PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

ALLEGATI ANNO SCOLASTICO 2016-2017

ALLEGATO 2 – ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’Istituto offre agli studenti una serie di servizi e di attività, in orario scolastico o al di fuori di esso, che
mirano a migliorare le conoscenze, le capacità di relazione e di comunicazione, a sostenere la motivazione
e a stimolare la creatività degli studenti.
Di seguito sono elencati i progetti attivati nell’anno scolastico in corso:
Progetto Accoglienza
Gli studenti delle classi prime vengono introdotti dai propri insegnanti alla conoscenza della nuova realtà
scolastica, visita ai laboratori, conoscenza del regolamento d’istituto e dei regolamenti specifici; guida
all’acquisizione di un metodo di studio adeguato al nuovo percorso di studio anche con la somministrazione
di tests d’ingresso.
Progetto Lingue
Attività volte ad approfondire e potenziare le competenze linguistiche e comunicative in lingua inglese.
● Corsi di conversazione inglese con docente madrelingua.
● Corsi di preparazione agli esami PET e FCE Cambridge tenuti da docenti interne e madrelingua.
● Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese.
● Soggiorno studio all’estero
L’istituto partecipa inoltre al progetto europeo di formazione linguistica gratuita per gli studenti delle classi
terze e quarte "Move for the future" finalizzato ad approfondire la lingua inglese.
Progetto Pace
Finalità del progetto :
-

sviluppare l'interesse e la riflessione degli allievi su tematiche di grande attualità e di ampio respiro
educativo

-

approfondire la conoscenza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come vertice
dell’evoluzione del pensiero sociale

-

favorire il dialogo tra gli studenti, in relazione ai temi della dignità della persona, del confronto
interculturale, della legalità e della cittadinanza attiva.

-

promuovere iniziative di vario tipo per sostenere microprogetti in paesi in via di sviluppo o in paesi
devastati da guerre o da catastrofi naturali o a sostegno di associazioni che lavorano per il recupero
del disagio giovanile o delle povertà sociali

-

valorizzare negli studenti eventuali talenti, culturali, organizzativi, espressivi.

-

organizzare attività sportive che evidenzino i valori della lealtà e del rispetto dell’altro

-

vivere esperienze nelle quali i ragazzi possano vivere la dimensione della gratuità al servizio di
categorie deboli

