternanza scuola-lavoro in contesti del settore agricolo particolarmente innovativi e accoglienti. Tale
esperienza, che si traduce concretamente nella possibilità di alternare ore di formazione in aula con ore
trascorse all’interno delle aziende, consente di attenuare il divario “formativo” tra mondo del lavoro e mondo
accademico e favorisce l’inserimento lavorativo al termine degli studi. I percorsi di alternanza scuola lavoro,
che vengono avviati a partire dal terzo anno, sono preceduti dalla formazione generale e specifica in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 81/2008).
Attraverso la didattica per competenze e laboratoriale, l’Istituto si impegna attivamente ad affermare il ruolo
centrale della scuola nell’ambito del territorio di appartenenza, ad innalzare il livello di istruzione e le
competenze di studentesse e studenti, a rispettare i tempi e le modalità di apprendimento, a contrastare le
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, a combattere il cyber-bullismo, l’abbandono e la dispersione
scolastica, a realizzare una scuola aperta alla sperimentazione, all’innovazione didattica e alla partecipazione,
a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di educazione alla cittadinanza.
Il nostro Istituto, in riferimento alla legislazione scolastica in materia di inserimento di alunni con bisogni
educativi speciali, si propone di: favorire l’inclusione scolastica, sia dal punto di vista della socializzazione che
dell’apprendimento; educare al rispetto e alla valorizzazione delle capacità individuali nella consapevolezza
che le diversità costituiscono una risorsa per tutti, nonché un’occasione di crescita e di arricchimento;
sviluppare la personalità di ciascuno per il raggiungimento dell’autonomia personale e relazionale, nella
prospettiva di una fattiva integrazione nella vita sociale. L’unicità della proposta formativa del nostro Istituto si
realizza nella perfetta sintesi tra cultura tecnica e cultura umanistica, perché ogni giorno si confronta e si misura
sulle scelte percorribili verso un modello di crescita sostenibile e più responsabile. L’Istituto si propone di
realizzare un progetto finalizzato prima di tutto alla formazione umana dei giovani, indirizzandoli verso
comportamenti positivi per prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, accompagnandoli nelle loro scelte
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future sia nella prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro che nell’orientamento verso il
proseguimento del corso di studi.
Ecco in sequenza gli obiettivi generali:
●

favorire il successo scolastico, inteso come sviluppo delle potenzialità di ogni allievo per il raggiungimento
degli obiettivi educativi, formativi e didattici;

●

favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e dell’obbligo formativo prevenendo la dispersione e
l’abbandono scolastico attraverso azioni di accoglienza, integrazione, orientamento e ri-orientamento;

●

formare figure professionali dotate di competenze coerenti con le esigenze economiche e sociali del
territorio, direttamente spendibili per l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro o per facilitare il loro
ingresso nel mondo della formazione universitaria o post diploma comprese Scuole di Alta Specializzazione
Tecnologica;

●

tendere al miglioramento continuo nella qualità dei servizi formativi, stimolando la costante innovazione
delle metodologie didattiche, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e l’aggiornamento
professionale;
estendere la collaborazione con la realtà sociale ed economica che caratterizza il territorio in cui opera
l'Istituto, stimolando e favorendo le relazioni con le associazioni imprenditoriali di categoria e con le
maggiori aziende;

●

●

collaborare con Università ed Enti di ricerca per la realizzazione di specifici progetti, finalizzati
all’occupazione degli allievi e alla valorizzazione del territorio.

VALORI DI RIFERIMENTO
I valori di riferimento per tutti gli operatori dell'Istituto discendono dalla Costituzione Italiana (art. 3,33,34) e
possono essere così descritti:
●

uguaglianza e imparzialità: nell'erogazione del servizio scolastico, nessuna discriminazione può essere
compiuta per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e/o
socioeconomiche; gli operatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità;

●

regolarità e accoglienza: l'Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni
collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative; la regolarità della
frequenza è assicurata con interventi di prevenzione delle situazioni di disagio, di monitoraggio, controllo
quotidiano delle assenze e segnalazione alle famiglie; l'Istituto si impegna a favorire l'accoglienza dei
genitori e degli allievi, l'inserimento e l'integrazione degli studenti, con particolare riguardo alle classi iniziali
e alle situazioni di rilevante necessità; particolare impegno è prestato per la soluzione di problematiche
relative agli studenti in situazioni di handicap, a quelli le cui condizioni psicofisiche richiedono periodi di
degenza in ospedale o prolungate assenze dalle lezioni;

●

partecipazione: il personale dell'Istituto, i genitori e gli allievi sono protagonisti nell’attuazione del progetto
educativo, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure
vigenti;

●

continuità educativa: l'Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i
diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli
allievi;

●

libertà di insegnamento e aggiornamento del personale: la programmazione didattica assicura il rispetto
della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'allievo, facilitandone le
potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi
formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo.
L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale dell'Istituto;

●

attenzione al territorio: l'Istituto, in collaborazione con gli enti locali, si impegna a favorire le attività che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo
l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell'orario scolastico;

●

trasparenza: l'Istituto persegue la massima semplificazione delle procedure e garantisce un'informazione
completa e trasparente;
38

IIS G. BONFANTINI
●

PTOF - 2022/2025

efficienza ed efficacia: l'attività scolastica si fonda su criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione delle
attività didattiche, nell'organizzazione dei servizi di supporto e nell'ampliamento e integrazione dell'offerta
formativa.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICULARE
La programmazione didattica di Istituto si prefigge di rispondere agli interessi degli studenti e delle loro
famiglie, avvalendosi anche delle indicazioni fornite dagli organismi associativi, professionali ed aziendali del
territorio.
Per configurarsi in modo organico e funzionale, la programmazione viene definita all’interno di un percorso
che prevede il coinvolgimento coordinato dei seguenti organi collegiali:
Collegio dei Docenti: definisce le linee generali dell’intervento didattico-educativo ed i criteri di tipo
metodologico-procedurale;
Consiglio d’Istituto: è formato da 6 docenti, 2 ATA, 2 genitori, 4 studenti; adotta e legittima le indicazioni del
Collegio Docenti ed i criteri generali della programmazione ed organizzazione delle attività istituzionali;
Dipartimenti disciplinari: i docenti delle varie discipline del singolo Dipartimento concordano, nel rispetto
degli ordinamenti e delle competenze previste dai profili professionali, lo svolgimento delle stesse nell’arco
del quinquennio dell’I.I.S., sul piano educativo, didattico, metodologico e valutativo.
La progettazione didattico - educativa
Il percorso quinquennale di studio è articolato in tre cicli, il 1^ biennio, il 2^ biennio e il 5^ anno, e si prefigge,
già dal biennio, il raggiungimento delle seguenti competenze:
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
●

Costruzione del sé

●

Relazione con gli altri

●

Rapporto con la realtà naturale e sociale

●
●

imparare ad imparare;
progettare;

●
●
●
●
●
●

comunicare,
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e responsabile;
risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire ed interpretare informazioni

Al fine di integrare le competenze di cittadinanza l’Istituto attiverà i seguenti percorsi educativi:
➢ educazione alla pace
➢ educazione alla convivenza
➢ educazione alla consapevolezza delle “ pari opportunità”
➢ educazione al rispetto dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse
➢ educazione alla cittadinanza europea.
COMPETENZE DI AMBITO:
Asse dei linguaggi:
➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti
➢ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
➢ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ed operativi
➢ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
➢ Utilizzare e produrre messaggi multimediali
Asse storico-sociale:
➢ Analizzare situazioni e riconoscere relazioni tra i fatti per stabilire dei confronti
➢ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e fra
aree geografiche e culturali

39

IIS G. BONFANTINI

PTOF - 2022/2025

➢ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
➢ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio
Asse matematico:
➢ Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
➢ Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
➢ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo ed applicazioni di tipo
informatico
➢ Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi
Asse scientifico-tecnologico:
➢ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale
➢ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
➢ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate.

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge n.92 del 20 agosto 2019 prevede l’introduzione dell’Educazione Civica nella programmazione
curricolare dell’istruzione di secondo grado. Tale curricolo, che dovrà essere sviluppato trasversalmente alle
diverse discipline di insegnamento, si sofferma specificamente sullo sviluppo di competenze e conoscenze
relative a tre macronuclei tematici:
➢ Costituzione e istituzioni dello Stato italiano;
➢ Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile;
➢ Educazione alla cittadinanza digitale.
Da queste tematiche generali, si sviluppano gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere al termine del
quinquennio:
● Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici e giuridici,
civili e ambientali della società;
● Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità
nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri;
● Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana;
● Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue e degli organismi internazionali;
● Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona;
● Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
La programmazione curricolare dell’istituto “Bonfantini” prevede già a livello di competenze di cittadinanza e
di ambito il raggiungimento di obiettivi che inquadrano le tematiche e gli obiettivi previsti per il curricolo di
Educazione Civica. Una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico si occupa della
programmazione e dell’attuazione trasversale, coordinata in un progetto organico e significativo, di tale
insegnamento, che avviene a cura dei docenti curricolari, i quali collaborano ciascuno in riferimento alle
tematiche afferenti alle rispettive discipline. Nel quadro di riferimento è possibile anche prevedere l’intervento
di esperti esterni su tematiche specifiche.
La valutazione degli obiettivi previsti per l’Educazione Civica terrà conto, oltre che delle conoscenze teoriche,
di tutto l’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di abilità e il consolidamento di attitudini,
oltre che di valori civici positivi, quali lo sviluppo del pensiero critico e l’adozione di valori come il senso di
partecipazione e la tolleranza.
Si rimanda a visionare il documento relativo al percorso di Educazione Civica pubblicato sul sito dell’istituto..
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COMPETENZE DI IRC
L’IRC concorre con tutte le altre discipline allo sviluppo globale della persona nel raggiungimento delle finalità
della scuola.
La frequenza dell’IRC dipende da un principio di facoltatività da esercitarsi attraverso il diritto dei genitori o
degli stessi studenti di avvalersi o meno di questo insegnamento.
L’iter da seguire nella scelta è quello descritto dall’ultimo comma dell’art. 9.2 del nuovo Concordato: all’atto
dell’iscrizione, dall’alunno o dai suoi genitori, su richiesta della scuola, senza dar luogo a discriminazioni.
La scelta va fatta esclusivamente con l’iscrizione ed “ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e
per i successivi anni di corso in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’IRC” (DPR 751/85, 2.1, sub b)
L’indicazione fornita al primo anno “permane salvo diversa espressa volontà” anche negli anni successivi (CM
119/95) Coloro che intendessero modificare la scelta originaria dovranno attivarsi autonomamente per
chiedere la variazione alla scuola entro la medesima scadenza prevista per le iscrizioni
Gli studenti che decidono di non avvalersi dell’IRC devono scegliere tra 4 opzioni: 1) Attività didattiche
alternative 2) Studio individuale assistito 3) Studio o ricerca senza assistenza 4) Uscita dalla scuola (solo nel
caso in cui IRC si svolga alla prima o all’ultima ora di lezione), con precisa autorizzazione all’uscita dei minori
da parte dei genitori.
L’IRC concorre alla determinazione del credito scolastico: gli studenti che si sono impegnati con una materia in
più, IRC o Attività didattica formativa, e hanno ottenuto un profitto positivo, possono ottenere il punteggio più
alto nella fascia di oscillazione per l’attribuzione del credito.
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Riferimenti normativi
Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per le alunne e gli
alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, all’istituzione scolastica è richiesto di
saper costruire sistemi di insegnamento considerando le esigenze, i bisogni e le risorse degli alunni, tali da far
acquisire abilità e competenze di base a tutti, rispettando i modi e i tempi di apprendimento individuali.
L’attuale normativa prevede che gli Istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Al fine di contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle
diversità culturali, favorendo la riflessione su temi sempre attuali e sviluppando atteggiamenti che consentano
di prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo, il nostro Istituto si propone di
garantire ai ragazzi che non si avvalgono della Religione Cattolica un percorso formativo equivalente a quelli
che frequentano. Educare alla diversità è un dovere etico, specie in una scuola che vuole definirsi inclusiva. La
scuola dovrebbe diventare un luogo in cui si producono le diversità, dove diversità significa estrema ricchezza
data dall’originalità di ciascuno.
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CARATTERISTICHE DELL’AZIONE FORMATIVA, SUO POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO
Gli studenti che si rivolgono all’I.I.S. “G. Bonfantini” manifestano caratteristiche molto diversificate, sia per
quanto riguarda la preparazione di base, sia per quanto concerne la motivazione allo studio e alla professione
in ambito agrario.
Il metodo di lavoro condiviso dal Collegio Docenti prevede:
●

La personalizzazione del rapporto educativo per permettere a ciascun allievo di iniziare a realizzare il
proprio progetto di vita. Nel rapporto educativo il docente predispone situazioni in grado di stimolare
l'interesse ed il coinvolgimento degli allievi per creare le condizioni ottimali per l'apprendimento; tali
condizioni contribuiscono a formare negli allievi la consapevolezza che apprendere è anche un'assunzione
di responsabilità. Il rapporto educativo con lo studente si completa con il riconoscimento dell’importanza
di uno stretto legame tra la scuola e la famiglia: a questo fa riferimento il “Patto formativo di
corresponsabilità educativa”, stipulato all’atto dell’iscrizione alla classe prima, tra la scuola, lo studente e
la sua famiglia.

●

L’attenzione alla didattica per competenze, sulla base dei livelli di ingresso degli allievi, sicuramente
disomogenei a causa delle diverse esperienze educative e culturali delle zone di provenienza, per favorire
il consolidamento delle esperienze positive e l’armonizzazione dei percorsi.

●

La didattica laboratoriale, che prevede la compresenza di due docenti nella stessa classe che curano
rispettivamente l’apprendimento teorico e l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche. Queste risorse
didattiche aggiuntive sono utilizzate con diverse modalità a seconda della pianificazione delle singole
materie: la compresenza consente interventi didattici più mirati e personalizzati favorendo relazioni
positive tra la classe e i docenti. Tale attività trova la sua concreta realizzazione nell’utilizzo delle aule
speciali (Chimica, Scienze, Fisica, Agraria, Informatica, CAD, Zootecnia) e delle aree del parco circostante
l’Istituto (frutteto, giardino sensoriale, area orticola e dei piccoli frutti), dove gli studenti, suddivisi in piccoli
gruppi e guidati dai docenti, prima osservano e poi mettono in pratica le nozioni apprese in classe. Ciò
contribuisce a consolidare le conoscenze acquisite e ad affrontare nella pratica gli aspetti delle singole
attività, oltreché ad abituare lo studente ad applicare le norme di sicurezza previste.
Tale approccio richiede una particolare attenzione all'innovazione tecnologica che porta al continuo
aggiornamento delle conoscenze professionali dei docenti, soprattutto nel settore tecnico, e all’utilizzo di
strumentazioni e attrezzature di laboratorio, simili a quelle che gli allievi incontreranno nelle prime
esperienze lavorative.
Come sussidi didattici, oltre ai libri di testo e alle eventuali dispense predisposte dai docenti, si utilizzano
anche strumenti multimediali, audiovisivi, articoli tratti da quotidiani o riviste, riviste specializzate,
fotocopie di documentazione, libri della biblioteca scolastica, proiezioni cinematografiche,
rappresentazioni teatrali, conferenze, incontri con esperti, visite guidate, viaggi d’istruzione.



L’individuazione di figure di riferimento per gli alunni con diverse abilità che, attraverso azioni di
mediazione, assicurino l’integrazione degli stessi con i compagni di classe e/o con le diverse attività della
scuola

●

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento permettono di:
➢ allineare l’offerta formativa dell’istituto allo sviluppo socio-economico del territorio;
➢ favorire l’orientamento degli studenti, valorizzandone interessi e vocazioni personali;
➢ collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica di lavoro;
➢ applicare le competenze acquisite durante il percorso scolastico nell’esperienza pratica aziendale;
➢ realizzare un organico collegamento tra istituzione scolastica e mondo del lavoro;
➢ mantenere contatti con il contesto sociale del territorio, in sintonia con gli indirizzi attivati e con la
vocazione territoriale.
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Potenziamento dell’Offerta Formativa
Sulla base dei dati relativi al RAV e dei dibattiti costruttivi emersi nei vari Dipartimenti, emergono i seguenti
punti da potenziare:
●

orientamento inteso come processo e diritto di tutti gli studenti secondo le “linee guida di un
apprendimento lungo tutto l'arco della vita”;

●

gestione uniforme dei consigli di classe attraverso la condivisione di orientamenti, metodologie didattiche
e percorsi di apprendimento con focalizzazione sulle attività laboratoriali;

●

valorizzazione del personale attraverso la realizzazione di incontri e corsi di formazione nell’istituto e/o in
rete con altri istituti, enti e/o organizzazioni;

●

maggiore attenzione alle attività connesse alla sicurezza e all’approfondimento dei nuovi ordinamenti, in
particolare del secondo biennio e del quinto anno;

●

valutazione degli apprendimenti, delle competenze e delle capacità degli studenti attraverso la promozione
di un loro ruolo attivo a scuola e in momenti formativi disciplinari e curricolari, compresi i tirocini presso
enti e/o aziende;
●

promozione delle eccellenze con la partecipazione degli studenti a bandi provinciali, regionali, a gare
nazionali per i diversi indirizzi di studio (Olimpiadi di Chimica e Vinitaly), oltre all’acquisizione di
certificazioni informatiche e L2;

●

adesione al progetto UPO academy “Una settimana da ricercatori” rivolta agli studenti del quarto e quinto
anno: iniziativa di science education e public engagement dell’Università del Piemonte Orientale, che si
propone di fare vivere agli studenti una full immersion nella ricerca scientifica, a contatto con i protagonisti
della ricerca scientifica contemporanea UPO.

●

educazione alla cittadinanza attiva, valorizzazione di esperienze e progetti, in collaborazione con il
territorio, enti e organizzazioni italiane ed europee al fine di promuovere la cultura della legalità e della
pace;

●

realizzazione di opere di miglioramento edilizio nonché abbattimento delle barriere architettoniche, in linea
con le norme sulla sicurezza e come previsto dall’U.E.; potenziamento informatico e scientifico in relazione
alla competitività richiesta dal mondo del lavoro.

●

potenziamento nel settore scientifico, in particolare:
➢ potenziamento della Matematica finanziaria;
➢ potenziamento delle competenze economico-giuridico-amministrative, tramite la realizzazione di una
impresa simulata;
➢ potenziamento delle conoscenze e delle esperienze in ambito ambientale con particolare riferimento
alle nuove forme di energie naturali; sensibilizzazione ecologica ed alla salvaguardia dell’ambiente;
➢ attivazione di laboratori relativi alla climatologia e meteorologia;
➢ attivazione di un’impresa simulata, attraverso la partecipazione simulazioni di impresa in modalità
e-learning o blended (corsi PON e/o bandi de “Il sole 24 ore”);
➢ collaborazione con forme imprenditoriali agricole e di gestione del territorio attraverso enti come
CCIA, Agenzia delle Entrate, INPS,Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria..;
➢ contatti diretti con personalità del mondo dell’industria e dell’impresa;
➢ attivazione di laboratori di marketing per sottolinearne l’importanza, in riferimento al futuro
lavorativo degli studenti in un’ottica di valorizzazione del patrimonio territoriale e delle figure
specialistiche formate da questo Istituto.
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potenziamento delle Scienze motorie e sportive, con attività quali:
➢ uscite didattiche in località montane, lacustri;
➢ pattinaggio su ghiaccio presso pista di pattinaggio piazza Puccini Novara
➢ attività naturalistiche come percorsi guidati e/o camminate in zone limitrofe alla scuola;
➢ partecipazione a campionati studenteschi e a conferenze su alimentazione e sport con specialisti
dell’ASL.
➢ attività sportive c/o palestra istituto con alunni diversamente abili: hockey, bocce,calcetto, basket.
Ampliamento dell’Offerta Formativa
Il Collegio dei Docenti predispone anche il piano delle attività di ampliamento e integrazione dell’offerta
formativa accanto all’istituzione di funzioni aggiuntive a supporto dell’utenza.
Le iniziative di ampliamento e integrazione dell’offerta formativa riguardano tutte quelle discipline, attività ed
esperienze che l’Istituto propone facoltativamente agli studenti e che risultano finalizzate a sollecitare
ulteriormente il processo di crescita degli studenti, creando anche i necessari collegamenti tra la scuola e il
territorio di riferimento.
Sulla base di tali premesse, dopo aver analizzato le proposte delle varie componenti scolastiche, vengono
individuati e proposti progetti curricolari e/o extracurricolari, i quali saranno attivati in maniera prioritaria in
base alla rispondenza delle specifiche esigenze caratterizzanti l’istituto.
Progetti dell’Istituto
La Scuola organizza molteplici attività e progetti per aumentare l’offerta formativa. Tali azioni sono rivolte ad
aumentare le competenze tecniche, civiche e sociali degli allievi. I diversi progetti sono annualmente presentati
dai docenti su apposito modulo online e vengono approvati per l’aspetto didattico dal Collegio dei Docenti e
per la compatibilità finanziaria dal Consiglio di Istituto.
Le aree tematiche coinvolte nei progetti dell’Istituto riguardano:
● metodo di studio e recupero/potenziamento
● azioni per contrastare la dispersione scolastica
● PCTO e /o stages estivi
● progettazione e realizzazioni di giardini
● socializzazione e potenziamento di abilità per alunni diversamente abili
● formazione per studenti equiparati a lavoratori
● attività di volontariato
● attività sportive complementari
● educazione alimentare
●

●
●
●

potenziamento delle competenze di lingua straniera
realizzazione del piano di intervento contro gli atti di prevaricazione, in collaborazione con Area del
Cyberbullismo
seminari e convegni a ricordo delle vittima delle mafie, violenza contro le donne, festa delle donne e
giornata della memoria, come input per riflessioni e dibattiti in classe
incontri sulla legalità e simulazione di processi, in collaborazione con la Camera Penale di Novara
educazione alla legalità fiscale, attraverso incontri con esperti dell'Agenzia delle Entrate.
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realizzazione del piano di intervento contro gli atti di prevaricazione, in collaborazione con Area del
Cyberbullismo
seminari e convegni a ricordo delle vittima delle mafie, violenza contro le donne, festa delle donne e
giornata della memoria, come input per riflessioni e dibattiti in classe
incontri sulla legalità e simulazione di processi, in collaborazione con la Camera Penale di Novara
educazione alla legalità fiscale, attraverso incontri con esperti dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sono annualmente attivati i seguenti progetti:
●

progetto Intercultura - L'IIS Bonfantini ha aderito al progetto Intercultura, promosso dall’associazione
internazionale AFS, una Onlus che si occupa di promuovere in tutto il mondo scambi culturali tra studenti
delle scuole superiori, così come disciplinato dalla Nota del MIUR, Prot. 843 del 10/04/2013. Il progetto,
promosso da AFS per il raggiungimento delle finalità indicate, prevede giornate di educazione
all'interculturalità, l'inserimento di alunni in famiglie locali ospitanti, con l'iscrizione degli stessi in scuole
superiori che aderiscano all’iniziativa.
La scuola ospitante, allo scopo di raggiungere gli obiettivi che caratterizzano il progetto, si occupa di
predisporre per lo studente straniero un programma individualizzato che meglio favorisca l’inserimento nel
tessuto sociale e l'apprendimento della cultura del Paese ospitante.
In linea con le direttive internazionali, l’IIS Bonfantini ha predisposto un progetto con le seguenti finalità:
➢ promuovere il confronto attivo tra le diverse culture, favorendo la pace
➢ migliorare le competenze fonologiche e linguistiche
➢ fare propri atteggiamenti di solidarietà.
L'IIS Bonfantini si impegna a seguire gli scambi previsti, sia in entrata che in uscita, secondo la normativa
vigente in merito a questa tematica.