Per il corrente anno scolastico il Progetto Pace ha deciso di dedicarsi alle popolazioni colpite dal recente
sciame sismico in Centro Italia proponendo l’azione ‘Obbiettivo 20mila’.
“OBIETTIVO 20MILA è un’iniziativa nata all’interno del progetto di educazione alla Pace che ha il compito di
sensibilizzare prima di tutto gli studenti dell’Istituto Follador-De Rossi al valore della partecipazione e della
solidarietà e quindi di mobilitarli all’azione creativa, al fine di offrire occasioni di incontro, di riflessione, ma
anche di collaborazione con altre realtà del territorio con lo scopo di raccogliere una somma di denaro per
collaborare al finanziamento di un’opera a beneficio delle popolazioni del Centro Italia colpite dal Sisma.
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Il nome del progetto intende indicare il traguardo da raggiungere: visto che l’Agordino vanta una popolazione
di circa ventimila abitanti, basterebbe che ognuno di essi offrisse un euro per raggiungere l’obiettivo. Ecco, ci
piacerebbe che l’iniziativa potesse essere l’espressione dell’intero territorio nel quale la maggior parte dei
ragazzi della scuola agordina vive e opera.
L’ambizioso progetto intende aggregare tutte le realtà che lo desidereranno, al fine di gemellare l’Agordino con
un comune del Centro Italia. Per definire al più presto questo rapporto di collaborazione e amicizia sono già
stati avviati i primi contatti.”
Il quotidiano in classe
“Un giovane che non legge è più povero di cultura, di idee” da questa consapevolezza nasce il progetto che
prevede l’impegno di dedicare un’ora di lezione la settimana alla lettura dei quotidiani in classe. Obiettivi:
favorire la diffusione e la lettura critica dei quotidiani
approfondire criticamente gli aspetti della realtà sociale, economica e politica attraverso le diverse e
complementari visioni che ne danno i mass media.
Gli studenti ricevono gratuitamente il Corriere della Sera e Il Giorno.
Integrazione Alunni Stranieri
L’Istituto, sulla base dei finanziamenti finalizzati disponibili, organizza corsi di alfabetizzazione per gli allievi di
recente immigrazione per evitare che l’insufficiente competenza linguistica diventi una discriminante, una
causa di demotivazione allo studio e di insuccesso scolastico.
L’inserimento è visto in un'ottica interculturale di reciproco rispetto e di reciproca conoscenza di mentalità e
culture diverse.
Orientamento in entrata
● Attività di raccordo didattico con la Scuola Media e di informazione sull’offerta formativa dell’Istituto;
● Scuola Aperta: vengono fissati dei giorni per incontrare gli alunni delle scuole medie ed i loro genitori;
● Ministage per presentare la realtà operativa dell’Istituto;
Orientamento in uscita
Attività di informazione volta a rendere gli studenti consapevoli delle opportunità che il percorso di studi
effettuato consente di cogliere nel mondo del lavoro e/o dell’università.
Visita a fiere sulla tematica dell’orientamento universitario e partecipazione a richiesta degli allievi ad “Open
day” organizzati da Sedi Universitarie.
Visite guidate e Viaggi di Istruzione
La scuola, nelle sedi dei Consigli di classe ,sentito il parere del Collegio Docenti, determina autonomamente il
periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative, il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la
durata come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto del 16 novembre 2011 .
I viaggi d'istruzione e le visite si configurano in:
- viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo, finalizzati ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola
e mondo del lavoro;
- scambi culturali, stages nell’ambito di programmi comunitari, soggiorni studi all’estero viaggi e visite
d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del Paese ed anche della
realtà di paesi stranieri, la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, la visita presso complessi
aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico;
- viaggi connessi ad attività sportive finalizzati a far partecipare gli allievi ad attività sportive e a sport anche di
tipo "alternativo", con valenza formativa poiché legati all'educazione alla salute.
Finalità
I viaggi di studio e le visite guidate sono attività assai significative in quanto momenti di apprendimento e
formazione che consentono agli allievi sia di visitare luoghi dal ricco patrimonio artistico e/o naturalistico, sia
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di entrare in diretto contatto con strutture del settore ricettivo e fare in esse esperienze connesse con la futura
professione. Esse non esulano dalle normali attività didattiche, ma ne sono parte integrante ed insieme a
quelle svolte in classe e nei laboratori concorrono alla crescita e alla maturazione integrale della persona
dell'allievo.
I viaggi e le visite rientrano nella programmazione del Consiglio di Classe e sono vissuti da insegnanti, genitori e
studenti non come semplice momento di svago ma come effettiva esperienza didattica.

Progetto attività sportiva
Il progetto si divide in due parti:
-Partecipazione alle varie discipline previste dei Giochi Sportivi Studenteschi con preparazione degli allievi sia
in orario curricolare che extra curricolare.
-Ore di avviamento alla pratica sportiva in orario extracurricolare comprendenti tornei di Istituto e
preparazione alle discipline dei GSS
Formazione sulla sicurezza
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, art.37, gli allievi vengono formati sui temi della sicurezza e salute
nell’ambiente di lavoro attraverso ore frontali svolte in orario curricolare e/o pomeridiano sfruttando il dovuto
recupero del tempo scuola.
La formazione sia generale che specifica costituisce credito permanente per gli allievi, spendibile anche nel
mondo del lavoro (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento quinquennale).
Agli allievi vengono anche proposti aggiornamenti a cura dello SPISAL
Educazione alla sicurezza stradale
Il nostro istituto propone alle classi Terze un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza
stradale in collaborazione con USP, Polizia stradale, Associazione “Genitori Sempre”, con l’attivazione di un
concorso, in collaborazione con i docenti di lettere, per una trattazione più approfondita della tematica. In
collaborazione con Radio Più saranno divulgati i lavori migliori e spunti di riflessione sul tema. Al concorso
saranno assegnate delle borse di studio finanziate dall’associazione “Genitori Sempre”.
Cerimonia di consegna Diplomi di Stato
Dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola ha attivato un apposito progetto teso a consentire la realizzazione di
una cerimonia per la consegna dei Diplomi di Stato conseguiti dagli allievi dell’Istituto. L’iniziativa vuole essere
un’occasione per evidenziare pubblicamente il percorso e i risultati raggiunti dagli allievi della scuola, oltre a
costituire un piacevole momento di festa nel quale gli alunni assieme ai loro familiari, possano ritrovarsi
insieme a conclusione del quinquennio di studi.
La cerimonia di consegna per quest’anno si svolgerà interamente nella sede di Falcade nella quale, chi lo
desidera può terminare la serata con un momento conviviale curato da allievi e insegnanti del corso Servizi
della Ristorazione di Falcade.
Consegna borse di studio in memoria di Debora Nardi
Nell’ambito della cerimonia di consegna dei Diplomi è stato inserito un particolare momento legato al ricordo
di un ex alunna del nostro istituto tragicamente scomparsa, Debora Nardi, in memoria della quale la famiglia
intende sottolineare il positivo percorso di alcuni allievi della scuola che hanno saputo portare avanti con
buoni risultati sia gli impegni di studio che altri interessi con particolare riferimento all’attività sportiva
agonistica.
I criteri che vengono tenuti in considerazione per l’individuazione degli allievi meritevoli sono i seguenti:
 Alunni che abbiano ottenuto un punteggio d’esame uguale o superiore a 80/centesimi
 Alunni che siano stati impegnati con continuità nel praticare un’attività sportiva all’interno di una
società
 Alunni che abbiano portato avanti in modo non saltuario attività culturali, sociali ed educative.
La scelta dei premiati è decisa in totale autonomia dalla famiglia di Debora che abitualmente chiede anche un
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parere agli insegnanti delle classi Quinte che hanno conosciuto e accompagnato gli alunni nel loro percorso
formativo.