●

certificazioni linguistiche e progetto Erasmus Plus - La lingua inglese è l’unica lingua straniera insegnata per
3 ore settimanali in tutte le classi delle 3 sedi dell’istituto. Oltre alle lezioni curricolari, ogni anno vengono
proposti agli studenti del triennio corsi pomeridiani facoltativi per prepararsi agli esami di certificazione
internazionale (Cambridge e Trinity) che vengono riconosciute come crediti formativi dalle università
italiane. I corsi vengono tenuti da docenti madrelingua qualificati e hanno una durata media di 30 ore; le
certificazioni più richieste sono il Cambridge Preliminary e il Trinity GESE livello 5 e 6, tutte a livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); sempre più gli studenti comunque possono accedere ed
ottenere anche il livello B2 (Cambridge First e Trinity GESE dal livello 7).
Ogni anno l’agenzia formativa regionale CSCI (Consorzio Scuola Comunità Impresa) di Novara organizza il
Progetto SWEET (Students at Work in European Enterprises through Training), finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del progetto “Erasmus+, Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Ambito VET”.
SWEET - Studenti: è un’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione
professionale che prevede il soggiorno all’estero dei partecipanti al programma per intraprendere
un’attività di formazione in contesti lavorativi (generalmente in Irlanda e/o a Malta). Gli studenti delle classi
quarte dell’istituto vengono selezionati dal CSCI e 5-7 di loro partono per un’esperienza di 5 settimane
lavorative con borsa di studio; questo periodo di lavoro viene riconosciuto valido anche nell’ambito dei
PCTO.
SWEET - Staff/Docenti: è un’esperienza di mobilità destinata ai docenti delle scuole (professionalizzanti)
membri del Consorzio Scuola Comunità Impresa, per effettuare un’esperienza in Job Shadowing in un Paese
dell’Unione Europea (Irlanda, Spagna, Malta), per una durata di 8 giorni di permanenza all’estero.
Il job-shadowing è un’attività di formazione di tipo più informale che si svolge solitamente in una scuola o
in un'organizzazione che si occupa dell’istruzione scolastica (ad esempio una ONG o un'autorità pubblica)
e che risponde appieno agli obiettivi e alle finalità che il Programma di apprendimento permanente si pone.
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●

progetti PON - Nel 2015, il nostro Istituto ha proposto la propria candidatura per due progetti finanziati
dal PON,

●

Programma Operativo Nazionale che dà alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse
comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il
sistema nel suo complesso. Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” interessa
il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura materiale, tramite il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).
Vari sono i progetti approvati e realizzati nelle tre sedi dell’Istituto quali:

●

●
●
●

●
●

●
●

●

“Ambienti digitali - Aule aumentate dalla tecnologia”: ha permesso la realizzazione di infrastrutture
digitali attraverso l’acquisto di SMART TV LED 55’’ più accessori di connessione di Internet installati
nelle aule.
“Snodo Formativo Territoriale”: svolgimento di attività di formazione sull’innovazione didattica e
organizzativa rivolte ai docenti e al personale della scuola.
“Inclusione sociale e lotta al disagio”: rivolto alle situazioni di difficoltà scolastica e non, con interventi
mirati ad una sempre maggiore integrazione dei ragazzi nel tessuto scolastico.
“Competenze di base”: attraverso il quale si è inteso sviluppare competenze riconducibili al curricolo,
intervenendo con azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche
utilizzando metodi di apprendimento innovativi.
”Laboratori didattici innovativi per lo sviluppo delle competenze di base”: descritto nella sezione
dedicata ai laboratori
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”: progettazione del
ripristino del Parco Monumentale in cui è ubicata la sede associata di Solcio di Lesa e della
trasformazione di questo in un parco storico- artistico-culturale.
“FESRPON-PI-2020-469 Ambienti digital green”: acquisizione di supporti strumentali utili alla Didattica
Digitale Integrata
“FSEPON-PI-2020-83 Book & Kit didattici per una scuola accessibile”: finalizzato a contrastare
situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo
pari opportunità e il diritto allo studio.

progetti di Scienze Motorie e Sportive - Prevedono:
➢ attività sportive complementari con incontri pomeridiani presso la palestra dell’istituto per conoscere
e/o migliorare alcune discipline sportive;
➢ partecipazione ai campionati studenteschi: partite/gare con le altre scuole di Novara e provincia.
➢ tornei interni: tornei tra le classi dell’istituto per favorire la socializzazione e promuovere le attività
sportive (generalmente svolti in mattinata in corrispondenza della fine del primo periodo e di fine anno);
➢ uscite in montagna: lezioni di sci e snowboard presso località sciistiche in Piemonte o Valle d’Aosta di 1
o più giorni;
➢ progetti rivolti agli studenti diversamente abili per sensibilizzarli ad un’attività sportiva che, se
adeguatamente promossa, può essere la strada per un futuro percorso sportivo. Attività proposte :
nuoto, mini tennis, calcio a 5, vela, bocce, Hockey e ippica.
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● progetto “Terzo Tempo”

Il progetto “ Terzo Tempo” è uno degli 86 progetti selezionati dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, Soggetto
attuatore del Fondo Nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile (legge 208/2015). “Terzo
Tempo” nel contesto territoriale della Provincia di Novara, vuole costruire risposte ad un bisogno di ascolto,
confronto ed accompagnamento degli adolescenti nel loro naturale percorso di crescita.
● progetto “Per Tommaso”

Nell’istituto è attivo il progetto “Per Tommaso” il cui obiettivo è la formazione di un gruppo di ragazzi che,
diventati peer educators, riversano la loro conoscenza sui rischi dell’utilizzo dei social network, di internet e
del cyberbullismo sui pari della stessa scuola ed anche sui ragazzi delle scuole medie di primo grado. Il gruppo
dei ragazzi viene attivato con metodologia formativa ed esperienziale: l’argomento verrà introdotto con lezioni
frontali d’aula che prevedono la presenza di esperti nella peer education, psicologi ed esperti nel settore
informatico (come rappresentanti delle forze dell’ordine) seguite da attività guidate e in piccolo gruppo

● progetto IM-PATTO della Novacoop-Bepart

Il nostro Istituto, insieme all’ITI Omar, ha messo in atto una collaborazione con Bepart e U.P.O. - Università del
Piemonte Orientale per una delle 8 iniziative selezionate per il territorio di Novara che è risultata vincitrice
nell’ambito del progetto Im.patto.
Im.patto è un “patto” con il territorio che assume come strategia di fondo la partecipazione, intesa come
coinvolgimento e contributo a partire dai temi proposti e dalle risorse messe in campo da Nova Coop.
Il progetto sviluppato in sinergia con l'IIS Bonfantini si incentra sul CONSUMO CONSAPEVOLE: realizzazione di
un processo creativo partecipato e di un kit per le buone prassi, per stimolare la riflessione e l’attivazione civica
sul consumo consapevole.
Il progetto vedrà la realizzazione di un workshop della durata di una settimana presso la nostra scuola nel mese
di ottobre 2021.
● progetto colletta alimentare

La colletta alimentare è il gesto più concreto per chi soffre la povertà oggi in Italia che tutti, dai più piccoli ai
più grandi, possono fare. Il nostro Istituto ha sempre sentito il bisogno di essere presente per tale iniziativa
coinvolgendo gli alunni e organizzando la propria partecipazione alla raccolta di beni di prima necessità.
“La condivisione genera fratellanza [...] è duratura [...] rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie
per raggiungere la giustizia [...] uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà [...] se i poveri
sono messi ai margini il concetto stesso di democrazia è messo in crisi”. (Dal messaggio di Papa Francesco per
la V Giornata Mondiale dei Poveri 2021)

● progetto di potenziamento extracurriculare per le classi prime

Il progetto si propone di potenziare i prerequisiti in matematica e italiano per le classi prime inteso come
recupero accelerato degli apprendimenti persi e della sfera personale e sociale, con attività quali:
➢ pianificare attività utili a diagnosticare l’apprendimento incompiuto della classe;
➢ adattare la lezione e la sua sequenza;
➢ monitorare i progressi degli studenti sui compiti e rimodulare le lezioni.
● progetto di potenziamento extracurriculare “Agricoltura 4.0”
Il progetto si propone di potenziare le conoscenze degli studenti, in particolare nell’uso delle nuove tecnologie,
e di renderli consapevoli sia dell’importante evoluzione tecnica che sta interessando le attività agricole sia delle
elevate competenze richieste oggi dal mondo del lavoro, specialmente per chi voglia operare nel settore
tecnico.
L’approccio prettamente laboratoriale delle attività previste è pensato per coinvolgere il più possibile gli
studenti, che saranno chiamati in prima persona a realizzare progetti e a “lavorare sul campo” e non saranno
semplici fruitori passivi, ma parteciperanno attivamente alla costruzione delle loro competenze.
Il progetto si articola su più iniziative, indipendenti ma con molti punti di contatto tra le stesse e con le attività
curricolari.
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Le attività per le classi del triennio prevedono in particolare:
● utilizzo di software CAD;
● disegno tramite CAD della planimetria generale della stalla per bovini con particolare attenzione agli
elementi che influenzano il benessere animale (approfondimento di educazione civica);
● approfondimento delle tecniche di rilievo e geolocalizzazione con utilizzo di GPS;
● utilizzo di software GIS con particolare riferimento all’utilizzo in agricoltura (mappe indici vegetazionali,
loro interpretazione e utilizzo per la produzione di mappe di prescrizione);
● utilizzo del Geoportale Piemonte;
● realizzazione di schede botaniche per specie arboree/erbacee presenti nel parco dell’Istituto con
geolocalizzazione degli esemplari ad alto fusto e restituzione su mappa della loro posizione.
Collaborazioni con enti esterni
L’Istituto di Istruzione Superiore“G. Bonfantini” attiva collaborazioni, secondo diversi protocolli d’intesa, con
le seguenti istituzioni pubbliche e private:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Provincia di Novara
Comune di Novara
Comune di Romagnano Sesia
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincie di Novara e V.C.O.
Ordine dei Periti Agrari
Organizzazioni professionali agricole: C.I.A., Coldiretti, Unione Agricoltori, S.D.A., Confagricoltura;
Aziende private di settore
Lega Ambiente (circolo degli Amici del lago)
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Università Statale di Milano
Università di Torino
I.T.I. “G. Fauser” di Novara
I.T.I. “Omar” di Novara
I.P.S.I.A. “Ravizza” di Novara
Aeronautica Militare di Cameri
A.S.S.A. - Novara
A.N.F.F.A.S. - Novara
F.A.I.
ASL di Vercelli
A.V.I.S. di Novara
A.I.D.O. di Novara
A.I.D. di Novara
Consorzio tutela vini dell’Alto Piemonte
Novacoop
Banco Alimentare
Associazione Produttori Florovivaisti Piemonte (Asproflor) Ufficio di Verbania
Servizio fitosanitario e tecnico-scientifico della Regione Piemonte
ARPA di Novara e di Omegna
Acqua VCO
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) di Novara
Legambiente
Amici Bicicletta.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
“La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora
in poi denominati PCTO) che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata
complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco
del triennio finale dei percorsi.” Cit .Premessa Linee Guida Miur.
La legge sopracitata stabilisce un monte ore obbligatorio da svolgere nel triennio di studi, da destinarsi ad
attività legate al percorso scolastico. Gli alunni degli istituti tecnici dovranno certificare alla fine del triennio,
pena la non ammissione all’Esame di Stato, di aver svolto almeno 150 ore inerenti al Percorso per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento, mentre per gli studenti degli istituti professionali, il monte ore è pari
a 210 .
Le competenze raggiunte durante lo svolgimento di questo percorso saranno valutate e certificate
dall’istituzione scolastica di appartenenza con criteri legati al Quadro Europeo delle qualifiche, EQF o European
Qualifications Framework.
Gli studenti del triennio chiamati ad intraprendere questa esperienza devono svolgere attività interne ed
esterne, ripartite secondo questo schema:
Per gli Istituti Tecnici
Anno

Attività interne (seminari, convegni, lezioni trasferite,
visite aziendali)

Attività esterne (tirocini
formativi)

Totale

III

30

--

30

IV

10

80

90

V

30

--

30

Per gli istituti professionali
Anno

Attività interne (seminari, convegni,
lezioni trasferite, visite aziendali)

II

20

Attività esterne (tirocini formativi da
svolgere anche presso l’Istituto
Cavallini)
--

III

25

120

170

IV

25

V

20

--

20

TOTALE ORE

Totale
20

210

Le attività previste nella strutturazione del percorso PCTO saranno orientate all’inserimento degli alunni presso
aziende operanti sul territorio per poter svolgere un tirocinio formativo che possa fornirgli una utile esperienza
pratica, finalizzata al conseguimento di abilità tecniche. In ottemperanza alla normativa vigente, il nostro
Istituto ha attivato percorsi di PCTO presso imprese ed enti certificati che operano sul territorio novarese. Per
l’anno scolastico corrente il Miur: “sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare,
attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture
ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche
degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.” cit.
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
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I settori in cui svolgere lo stage del PCTO devono essere:
●

Settore inerente all’indirizzo di studi: aziende agricole, aziende florovivaistiche, laboratori chimici di
analisi o ricerca, farmacie, industrie chimiche, industrie alimentari, studi veterinari, aziende di
giardinaggio e manutenzione del verde.

●

Settore amministrativo: uffici periti agrari.

L’azienda individuata dovrà possedere determinati requisiti:
1.
2.
3.

avere almeno due dipendenti
essere in regola con le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro
Documento di Valutazione Rischi (DVR)

L’azienda ospitante deve ottemperare a questi doveri:
1. dare la propria disponibilità ad accogliere gli studenti in numero compatibile con le dimensioni
dell'azienda;
2. individuare il Tutor aziendale che possieda una specifica formazione per il ruolo rivestito e in materia
di sicurezza sul lavoro;
3. possedere un DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi) che preveda eventuali rischi a carico degli
allievi e relative soluzioni;
4. consentire un sopralluogo preliminare in azienda da parte del Tutor scolastico.
L’istituzione scolastica deve individuare tutor interni (tutor scolastici), che monitorano l’andamento delle
attività svolte dagli studenti, sia che svolgono attività all’interno dell’istituto, sia presso gli enti esterni.
Tutte le attività di PCTO sono programmate e realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs.N°81/2008 e successive modifiche.
L’Istituto si preoccupa, di fornire agli studenti del biennio tale formazione articolata in due fasi:
1. una formazione generale della durata di quattro ore
2. una formazione specifica della durata di otto ore
A fine corso gli alunni conseguono la certificazione delle competenze acquisite in materia di sicurezza.
Tutti gli alunni che svolgono i tirocini, inoltre, sono coperti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e per
la responsabilità civile con polizza INAIL.
Dall’anno scolastico 2016/2017 in collaborazione con aziende specializzate nel settore della formazione,
vengono organizzati corsi per acquisire la patente di guida del trattore, l’utilizzo della motosega, l’utilizzo della
PLE (piattaforma di lavoro elevabile) e patentini per l’utilizzo dei fitofarmaci.
I corsi si svolgono in tutte e tre le sedi con il rilascio degli attestati che certificano l’avvenuta abilitazione e
permettono il rilascio della Patente della Formazione. Tali corsi sono accessibili solo agli alunni maggiorenni.
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BEN-ESSERE A SCUOLA
Per creare le condizioni di un “Vivere bene a scuola”, l’Istituto attua una serie di interventi idonei ad integrare
in modo significativo l’attività didattica.

Didattica in presenza/distanza
Come è noto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 111/2021 prevede che “… al fine di assicurare il valore
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”
sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono
svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa
dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai
risultati delle prove INVALSI 2021. Il ricorso alla DDI rimane comunque la risposta all’eventuale quarantena
disposta dalle autorità sanitarie competenti per gruppi classe e singoli alunni al fine di assicurare il diritto allo
studio. Impregiudicata, comunque, rimane la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività
didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali” (vedasi articolo 1, comma 4 DL 111/21 e nota tecnica MI 1237 del 13.08.2021).
Nella didattica quotidiana in presenza la DDI può essere uno strumento utile per gli approfondimenti
disciplinari e interdisciplinari, la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di
competenze disciplinari e personali, il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento (sensoriale: visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.), rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Affinché la D.D.I. possa dunque essere un valido ausilio per docenti e studenti, l’Istituto si è dotato di un
regolamento per la sua corretta applicazione.

Accoglienza
Le attività di accoglienza rivolte agli studenti delle classi prime
o provenienti da altri Istituti, rientranti nella programmazione
del Curricolo Autonomo dell’Istituto, vengono organizzate per
facilitare l’inserimento nella nuova realtà scolastica, per
stimolare la socializzazione e per far conoscere il
funzionamento della scuola.
In questo contesto i docenti predispongono gli interventi
necessari ad una corretta socializzazione (moduli “Tornei
sportivi” e “Laboratorio verde” nell’ambito del progetto PON
“Inclusione sociale e lotta al disagio”) e ad infondere negli
studenti autostima e a valorizzare il loro rendimento
scolastico, anche attraverso l’acquisizione di un efficace metodo di studio.
Interventi contro la dispersione scolastica
Le attività consentono allo studente di verificare la conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni nonché di
verificare il grado di comprensione e di interiorizzazione dei contenuti e delle esperienze proposte dal percorso
formativo (moduli di recupero di Italiano, Inglese, Materie scientifiche e Materie di indirizzo nell’ambito del
progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”).
Inoltre è attivo anche il progetto "Terzo tempo" contro la dispersione scolastica che prevede l'attivazione di
laboratori pratici. Tali attività sono rivolte ad alunni che hanno una frequenza irregolare, scarsa motivazione o
che manifestano l'intenzione di lasciare la scuola, senza valide alternative.
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Inoltre, sono previsti o sono in fase di avvio i seguenti progetti pensati proprio per il contenimento della
dispersione scolastica attraverso un ampliamento dell’offerta formativa:
CORSO SERALE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: a partire dall’anno scolastico 2020/2021 è stato istituito,
presso la sede di Novara, un Corso Serale per l’Educazione degli Adulti all’interno dell’indirizzo Tecnico Agrario.
Il Corso serale vuole offrire un’occasione di promozione socioculturale per stimolare la ripresa degli studi e
migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale e
professionale. Assume una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti
quegli adulti e di quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio
percorso scolastico per ragioni diverse, necessitano di un completamento della propria formazione, tale da
consentire loro di migliorare condizioni e opportunità nel campo lavorativo. Scopi fondamentali del Corso
serale, pertanto, sono i processi di formazione e qualificazione degli studenti adulti, compreso un percorso di
riacquisizione di fiducia personale e di motivazione allo studio. L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto
è indirizzata a:
● favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica offrendo un percorso
formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi;
● formare adulti o immigrati privi di titoli di studio;
● qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;
● valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;
● consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano
ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;
● offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze;
● implementare la collaborazione e l’integrazione con le altre agenzie formative dell’istruzione degli
Adulti presenti sul territorio (Corsi serali di altri Istituti, CPIA, Centri di Formazione Professionale).

PROGETTO PILOTA “SCUOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2030”
Il modello “Scuola per lo Sviluppo Sostenibile 2030” ideato dall’I.I.S. G. Bonfantini per le classi del biennio è
attivo a partire dall’anno scolastico 2019/20 e si ispira ai principi dell’Agenda ONU 2030.
La proposta si incentra su una rimodulazione oraria finalizzata ad alleggerire il carico di lezioni mattutine,
intervallate da due pause brevi ed una lunga per il pranzo, mentre nei moduli del primo pomeriggio viene
garantita una didattica applicativa indirizzata al consolidamento e al potenziamento nelle diverse materie.
L’offerta didattico-formativa, ispirata ai principi dell’Agenda ONU 2030, fa riferimento nello specifico ai goals
3-4-11-12.
Il progetto punta ad aumentare il benessere scolastico attraverso:
●

la creazione di una regolarità nelle abitudini alimentari per una migliore gestione delle energie
psicofisiche e un maggiore rendimento giornaliero;

●

l’attivazione di percorsi didattici e progetti interdisciplinari volti alla sensibilizzazione e alla creazione
di modelli di consumo consapevole e sostenibile;

●

migliorare l’approccio allo studio e, quindi, la qualità dell’apprendimento;

●

aumentare l’inclusione scolastica, ma soprattutto, la qualità inclusiva attraverso il percorso didatticoformativo proposto.

●

un modello sostenibile di servizi scolastici a disposizione di studenti e famiglie attraverso la
promozione dell’efficienza delle risorse (approcci di insegnamento differenti da parte dei docenti
coinvolti nei moduli pomeridiani e utilizzo multifunzionale degli spazi scolastici).

La proposta è nata dall’osservazione diretta e dalla pratica quotidiana di docenti che lavorano soprattutto sul
biennio e che hanno registrato diffuse difficoltà da parte degli alunni ad adattarsi alle nuove richieste della
scuola superiore.
La risposta a queste esigenze si articola attraverso l’attuazione di un programma regolare che abitui gli studenti
ad un lavoro quotidiano e organizzato per una crescita progressiva e per il raggiungimento della
consapevolezza delle proprie capacità.
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L’attenzione agli alunni e l’obiettivo di accompagnarli fino al raggiungimento dell’autonomia nello studio sono
i presupposti per contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa minorile e al tempo stesso
aumentare il successo scolastico.
Nel corso dell’anno 2020 il modello didattico-formativo proposto ha valso all’IIS Bonfantini il patrocinio
dell’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile) e l’accesso nella rete regionale di Scuol@Agenda
2030, nata per agevolare diffusione e promozione della conoscenza dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sul
territorio regionale piemontese.