Gemellaggio Cascade Culinary Institute Bend - IIS Follador
Il progetto rientra nelle attività di gemellaggio tra le città di Bend in Oregon e Belluno in Veneto siglato
ufficialmente nel 2013.
Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 uno studente della classe 4 ENO e un docente di Laboratorio di
Cucina hanno trascorso il mese di febbraio a Bend studiando e insegnando al Cascade Culinary Institute. In
precedenza, nel mese di Gennaio, uno chef e una studentessa del Cascade Institute avevano trascorso un
mese a Falcade ospiti dell’Istituto.
In questo anno scolastico si stanno prendendo accordi per espandere il progetto e le attività di scambio.
Progetto Osvaldo
Su proposta del prof. Pellegrinon gli studenti della classe 4 KU hanno accolto la proposta di un’adozione a
distanza di un ragazzo di nome Osvaldo. Gli studenti prepareranno dei dolci da vendere per raggiungere la
quota necessaria per una annualità dell’adozione. La preparazione dei dolci verrà coordinata dal prof. Frena.

PROGETTI DEL DIPARTIMENTO DI MINERALOGIA
Progetto Tegnas (S.Lu.R.P. San Lucano River Project)
Il progetto è nato nel 2008 in collaborazione con il CNR-IDPA di Milano (Università La Bicocca) e la Comunità
Montana Agordina (ora Unione Montana) e ha coinvolto anche il Genio Civile di Belluno e l’ARPAV. Il Progetto
Tegnas si propone di sperimentare e verificare l’applicabilità della metodologia indicata come “Watershed
assessment of river stability and sediment supply” (WARSSS-ROSGEN 2006) nel contesto morfologico alpino
con lo studio di un’area prototipo nella Valle di San Lucano (comune di Taibon Agordino).
Il progetto è stato protagonista del convegno “L’armonia fra uomo e natura nelle valli dolomitiche” tenuto ad
Agordo il 12-13 novembre 2010.
La realizzazione di un laboratorio a cielo aperto permette di svolgere attività di ricerca e di monitoraggio del
sistema fluviale. Il Follador ha svolto e svolge un ruolo di primo piano nella pianificazione e nell’esecuzione
delle campagne di acquisizione dati sul terreno che vengono svolte in parte durante l’anno scolastico ma in
particolare nel campo estivo, svolto nelle prime settimane di settembre.
Gli esperti del CNR da parte loro impartiscono lezioni specifiche, durante l’anno scolastico, addestrando gli
alunni ai compiti assegnati e dirigono, assieme ai docenti della scuola, le attività di campagna.
Gli alunni sono impiegati in rilevamenti topografici, campionamenti, prove geotecniche in sito e in laboratorio,
prospezioni sismiche, attualmente partecipano al progetto anche tecnici dell’ARPAV di Padova.
Progetto Museo
Il Museo geologico del comune di Agordo è da tempo condotto dall’Istituto di Istruzione Superiore “U.
Follador” di Agordo. L’attuale gestione prevede una apertura su richiesta durante tutto l’anno, mentre nel
periodo estivo sono programmati 4 giorni di apertura alla settimana.
Fino ad ora è stato interamente gestito dagli alunni dell’I.I.S. “U. Follador”, articolazione Geotecnico, i quali,
ogni anno, partecipano anche all’allestimento, sotto la supervisione degli insegnanti, di una mostra tematica di
argomento differente. Gli studenti si occupano dell’apertura e della gestione del museo e fanno da guida ai
visitatori nel museo.
Il progetto si propone di addestrare un congruo gruppo di alunni della scuola con l’effettuazione di lezioni
specifiche relative alle Dolomiti (minerali, fossili, miniere, storia e tradizioni locali…) e di lezioni a carattere
generale riguardanti le modalità espositive, i rapporti con i visitatori, la gestione anche economica del museo.
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L’intenzione è anche quella di permettere di svolgere nell’ambito del museo ore di alternanza Scuola- Lavoro.
Nell’ambito di questo progetto, gli studenti dell'indirizzo Tecnico Turistico stanno lavorando al materiale
promozionale del nuovo museo.
Progetto Archivio Storico
La scuola possiede un cospicuo patrimonio bibliografico e documentario che deve essere tutelato e
valorizzato. Il progetto prevede di ordinare, informatizzare e rendere fruibile al pubblico l’intero
patrimonio. Per fare ciò si intende coinvolgere gli studenti di tutti gli indirizzi del polo scolastico “ U. Follador
“di Agordo, essi saranno preparati al lavoro e seguiti nel suo svolgimento dagli esperti dell’Associazione
“Amici dei Minerari” che attualmente cura la gestione dell’intero patrimonio storico museale della scuola.
Altri progetti:
●
●
●
●