Progetti
Educazione alla salute
Il progetto è costituito da una serie di iniziative rivolte a classi diverse, in un ampio contesto di “benessere
dell’individuo”.
Per la sua realizzazione l’Istituto si avvale della collaborazione del servizio di educazione alla salute dell’ASL di
Novara, di enti ed associazioni, per realizzare percorsi, progetti e ricerche che diffondano la cultura della salute
e del benessere e contribuiscano a migliorare la qualità della vita all'interno del sistema scolastico per tutti i
soggetti, docenti e alunni, che lo frequentano e che vi operano quotidianamente.
La programmazione annuale prevede una serie di proposte volte a promuovere stili di vita positivi, contrastare
le patologie più comuni, prevenire le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate.
Tali azioni educative si esplicitano secondo le seguenti modalità di intervento:
● Progetto AIRC (Le arance della salute);
● intervento responsabile AVIS Novara (donazione sangue) per le classi quinte;
● intervento responsabile AIDO Novara (Donazione organi) per le classi quinte;
● incontro approfondimento con ricercatrice AIRC per le classi quarte;
● incontro volontari LILT per le classi terze;
● educazione sessuale personale ASL per le classi seconde;
● interventi di prevenzione Bullismo e Cyberbullismo per le classi prime.

Educazione ambientale
Il progetto è costituito da una serie di iniziative rivolte a classi diverse per sensibilizzare gli studenti alle
problematiche dell’ambiente, comprendere l’importanza dello sviluppo sostenibile e la consapevolezza che
l’ambiente in cui viviamo è un “Bene Comune”.
Per la sua realizzazione l’Istituto si avvale della collaborazione, di enti ed associazioni, per realizzare percorsi,
progetti e ricerche che diffondano l’educazione ambientale e contribuiscano a migliorare la qualità della vita
all'interno del sistema scolastico per tutti i soggetti, docenti e alunni che lo frequentano e che vi operano
quotidianamente.
Tali azioni educative si esplicitano secondo le seguenti modalità di intervento: incontro con ASSA NOVARA per
la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in Istituto, visite guidate ed attività didattiche
laboratoriali nell’ambito del progetto “Porte aperte all’ARPA” organizzato da ARPA Piemonte, adesione ad
iniziative promosse da WWF e Legambiente, attività didattiche di approfondimento sullo sviluppo sostenibile
e risorse energetiche rinnovabili.
A queste attività già consolidate si aggiungono nuove iniziative che si presentano nel corso dell’anno.
L’adesione delle singole classi sarà in questo caso subordinata all’approvazione dei C.d.C.

Viaggi di istruzione
I viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi alle attività sportive sono parte integrante della
normale attività scolastica e presuppongono un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta
fin dall’inizio dell’anno scolastico da parte dei docenti all'interno del Consigli di classe e dei Referenti Viaggi
di Istruzione. Tale programmazione dovrà tener conto delle finalità culturali, didattiche e professionali che
ne costituiscono il fondamento in quanto rappresentano un valido contributo per il completamento della
formazione degli allievi.
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Lo scopo è quello non solo di favorire processi di socializzazione tra studenti ma soprattutto di integrare la
normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale degli studenti sia sul piano del
completamento della loro preparazione specifica in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro attraverso
nuove esperienze e conoscenze.
Nello specifico le finalità risultano essere:
●

integrare la preparazione di indirizzo (fiere specializzate, visite aziendali, …)

●

arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’ambiente (visite nei parchi o/e nelle
riserve naturali)

●

integrare la preparazione culturale generale (viaggi in città italiane o estere, mostre culturali, spettacoli
teatrali o cinematografici)

●

svolgere uscite che prevedano attività sportive (progetto sci, trekking,...).

Il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione di più giorni è deliberato dal Consiglio di Istituto.
Viaggi e visite di istruzione, essendo dettati da motivazioni didattiche legate alla programmazione, prevedono
la partecipazione dell’intera classe o almeno dei 2/3. Per gli studenti del biennio e del terzo anno sono
consentiti solo viaggi in Italia, mentre per gli studenti dell’ultimo biennio sono consentiti anche viaggi all’estero.
In questo periodo di emergenza sanitaria per la diffusione dell’infezione da Covid-19, le visite didattiche sono
state sospese.Tuttavia l’istituto si riserva di organizzare i viaggi di istruzione in corso d’anno qualora ci fossero
le condizioni che garantiscono la sicurezza sanitaria.

Orientamento in uscita e in entrata
La Commissione Orientamento si occupa di fornire sia ai potenziali futuri studenti, sia agli alunni che si
avvicinano al termine del loro corso di studi presso il nostro istituto, gli strumenti necessari per effettuare una
scelta consapevole e ragionata del percorso che intendono intraprendere.
L’orientamento in entrata, in particolare, mantiene i contatti con i referenti delle scuole secondarie di primo
grado, attraverso proposte didattiche e formative da svolgere presso gli istituti stessi. Si occupa, inoltre, di
organizzare sia il proprio open day sia la partecipazione ai diversi open day e saloni orientativi promossi dagli
enti del territorio.
Inoltre, per gli studenti delle classi seconde, ai quali viene chiesto di effettuare una scelta tra le diverse
articolazioni, sono previsti incontri di presentazione dei diversi curricula, in modo da favorire la comprensione
delle caratteristiche che conferiscono a ciascuno di essi un’impronta specifica.
Agli studenti di quarta e di quinta viene poi dedicato il servizio di orientamento in uscita che si prefigge di
proporre un panorama quanto più ampio possibile dell’offerta formativa post-diploma: ciò attraverso la
diffusione di materiale informativo, l’invito alla partecipazione agli Open Days universitari e il contatto diretto
con le realtà di formazione tecnica superiore, al fine di poter individuare il percorso formativo che possa
valorizzare al meglio le attitudini individuali.
Vengono inoltre organizzati incontri per imparare a redigere un curriculum vitae e una lettera di presentazione,
simulando anche un colloquio di lavoro.
La Commissione orientamento, in collaborazione con il gruppo PCTO, favorisce anche i contatti tra le aziende
di settore che cercano diplomati da inserire nel proprio organico, fungendo da intermediario tra le diverse
parti.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione rappresenta per ogni allievo un elemento di crescita importante difficilmente identificabile solo
con un voto e quindi si è cercato, con una riflessione collegiale, di stabilire criteri educativi e comportamentali
adeguati a tutti i bisogni educativi.
All’inizio dell’anno scolastico si definiscono gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina che vengono presentati
a studenti e genitori nel primo Consiglio di Classe.
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Nel rispetto della normativa vigente, le classificazioni (voti) attribuite agli alunni al termine di ciascun periodo
scolastico (trimestre o pentamestre) deriveranno da un numero di valutazioni, scritte, orali, grafiche, pratiche,
ritenute opportune da ogni Dipartimento. Per quanto riguarda l’Educazione Civica, il coordinatore per
l’Educazione Civica, individuato tra i docenti delle discipline coinvolte, ha il compito di formulare la proposta
di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento.
Nel corso dell’anno scolastico si prevedono la valutazione diagnostica, la valutazione formativa e la valutazione
sommativa.
La valutazione diagnostica viene effettuata nel momento in cui il docente e/o il Consiglio di classe si accingono
a programmare le attività e permette di misurare con idonei strumenti i livelli di partenza della classe, in modo
da definire gli obiettivi, i contenuti e il metodo di lavoro.
La valutazione formativa ha la funzione di fornire informazioni continue e dettagliate sui livelli di preparazione
degli alunni. Essa può avvenire, per esempio, attraverso interrogazioni “flash” all’inizio di ogni lezione e
permette al docente, sulla base delle risposte ricevute, di regolare il suo intervento didattico e di procedere
eventualmente al recupero immediato delle lacune.
La valutazione sommativa è diretta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, coincide con la
verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti alla fine di un segmento del percorso annuale
e concorre alla definizione delle valutazioni di fine periodo (trimestre + pentamestre).
Le prove di verifica rappresentano la documentazione del processo di valutazione dell’apprendimento degli
studenti e possono essere di varia natura, per rispondere alle esigenze di tutte le discipline.
Per le materie scritte,grafiche e pratiche le prove somministrate saranno coerenti con i contenuti svolti durante
l’anno scolastico e secondo le modalità comunicate dal docente.
Si concorda sulla misurazione-valutazione delle verifiche, stabilendo la corrispondenza tra giudizi e voti
secondo le seguenti griglie:

VOTO

LIVELLI raggiunti nelle PROVE SCRITTE/grafiche/pratiche

1-2

Non sa analizzare i problemi e non è in grado di svilupparli; non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici,
neanche se guidato; non è in grado di effettuare analisi di un testo; consegna gli elaborati pressoché in bianco.

3-4

Conosce in modo frammentario e limitato gli argomenti; ignora gli elementi di base della disciplina; commette gravi errori
nell’esecuzione di compiti semplici; effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto; effettua sintesi parziali
ed imprecise; commette gravissimi errori di concetto, di logica, di ortografia e/o grafici. E’ scarsamente autonomo nella
elaborazione della prova.

5

Ha una conoscenza debole ed incerta degli argomenti; commette errori nell’esecuzione dei compiti; analizza in modo
superficiale l’argomento proposto e non riesce a sintetizzare e a rielaborare i concetti; non sa eseguire collegamenti;
rielabora i concetti in modo elementare, commette lievi errori di concetto, di ortografia e/o grafici. E’ ancora insicuro e
ricerca sempre la certezza delle sue soluzioni.

6

Ha una conoscenza sufficiente degli argomenti proposti; non commette errori gravi nell’esecuzione dei compiti; analizza in
modo sufficiente l’argomento proposto, sa eseguire collegamenti e rielabora i concetti in modo completo ma non molto
approfondito utilizzando una terminologia sufficiente e corretta; commette lievi errori di concetto, di ortografia e/o
grafici. E’ ancora insicuro ma già abbastanza autonomo nel ricercare le soluzioni più corrette.

7

Ha una conoscenza completa e precisa degli argomenti proposti; non commette errori nell’esecuzione dei compiti ma
incorre in qualche imprecisione; sa analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo approfondito ma non sempre
completo utilizzando una terminologia nel complesso corretta; sa eseguire collegamenti in modo completo ma non
approfondito; non commette errori di concetto, di ortografia e/o grafici. E' sicuro ed autonomo nel ricercare le soluzioni
più corrette.

8

Ha una conoscenza completa e precisa degli argomenti proposti; non commette errori nell’esecuzione dei compiti; sa
analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo approfondito e completo utilizzando una terminologia corretta; sa
eseguire collegamenti; non commette errori di concetto, di ortografia e/o grafici: E’ sicuro ed autonomo nel ricercare le
soluzioni più corrette. E’ autonomo nello svolgimento degli elaborati ed introduce pertinenti considerazioni personali.

9-10

Ha una conoscenza completa, precisa e approfondita degli argomenti proposti; non commette errori nell’esecuzione dei
compiti; sa analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo personale, autonomo e completo utilizzando una
terminologia corretta, completa e ricercata; sa eseguire collegamenti in modo autonomo, introducendo riflessioni
personali; non commette errori di concetto, di ortografia e/o grafici. E’ sicuro ed autonomo nella ricerca delle soluzioni più
corrette. E’ autonomo nello svolgimento degli elaborati e introduce pertinenti considerazioni personali.

55

IIS G. BONFANTINI

VOTO

PTOF - 2022/2025

LIVELLI raggiunti nelle PROVE ORALI

1

Non risponde ad alcuna domanda.

2

Non riesce ad organizzare risposte pertinenti.

3

Presenta gravi lacune nella preparazione e/o commette errori gravi.

4

Presenta lacune nella preparazione o commette errori; non riesce a focalizzare la domanda e non riesce a
concettualizzare, commette errori nell’uso della terminologia.