Progetto 100 PASSI NELLE DOLOMITI
GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DEL MONTE PELSA
ALLA RICERCA DELLE MINIERE PERDUTE
VALORIZZAZIONE PIETRA VENETA

PROGETTI DEL DIPARTIMENTO DI ENOGASTRONOMIA
●

Progetto celiachia: intervento di un esperto esterno membro dell’AIC ed esercitazioni pratiche di
cucina senza glutine

●

Concorso Felicetti: intervento del Presidente dei pastai italiani, visita al pastificio di Predazzo e
partecipazione al concorso ‘crea una ricetta con pasta Felicetti’ che avrà come premio una stage in un
ristorante stellato.

●

Buffet ed esercitazioni speciali: in occasione di eventi speciali (consegna dei diplomi, cena dei
genitori, convegni), gli studenti del triennio dell’indirizzo Enogastronomico vengono coinvolti
nell’organizzazione di buffet.

● PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUT
Guadagnare salute “educazione all'affettività ed alla sessualità nella scuola secondaria
di secondo grado”
Il progetto, destinato alle classi seconde dell’Istituto Alberghiero e Turistico, intende favorire negli adolescenti
la consapevolezza della propria identità sessuale per promuovere delle sane relazioni affettive e sessuali. Un
potenziamento di interventi di educazione alla relazionalità, all’affettività ed alla sessualità, con particolare
riferimento alla prevenzione della discriminazione di genere e potenziamento di interventi di prevenzione e di
sostegno in riferimento alla violenza contro la donna. Verranno effettuati degli incontri con il gruppo classe,
con i genitori e con gli insegnanti.
Guadagnare salute “prevenzione infezione aids e malattie a trasmissione sessuale”
Il progetto, destinato alle classi terze e quarte dell’Istituto Alberghiero e Turistico, intende attuare in modo
continuo e strutturato degli interventi efficaci di informazione e di prevenzione in ambito scolastico per
mantenere bassa l’incidenza dell’infezione HIV negli adolescenti e ridurre gli stereotipi ed i pregiudizi per
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza. Verranno effettuati degli incontri in cui si affronteranno alcuni
approfondimenti delle tematiche suggerite e delle possibili opzioni preventive e
Martina
Le finalità del progetto sono:
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INFORMARE i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla
opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima persona.
DARE TRANQUILLITÀ. E’ indubbio che il sapere come affrontare una malattia, il sapere che ci si può
difendere e che si può vincere, dà tranquillità. La tranquillità che deriva dalla conoscenza coinvolge tutti
e permette di vivere con maggiore serenità.
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