5

Ripete mnemonicamente; espone in modo frammentario, difficoltoso, senza collegamenti logici; commette qualche
errore nell’uso della terminologia, anche se dimostra di aver in parte compreso e memorizzato quanto ha studiato.

6

Espone in modo accettabile, lessico e terminologia sono precisi, dimostra di aver compreso ed in parte memorizzato
quanto ha studiato.

7

Risponde in modo pertinente, distingue l’essenziale dal superfluo; espone in modo scorrevole; opera, se richiesto, dei
collegamenti.

8

Conduce analisi approfondite e personali, sa argomentare con coerenza logica, espone in modo completo, opera
autonomamente collegamenti.

9

Arricchisce le analisi con citazioni e riferimenti critici; si esprime con notevole proprietà di linguaggio.

10

Propone valutazioni critiche, personali ed originali, arricchisce le conoscenze con letture autonome.

L’Istituto valorizza le potenzialità degli allievi anche attraverso il riconoscimento dei crediti scolastici e/o
formativi relativi alle attività aggiuntive o liberamente effettuate dagli allievi, purché debitamente certificate.
Con la legge 30 ottobre 2008 n. 169 art. 2 viene regolamentata la valutazione del comportamento degli
studenti. Tale articolo precisa che: “fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta mediante
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo
realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In
tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari”.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse
discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento corrispondente a
una votazione inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione dell’alunno
all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.

VOTO

GRIGLIA DI CONDOTTA

10

Lo studente si comporta sempre in modo corretto e rispettoso delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati.
Ha una buona capacità di autocontrollo e di gestione delle situazioni conflittuali.
Partecipa sempre con serietà ed interesse alle lezioni. Rispetta le scadenze e affronta gli impegni scolastici al meglio
delle sue possibilità.
Spontaneamente o su richiesta è disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà, sia sul fronte scolastico che su quello
personale.

9

Lo studente si comporta di norma in modo corretto e rispettoso del regolamento interno , delle persone e degli ambienti
frequentati. Se richiamato è in grado di riassumere rapidamente un atteggiamento consono all’ambiente scolastico.
Partecipa di solito con interesse e serietà alle lezioni, rispetta le scadenze e affronta gli impegni scolastici seriamente.
Aiuta i compagni se sollecitato dagli insegnanti.

8

Lo studente manifesta un atteggiamento non sempre corretto e rispettoso delle norme, delle persone e degli ambienti
frequentati. Sono talvolta necessari richiami verbali per ottenere un comportamento accettabile e consono all’ambiente
scolastico. Può aver meritato anche un richiamo scritto * sul registro di classe.
Ha un interesse selettivo e discontinuo nei confronti delle attività svolte in classe, non sempre rispetta le scadenze e
svolge le attività proposte al di sotto delle proprie reali capacità.
In genere intreccia rapporti di collaborazione solo con alcuni compagni, soprattutto sul fronte scolastico.

7

Lo studente manifesta un atteggiamento poco rispettoso delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. Viene
spesso richiamato verbalmente o anche con annotazioni riportate sul registro * di classe.
Ha scarso interesse per le attività svolte in classe, il suo comportamento può interferire con il normale svolgimento
delle lezioni e in genere non rispetta le scadenze.
Si assenta in modo discontinuo, entra in ritardo o richiede permessi di uscita soprattutto in concomitanza con verifiche
e/o interrogazioni.
Ha con i compagni, i docenti e il personale scolastico rapporti conflittuali e per nulla collaborativi.
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6

Lo studente ha costantemente un comportamento poco rispettoso delle norme, delle persone e degli ambienti
frequentati. Presenta numerosi e/o gravi richiami scritti * sul registro di classe tali da avere comportato eventuali
provvedimenti disciplinari a suo carico.
Manifesta un interesse pressoché nullo per le attività svolte in classe, non rispetta mai le scadenze mostrando un
atteggiamento che può arrivare ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
Ha una frequenza discontinua, con assenze e ritardi spesso non giustificati.
Ha con i compagni i docenti e il personale scolastico rapporti conflittuali, mostra atteggiamenti che dimostrano una chiara
insensibilità al dialogo educativo e ai provvedimenti presi nei suoi confronti.

5

Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari
di sospensione per un periodo di tempo complessivamente superiore a 15 giorni.
Egli, a seguito dell’irrogazione della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto
ravvedimento, persistendo nei suoi comportamenti gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel
percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122/2009.

*

Si precisa che poiché il Consiglio di Classe resta sovrano per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, anche
UN SOLO richiamo scritto sul registro di classe, qualora si tratti di un caso di particolare gravità, può comportare
l’abbassamento del voto di condotta e/o l’attribuzione di provvedimenti disciplinari di sospensione con/senza l’obbligo
di frequenza.

Attività di recupero
Per gli allievi che evidenzieranno difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi fissati saranno attivati, sulla base
delle risorse economiche dell’Istituto, interventi integrativi volti al recupero delle conoscenze e/o competenze
non adeguatamente maturate.
Le modalità di svolgimento dell’intervento dipenderanno dal numero di allievi coinvolti e dalla gravità delle
lacune riscontrate e potranno essere:
➢ Recuperi in itinere: ogni docente, nell’ambito del proprio orario, ripropone, con modalità diverse,
argomenti già trattati, organizza specifiche attività per gruppi o affida agli studenti precise consegne per un
proficuo lavoro individuale.
➢ Interventi didattico - educativi integrativi: in orario extrascolastico sono previsti corsi, tenuti dai docenti
dell’Istituto che ne diano disponibilità, rivolti a quegli studenti che presentano lacune pregresse tali da
rendere difficile il lavoro successivo.
➢ Attività di sportello didattico: lo sportello è una struttura informativa e di orientamento per problematiche
legate all’approccio disciplinare e al recupero del debito formativo o di una temporanea insufficienza. Copre
la quasi totalità delle materie oggetto di studio ed è aperto su prenotazione a tutti gli studenti che ne
facciano richiesta.
➢ Attività di tutoraggio: in orario extrascolastico sono previsti interventi mirati (progetti PON “Inclusione
sociale e lotta al disagio”), sia sul piano didattico - metodologico sia su quello più generale del disagio, rivolti
agli studenti per i quali gli interventi di recupero non siano risultati sufficienti.
Tutte le modalità sopra elencate possono concorrere, nel corso del presente anno scolastico 2020/2021
all’attuazione del recupero dei P.A.I., così come deliberato dal Collegio dei Docenti.
Ai sensi della legge n. 352/95, ogni Collegio dei Docenti ha il compito di stabilire annualmente i criteri generali
da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell’ammissione/non ammissione
alla classe successiva, ovvero della sospensione del giudizio.
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione, ovvero sospensione del giudizio, alla classe
successiva è poi di competenza esclusiva del Consiglio di Classe.
Per facilitare il processo di comunicazione tra i docenti, gli allievi e le loro famiglie, per aiutare l'allievo ad
essere consapevole della propria situazione scolastica, per evitare che i risultati finali costituiscano motivo di
sorpresa per le famiglie, per favorire, dove è possibile, un tempestivo recupero, i risultati delle prove sia scritte
sia orali saranno di volta in volta comunicati agli allievi, che saranno anche informati sui criteri in base ai quali
il voto finale viene formulato.
La valutazione delle prove scritte, orali e pratiche è comunicata alle famiglie attraverso:
➢ il registro elettronico, attraverso il quale viene anche condivisa con le famiglie la scheda di valutazione alla
fine di ogni periodo didattico;
➢ un’ora di ricevimento settimanale su appuntamento da parte dei singoli docenti: l’orario verrà comunicato
dopo la stesura dell’orario definitivo; in casi particolari, il coordinatore di classe o il singolo docente
provvederanno a convocare i genitori o durante l’ora di ricevimento o in un’altra ora; i genitori, d’altra
parte, potranno chiedere un appuntamento con un docente in un’ora diversa da quella di ricevimento,
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previa disponibilità in tal senso espressa da quest’ultimo.
➢ due udienze generali: una per periodo scolastico.
➢ comunicazioni sul registro elettronico o telefoniche o tramite SMS, al verificarsi di situazioni particolari.
La giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate avvengono
direttamente tramite registro elettronico.
Positivi rapporti fra scuola e famiglia non sono funzionali solo agli apprendimenti disciplinari ma anche al
rinforzo di comportamenti centrati sul rispetto della persona. A tal proposito, un discorso particolare merita il
Regolamento di Istituto, che ha proprio come obiettivo quello di aiutare i ragazzi ad acquisire comportamenti
che si ispirino al rispetto della legalità e della persona. L’eventuale irrogazione di sanzioni che siano
proporzionate all’infrazione disciplinare hanno lo scopo di favorire una riflessione personale e si ispirano al
principio della riparazione del danno anche attraverso attività socialmente utili.

Passaggi da un ordine di scuola ad altro o da articolazione ad altra e/o da o ad altro Istituto
Per favorire il successo scolastico, sono possibili tali passaggi attraverso idonei esami integrativi (O.M. 90/01)
prima dell’inizio delle lezioni.
Per le classi prime il passaggio può essere diretto comunque e non oltre il 1^ periodo.
Per gli alunni promossi al termine del primo anno da altro indirizzo di studi, che chiedono di essere iscritti in
seconda classe non sono previste prove integrative. Tale iscrizione avviene previo colloquio diretto ad
accertare eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno
scolastico ( O.M. 90/01, art. 24, comma 3).
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ALUNNI CON DIVERSE ABILITA’
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La scuola italiana garantisce a tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali e sociali, l’opportunità
di poter realizzare esperienze di crescita personali gratificanti.
Il nostro Istituto, in riferimento alla legislazione scolastica in materia di inserimento di alunni con bisogni
educativi speciali, si propone di: favorire l’inclusione scolastica, sia dal punto di vista della socializzazione che
dell’apprendimento; educare al rispetto e alla valorizzazione delle capacità individuali nella consapevolezza
che le diversità costituiscono una risorsa per tutti, nonché un’occasione di crescita e di arricchimento;
sviluppare la personalità di ciascuno per il raggiungimento dell’autonomia personale e relazionale, nella
prospettiva di una fattiva integrazione nella vita sociale. A tal fine ci si avvale della collaborazione degli esperti
dei servizi dell’ASL, del personale qualificato fornito dagli enti competenti e di tutti gli operatori della scuola,
che sinergicamente formulano i piani educativi specifici per ciascun allievo. Il Collegio Docenti ha approvato il
P.A.I. (Piano Annuale di Inclusione) per gli alunni con bisogni educativi speciali.
Modalità di attuazione dell’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali:
➢ Orientamento in ingresso: nelle giornate organizzate per l’Open Day (tra il mese di ottobre e gennaio) i
referenti all’inclusione, insieme ai colleghi responsabili delle attività di orientamento, accolgono gli alunni
e i genitori per presentare l’offerta formativa della scuola.
➢ Pre-accoglienza: a seguito della presentazione della domanda di iscrizione (entro il termine previsto dal
Ministero), i referenti all’inclusione organizzano (nei mesi di aprile e maggio) degli incontri coi docenti delle
scuole di provenienza, con la famiglia e con gli operatori dei servizi, al fine di raccogliere informazioni utili ad
un ottimale inserimento nella nuova scuola.
➢ Formazione delle classi prime: la commissione preposta alla formazione delle classi prime (nel mese di
luglio) provvede all’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali, tenendo conto della normativa
in vigore, della documentazione trasmessa dalle scuole medie (certificazioni mediche), delle richieste delle
famiglie e delle informazioni acquisite durante gli incontri.
➢ Accoglienza e inserimento in classe: nei primi quindici giorni del nuovo anno scolastico, il Consiglio di Classe
esamina gli alunni nel contesto della classe e ne mette a fuoco le potenzialità e le difficoltà relazionali e
cognitive. L’insegnante di sostegno (per i ragazzi disabili) e il coordinatore di classe (per gli altri ragazzi con
BES) curano il dialogo con le famiglie e raccolgono tutte le informazioni fornite dalla scuola di provenienza,
dalle certificazioni mediche, nonché le prime osservazioni dei colleghi.
➢ Predisposizione dei percorsi da attivare: per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri
bisogni educativi speciali è prevista l’adozione degli strumenti compensativi e dispensativi esplicitati nel
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), redatto entro la fine del mese di novembre dal Consiglio di Classe.
Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia.Per gli alunni disabili, invece, il Gruppo di Lavoro Operativo
predispone predispone il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel quale vengono esplicitati:
➢ organizzazione degli interventi di sostegno
➢ obiettivi educativi
➢ obiettivi didattici
➢ organizzazione dell’orario settimanale con eventuale riduzione
➢ metodi e strumenti utilizzati
➢ criteri per le verifiche e valutazione

Il G.L.O. è costituito dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Vi
partecipano anche i genitori( o chi esercita la potestà genitoriale) dell’alunno con disabilità nonché altre figure
professionali interne(ad esempio il referente inclusione se è necessario) ed esterne(ad esempio specialisti e
terapisti A.S.L. o privati). Ė assicurata anche la presenza degli studenti e delle studentesse con disabilità e di
un rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’A.S.L.
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Il PEI può essere di due tipi: PEI riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali (adesso
indicazioni nazionali) o comunque ad essi globalmente corrispondenti e PEI differenziato.Ne consegue che i
percorsi didattici di apprendimento attivabili per gli alunni con diverse abilità si riconducono essenzialmente a
due categorie:
A) Percorso “diploma”: intende raggiungere gli obiettivi individualizzati adeguati alle capacità degli
alunni, ma conformi o globalmente corrispondenti a quelli previsti per il resto della classe, secondo
quanto previsto dai programmi ministeriali (adesso indicazioni nazionali).
B) Percorso “attestato di credito formativo”: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati adeguati
alle capacità reali degli alunni con diverse abilità i cui obiettivi didattici e formativi non sono
riconducibili ai programmi ministeriali.

A) Percorso “diploma”
La programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali (adesso indicazioni nazionali)
o comunque ad essi corrispondenti è prevista dall’art 15, comma 3, dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001 e può
prevedere:
1. Un programma uguale a quello della classe
2. Un programma per obiettivi minimi, basato sui contenuti essenziali delle materie (tipologia più usata)
3. Un programma equipollente, con riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, che conserva la
medesima valenza formativa del programma normale (art. 318 del Decreto legislativo 297/1994).
Verifica e valutazione
Nell’ambito del percorso “diploma” la valutazione avviene con i voti, senza indicazioni aggiuntive; il passaggio
alla classe successiva è legato al conseguimento della sufficienza; al termine del percorso è conferito il diploma
di maturità.
Per i ragazzi che seguono una programmazione uguale a quella della classe o per obiettivi minimi la valutazione
è riferita agli obiettivi fissati dai programmi ministeriali o ad essi globalmente corrispondenti. Per coloro che
seguono un programma equipollente che conserva la medesima valenza formativa del programmanormale, la
valutazione deve tener conto della riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti. In tutti questi casi,
comunque, la valutazione deve accertare il raggiungimento degli obiettivi che legittimino il rilascio del diploma
di maturità.
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate
in sede d’esame, possono essere predisposte PROVE EQUIPOLLENTI, che verifichino il livello di preparazione
culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Per prova equipollente si intende:
● la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta
però con “mezzi diversi” (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.);
● la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con
concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa;
● la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero)
elaborata però con “modalità diverse” (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a
scelta multipla, ecc.);
● una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova
proposta alla classe. Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma
si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione d’esame, sulla base delle indicazioni fornite dal
consiglio di classe (contenute nella relazione sullo studente diversamente abile da inserire nel documento
del 15 maggio).
La prova orale (anche durante l’esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte.
Le prove equipollenti devono permettere l’accertamento di una preparazione globale conforme a quella della
classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza
giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.
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La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell’allievo
(conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella
determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali prove richiede un lavoro di stretta
collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell’intero
consiglio di classe.
Possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove gli assistenti all’autonomia e comunicazione solo
come facilitatori della comunicazione.
B) Percorso “attestato di credito formativo”
La programmazione viene dichiarata differenziata quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono
nettamente difformi rispetto a quelli previsti dai programmi ministeriali. Per realizzare una programmazione
differenziata è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Verifica e valutazione
Gli alunni che seguono una programmazione differenziata, vengono valutati con voti che sono relativi
unicamente al PEI: sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al PEI e non in base
ai programmi ministeriali. Questi alunni possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato (non il diploma) delle
competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e
seguenti del D.L.vo n. 297/94).
Verifica e valutazione: alunni con BES
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali la verifica degli
apprendimenti e la valutazione devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.
Progetti curricolari ed extracurricolari aperti agli alunni diversamente abili con programmazione
differenziata
Il nostro Istituto, in risposta a quanto previsto dalla 30c dicembre 2018, n. 145 in tema di “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO), offre anche ai ragazzi
diversamente abili, dal terzo anno, opportunità formative ed orientative analoghe a quelle previste per i loro
compagni. Attraverso i PCTO si cercherà di creare una corrispondenza tra le individuali abilità e le autonomie
del soggetto, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da un contesto lavorativo reale. In tale
fondamentale raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro si procederà nel rispetto delle
attitudini e dei bisogni educativi - formativi speciali dell’alunno diversamente abile, in coerenza col Piano
Educativo Individualizzato e con il progetto di vita del ragazzo. I PCTO si svolgeranno sia presso il nostro Istituto,
attraverso attività legate al mondo agricolo, sia presso enti locali particolarmente sensibili alle specifiche
esigenze dei nostri alunni.
Inoltre il nostro Istituto, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita della persona in tutte le sue potenzialità,
realizzerà attività in diversi ambiti: comunicazione, creatività, benessere psicofisico (nuoto, atletica leggera,
tennis e calcio a cinque, ecc..), solidarietà, agricoltura, autonomia.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola, qualora, l’allievo sia impossibilitato alla frequenza per un lasso di tempo non inferiore a 30 giorni,
può a seguito della richiesta da parte della famiglia attivare il servizio di istruzione domiciliare ai sensi della
Legge 440/97.
Tale servizio potrà essere erogato soltanto qualora la patologia non preveda il ricovero ospedaliero ma
impedisca la frequenza della scuola. Il periodo temporale non inferiore a 30 giorni potrà essere non
continuativo solo nel caso in cui siano previsti cicli di cura ospedaliere alternati a cicli di cura domiciliare. La
patologia e il periodo di impedimento alla frequenza dovranno essere oggetto di idonea certificazione medica.
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COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERITO AGRARIO
A partire dall’anno scolastico 2010/11, per poter meglio rispondere alle esigenze di flessibilità proprie del
nostro tempo, in cui i mutamenti rapidi delle tecnologie richiedono capacità di innestare su una solida
preparazione di base i saperi specifici professionali, sono stati individuati per gli Istituti tecnici 2 settori:
economico e tecnologico.
Il settore tecnologico è suddiviso in 11 indirizzi tra cui il nostro.
La frequenza dei corsi erogati presso le sedi di Novara e Romagnano Sesia permette di ottenere il titolo di
diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico, indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria".
L’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” integra competenze nel campo dell’organizzazione e della
gestione delle attività produttive, trasformative e di valore del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti
e al rispetto dell’ambiente e agli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
A ciò si aggiunge l’articolazione specifica che, in base al percorso di studi seguito, sarà una delle seguenti:
●

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

●

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

●

VITICOLTURA ED ENOLOGIA.

In accordo con le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso di studio, il diplomato sarà capace di:
o leggere, misurare e interpretare le caratteristiche del territorio;
o individuare potenzialità e vincoli del territorio in funzione delle possibili utilizzazioni;
o organizzare e gestire dei sistemi colturali che garantiscano il recupero, la conservazione e la
valorizzazione delle risorse ambientali, la qualità delle produzioni agro-industriali ed ambientali e
l’efficienza economica dell’impresa/filiera;
o applicare le normative UE, nazionali e regionali nel contesto in cui si opera;
o operare scelte di indirizzo produttivo coerenti con gli obiettivi di sviluppo del territorio di riferimento,
sulla base delle caratteristiche ambientali, delle tipologie aziendali e dell’accesso del mercato.
Si tratta di una figura professionale che, attraverso l’acquisizione di conoscenze tecniche, teoriche e pratiche,
svolge la propria attività sia come libero professionista sia nell’ambito dei servizi del settore agricolo, agroindustriale, agro-alimentare, agro-ambientale, pubblici e privati. Oltre a ciò, possiede una cultura naturalistica
che, unita a quella agro-zootecnica, è finalizzata all’utilizzo di un’agricoltura ecocompatibile.
Come libero professionista, trova impiego secondo le funzioni e le competenze previste dall’Ordinamento
Professionale del Perito Agrario di cui alla Legge n.54 del 21/02/1991, previa iscrizione al Collegio dei Periti
Agrari.
Come dipendente di ditte private o di Enti Pubblici, lavora in qualità di:
o tecnico per le produzioni agricole
o tecnico esperto per la gestione delle cooperative
o tecnico per la valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti
o tecnico per la tutela dell’ambiente
o tecnico per le industrie di trasformazione
o direttore di azienda agraria
Il diplomato dell’ITA “G. Bonfantini” può accedere agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), scuole ad "alta
specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche e tecnologiche. Vi si realizzano percorsi gratuiti biennali post diploma, paralleli all'università ma ad
essa collegati, per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economicoproduttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione. L’ITS
rilascia un diploma di specializzazione tecnica superiore valido su tutto il territorio nazionale, che si colloca tra
il diploma di istruzione secondaria superiore e la laurea.
Lo studente che consegue il diploma di perito agrario ha inoltre accesso a tutte le facoltà universitarie. Le più
affini al corso di studi frequentato sono: Scienze agrarie e forestali, Medicina veterinaria, Biotecnologie agroalimentari, Scienze della produzione animale, Scienze biologiche, Scienze naturali, Chimica.
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PERCORSI FORMATIVI DEL PERITO AGRARIO
L’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” approfondisce le problematiche della conservazione
e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

Ore

INDIRIZZO GAT
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1°
biennio
1^
2^
4
4

2
biennio
3^
4^
4
4

STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA

2
3
4
2

2
3
3

2
3
4
2

2
3
3

5°
anno
5^
4
2
3
3

TIPO
S+O
O
S+O
S+O
O

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE FISICA

2
2
3 (1) 3 (1)

O
O+P

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA
TECN. E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)

O+P
O+G

TECNOLOGIE INFORMATICHE
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA

3 (2)
1

O+P
O

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
COMPLEMENTI DI MATEMATICA

3 (1)
1

O
O

1

PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI

3 (1) 3 (1) 2 (1) S+O+P
5 (2) 4 (3) 4 (3) S+O+P

TRASFORMAZIONE PRODOTTI
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

2 (1) 2 (1) 2 (1) O+P
2 (1) 3 (2) 3 (2) S+O+P

GENIO RURALE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE

2 (1) 2 (1) 2 (1) S+O+G
2 (1) 2 (1)
O+P

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE
ORE DI COMPRESENZA

1
5

1
4

TOTALE

33

32

63

2

4 (2)
2

O+P
O+P

1
7

1
9

1
10

-----

32

32

32

---
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L’articolazione “Produzioni e trasformazioni”approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione
delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni ed alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie.

Ore

INDIRIZZO PT
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA

1°
biennio
1^
2^
4
4
2
2

2
biennio
3^
4^
4
4
2
2

LINGUA INGLESE
MATEMATICA

3
4

3
4

3
3

DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA

2
2

2
2

3
3

5°
anno
5^
4
2
3
3

TIPO

S+O
O
S+O
S+O
O
O

SCIENZE INTEGRATE FISICA
SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)

O+P
O+P

TECN. E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

3 (1) 3 (1)
3 (2)
1
3 (1)

O+G
O+P
O
O

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
PRODUZIONI ANIMALI

1
1
O
3 (1) 3 (1) 2 (1) S+O+P

PRODUZIONI VEGETALI
TRASFORMAZIONE PRODOTTI

5 (3) 4 (3) 4 (3) S+O+P
2 (1) 3 (2) 3 (2) O+P

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
GENIO RURALE

3 (1) 2 (1) 3 (2) S+O+P
3 (1) 2 (1)
S+O+G

BIOTECNOLOGIE AGRARIE
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

2 (1) 3 (1)
2 (1)

O+P
O+P

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

O+P
---

ORE DI COMPRESENZA

5

4

7

9

10

---

TOTALE

33

32

32

32

32

---
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Nell'articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate
all'organizzazione delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti,
all'utilizzazione delle biotecnologie.

Ore

INDIRIZZO VE
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE FISICA
SCIENZE INTEGRATE CHIMICA
TECN. E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE
TRASFORMAZIONE PRODOTTI
ENOLOGIA
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
GENIO RURALE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE
ORE DI COMPRESENZA
TOTALE
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1°
biennio
1^
2^
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (2)
1
3 (1)

2
1
5
33

2
1
4
32

2
biennio
3^
4^
4
4
2
2
3
3
3
3

5°
anno
5^
4
2
3
3

1
1
3 (1) 3 (1) 2 (1)
5 (2) 4 (3)
4 (3)
2 (2) 2 (2)
4 (2)
3 (1) 2 (1) 2 (1)
3 (1) 2 (1)
3 (1)
3 (2)
2 (1)
2
2
2
1
1
1
7
9
10
32
32
32

TIPO
S+O
O
S+O
S+O
O
O
O+P
O+P
O+G
O+P
O
O
O
S+O+P
S+O+P
O+P
O+P
O+P
S+O+P
S+O+P
O+P
O+P
O+P
O+P
-------
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L’articolazione del “ Corso Serale “ offre un’occasione di promozione socioculturale per stimolare la ripresa
degli studi e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione
culturale e professionale.

1°
segmento

Ore
2°
segmento

3°
segmento

(1^+2^)

(3^+4^)

(5^)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA

3
1

3
1

3
1

LINGUA INGLESE
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA

2
3

2
3

2
3

PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI

2 (1)
4 (1)

2 (1)
2 (1)

TRASFORMAZIONE PRODOTTI
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

3 (1)
2 (1)

2 (1)
2 (1)

2
2

2

INDIRIZZO PT SERALE
Discipline

DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE FISICA
SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

2
2
2 (1)
2 (1)

TECN. E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE

2 (1)
2 (1)

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

1
2

GENIO RURALE
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1

1

2
1

ORE DI COMPRESENZA

4

4

4

TOTALE

25

25

22
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COMPETENZE PROFESSIONALI DELL’OPERATORE AGRICOLO E DELL’AGROTECNICO
Le norme per il riordino degli Istituti Professionali sono contenute nel d.lgs. 61/2017.
Gli Istituti Professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria superiore in relazione al settore ed all’indirizzo seguito.
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”
è strutturato in un biennio iniziale con funzione orientativa finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
e in cui prevalgono le discipline dell’area generale, e un triennio dove prevalgono le discipline dell’area di
indirizzo finalizzate ad acquisire competenze idonee all’esercizio delle professioni tecniche.
Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto
alle esigenze e specificità territoriali, il nostro Istituto, previo accreditamento regionale, offre percorsi di
istruzione professionale in regime di sussidiarietà. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard
formativi definiti dalla Regione, che ha sottoscritto con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte l’Accordo
che regola la loro organizzazione per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23. A partire dalla classe 3^, a
Solcio di Lesa è attiva l’opzione “Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”
che permette agli studenti di completare la formazione per la qualifica triennale ed integrarla, fino al diploma.
Il titolo di qualifica professionale (operatore agricolo) conseguibile con l’offerta sussidiaria fa riferimento alle
figure di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, incluse nel repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali previsto all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13.
L’Operatore Agricolo che ha frequentato i corsi di Solcio di Lesa possiede le fondamentali nozioni su:
●
●
●
●
●
●
●

suolo agrario (naturale e artificiale);
botanica generale, forme e riconoscimento delle piante importanti per la zona (da giardino e forestali),
propagazione delle piante;
coltivazioni floro-vivaistiche (tappeti erbosi, piante da siepe e da giardino, rampicanti, acidofile, rose,
piante forestali, aromatiche, bulbose, piante da interni, piante da giardino roccioso);
principali patologie delle piante ornamentali e metodi di lotta;
economia e contabilità agraria;
norme di uso e di sicurezza dei presidi sanitari (diserbanti, anticrittogamici, insetticidi);
norme d’uso, protezioni e dispositivi per la sicurezza dei più comuni mezzi e attrezzi per il giardinaggio.

Sa inoltre:
●
●
●
●
●
●
●
●

effettuare impianti di aree verdi su indicazioni di progetto;
eseguire operazioni inerenti la cura e la coltivazione di piante ornamentali;
usare mezzi ed attrezzi nel rispetto delle norme di sicurezza;
preparare preventivi di manutenzioni ordinarie, straordinarie e impianti di giardini pubblici e privati;
intervenire nei processi produttivi dell’agricoltura sostenibile;
identificare situazioni ambientali precarie;
attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale;
collaborare nell’esecuzione di interventi atti a risanare situazioni di degrado ambientale.

È una figura professionale riconosciuta a livello nazionale e trova collocazione al 2^ livello della classifica
europea delle attività professionali. Trova impiego prevalentemente presso l’azienda agricola familiare, presso
cooperative, imprenditori agricoli o commerciali, con mansioni esecutive.
Il superamento dell’esame di Stato, al termine del quinto anno, consente agli studenti di acquisire il diploma
di Agrotecnico per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore.
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PERCORSO FORMATIVO DELL’AGROTECNICO
Il diplomato di istruzione professionale della nostra sede associata di Solcio di Lesa possiede competenze
specifiche riguardo alle varie forme di marketing, sia per promuovere la cultura dei prodotti del territorio a
livello nazionale ed internazionale, sia per assistere produttori, trasformatori e distributori nell’adeguamento
alle nuove esigenze ed ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Approfondisce inoltre gli
aspetti economici del mercato di settore, analizza le dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni
locali nell’ambito della crescente globalizzazione.
Com’è noto dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al d.lgs.
61/2017 e al citato decreto interministeriale 92/2018.

INDIRIZZO VP
NUOVO ORDINAMENTO (IP11 1°-4° ANNO)
da a.s. 2021/2022 - rev. 10mar2021
VECCHIO ORDINAMENTO (IPVP 5° ANNO)
Discipline

Ore
1°
biennio

2°
biennio

5°
TIP
anno O

1^

2^

3^

4^

5^

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

S+O

STORIA

1

1

2

2

2

O

GEOGRAFIA

1

1

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

3

S+O

MATEMATICA

4

4

3

3

3

S+O

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

O

4 (2)

4 (2)

O+P

-5-

-5-

O+P

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 (1)

2 (1)

O+P

ECOLOGIA E PEDOLOGIA

3 (3)

3 (3)

O+P

SCIENZE INTEGRATE (FISICA+CHIMICA+BIOLOGIA)
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

LAB. DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

O

-2-

-2-

O+P

3 (2)

3 (2)

S+O
+P

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE

S+O
+P
S+O
2 (1)
+P
S+O
+P
4 (2)

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI
ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIO E
FORESTALE

3 (2)

3 (2)

3

4 (1)

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE ED
ELEMENTI DI LOGISTICA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOC. RUR.
VALORIZZAZIONE DELLE ATTI. PROD. E LEGISLAZ. DI SETTORE
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3 (1)

3 (2)

3 (1)

S+O
+P

2

O
O+P

4 (2) O+P
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA

2 (2)

3 (2)

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL'AGRICOLTURA

O+P
2

ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE PARCHI, AREE PROTETTE
E FAUNA SELVATICA

2 (2)

O
O+P

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

O+P

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE

1

1

1

1

1

---

ORE DI COMPRESENZA

6

6

9

9

6

---

TOTALE

32

32

32

32

32

---

5°
anno

TIP
O

Ore
INDIRIZZO VP
NUOVO ORDINAMENTO (IP11 1°-5° ANNO)
da a.s. 2022/2023 - rev. 10mar2021
Discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1°
biennio

2°
biennio

1^

2^

3^

4^

5^

4

4

4

4

4

S+O

2

2

2

O

STORIA
STORIA E GEOGRAFIA

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

S+O

MATEMATICA

4

4

3

3

3

S+O

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

4 (2)

4 (2)

-5-

-5-

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 (1)

2 (1)

ECOLOGIA E PEDOLOGIA

3 (3)

3 (3)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA+CHIMICA+BIOLOGIA)
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

LAB. DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE

O

O

-2-

-2-

TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE

3 (2)

3 (2)

3 (2)

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI

3 (2)

3 (2)

3 (2)

3

4 (1)

4 (1)

3 (1)

3 (2)

3 (1)

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA

2 (2)

3 (2)

3 (2)

ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE PARCHI, AREE PROTETTE
E FAUNA SELVATICA

2 (2)

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIO E
FORESTALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOC. RUR.

SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI

2 (1)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE

1

1

1

1

1
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P
O+
P
O+
P
O+
P
O+
P
S+O
+P
S+O
+P
S+O
+P
O+
P
O+
P
O+
P
O+
P
O+
P
---
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ORE DI COMPRESENZA

6

6

9

9

9

---

TOTALE

32

32

32

32

32

---

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ - RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO
Fermo restando che progetti, corsi, attività hanno degli specifici strumenti di valutazione, la
valutazione complessiva dell'azione didattico-formativa dell'Istituto avviene attraverso il
Rapporto di Auto Valutazione (RAV), che ne individua punti di forza ma in particolare i punti
di debolezza.
Il RAV, sulla base delle criticità e dei punti di forza della scuola individua una serie di priorità
e traguardi da porsi per il miglioramento dell’offerta formativa, attraverso la definizione di
specifici obiettivi di processo, rispetto ai quali vengono pianificate le azioni da attuare in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Pertanto , si rimanda a visionare il piano di miglioramento pubblicato sul sito dell’istituto.
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Il PTOF, il RAV, il Piano di Miglioramento, l’organigramma, la carta dei servizi, il Piano
triennale di attuazione del PNSD, il PAI, la e-safety policy, l’elenco dei progetti approvati
ogni anno dall’Istituto, i progetti PON, gli orari della scuola e dei docenti, i regolamenti,
ecc…. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’istituto
www.bonfantini.it nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
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………….Il Bonfa è anche……..
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