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L’ISTITUTO: PRESENTAZIONE 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Abate Zanetti” - indirizzo Grafica e Comunicazione – con potenziamento dell’offerta 

formativa in arte del Vetro nasce dalle solide fondamenta della Scuola del Vetro sulle quali si basa un progetto scolastico 

moderno. 

Una scuola nuova, dove cultura, tecnicità, arte, innovazione e design compongono percorsi formativi volti soprattutto 

all’inserimento nel mercato del lavoro.

La nostra scuola è strutturata in un quinquennio formativo e consente l’accesso a qualunque facoltà universitaria.

Abate Zanetti punta a una  solida base culturale e scientifica con un attento focus sul potenziamento della lingua inglese e 

nel campo della comunicazione attraverso la conoscenza e l’uso degli strumenti e tecnologie per produrla.

Il nostro istituto coltiva le competenze tecniche di indirizzo integrandole con approfondite conoscenze informatiche e di 

gestione dei  processi produttivi.

L’offerta formativa si concentra inoltre sullo studio del “design” sotto la direzione artistica di professionisti e designer di 

fama nazionale e internazionale.

Un Istituto moderno che affonda le proprie radici nella tradizione formativa della Scuola del Vetro Abate Zanetti  ma che ha 

saputo creare metodologie didattiche e supporti innovativi proiettati all’acquisizione delle competenze utili per il mercato 

del lavoro.

Primo Istituto Superiore a Murano, unico nel suo genere a livello nazionale e internazionale.
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L’ISTITUTO E IL TERRITORIO

La Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano, è erede di una antica istituzione vetraria, la Scuola di Disegno per Vetrai 

fondata nel lontano 1862 dall’abate Vincenzo Zanetti. 

Zanetti, e con lui Murano, avevano capito già alla fine dell’ottocento che la Scuola doveva farsi promotrice di una rete per  

coinvolgere le realtà locali, le aziende, le scuole. 

La Scuola del Vetro rimane oggi più che mai il luogo d’incontro fra il passato ed il futuro dell’arte del vetro con l’intento 

di aggregare le molteplici realtà del panorama vetrario contemporaneo, guardando al mondo del design, della cultura, 

dell’arte. In questo modo ricerca e sperimentazione  si coniugano con la custodia di mille anni di tradizione e abilità tecnica 

proprie dell’isola di Murano.

Abate Zanetti storicamente attenta all’evoluzione storica del nostro Paese e del nostro territorio in particolare, ha 

finalizzato da sempre l’attività formativa ai principi di libertà e di responsabilità di cui lo studente è depositario. 

Poiché oggi la scuola non è più intesa come luogo di trasmissione del sapere, ma soprattutto come sistema aperto in 

rapporto dialettico con il territorio, in linea con le recenti riforme scolastiche, l’Istituto ha individuato una azione didattica 

con un obiettivo comune interdisciplinare. Lo studente in tal modo consegue capacità e competenza per un inserimento 

proficuo e gratificante nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari. L’incontro continuo quindi con 

la realtà esterna nella sua molteplicità e complessità, con esperti nei vari settori è un’operazione didattica tramite la quale 

lo studente matura non solo le conoscenze ma individua la sua identità in un saper pensare per un saper essere. Con il 

territorio si sono realizzati rapporti di fattiva e proficua collaborazione mediante contatti che coinvolgono, oltre alle diverse 

Istituzioni Locali quali Comune e Comuni limitrofi, Provincia, Università, anche le associazioni imprenditoriali in particolare 

Confindustria Venezia, e soprattutto le singole imprese che si rivolgono al nostro Istituto per la ricerca di diplomati e 

collaborano nelle realizzazioni di attività progettuali dell’Istituto stesso. 

Presso le aziende che operano nei vari settori si svolgono visite di istruzione,  Abate Zanetti organizza cicli di seminari, con 

docenti universitari ed esperti del mondo imprenditoriale. Una scuola nel Territorio e per il Territorio: questa è la sfida dei 

prossimi anni da affrontare con un’offerta non solo di percorsi scolastici ma anche di erogazione di risorse nell’ambito di una 

cultura che sa avvalersi delle nuove tecnologie per l’arricchimento della persona umana. 

Abate Zanetti s’impegna nel canale di formazione superiore e sarà pertanto in grado di rispondere alle istanze formative 

del territorio e a quelle tecnologiche della realtà economico-produttiva, assicurando un’adeguata occupabilità dei giovani, 

sia nell’immediato, concluso il percorso scolastico, che successivamente, in qualsiasi momento dei percorsi universitari e 

formativi futuri a livello superiore. 

LA STORIA
Fondata nel lontano 1862 dal religioso Vincenzo Zanetti, l’Abate è una delle personalità grazie alle quali Murano è ancora 
oggi famosa nel mondo. Fu infatti grazie al suo operato, al suo impegno a favore dell’isola e ai suoi insegnamenti che Murano 
deve la riscoperta della libertà, della sua dignità e del suo prestigio.

Egli studia il passato, riscopre la grandiosità delle opere prodotte nell’antichità e la fama che da essa derivava,  la divulga e 
trova in essa i motivi per un nuovo sviluppo.
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Sostiene e loda gli imprenditori e allo stesso tempo si batte per il miglioramento di condizione di vita e di lavoro degli operai. 
Nel 1862 apre una Scuola di Disegno per Vetrai, annessa al Museo e, nel 1867, fonda un giornale periodico: la Voce di 
Murano.

LA SCUOLA DI DISEGNO 

L’anno successivo, all’istituzione del Museo, viene aperta una Scuola di Disegno Applicato all’arte vetraria.

“è veramente indecoroso e quasi ridicolo per l’età nostra in cui l’istruzione è così diffusa… il vedere un’artista - vetraio - che non sa 
tracciare due linee sulla carta ed è incapace di farsi uno schizzo dell’opera che deve eseguire”.

Queste parole, che si leggono in una delle relazioni annuali dell’Abate Zanetti, consentono di cogliere i motivi che furono 
alla base della fondazione di una Scuola che fosse in grado di dare una formazione artistica ai maestri vetrai e a coloro che 
intendevano impegnarsi nell’esercizio della professione vetraria.

Zanetti sollecitava la presenza degli apprendisti ai proprietari delle fabbriche ed esortava i giovani muranesi a frequentare 
la  Scuola di Disegno invitandoli a impiegare alcune delle ore che pur “vi avanzano nel giorno festivo, ore che poi sprecate 
nell’ozio e nei trastulli”.

La Scuola di Disegno riuscì a distinguersi ottenendo numerosi riconoscimenti a livello internazionale: nel 1871 ottenne 
al Congresso Pedagogico di Napoli un riconoscimento particolare, nel 1873 all’Esposizione Universale di Vienna, dove la 
vetraria muranese, rappresentata dal Museo del Vetro e dalla Scuola di Disegno, ottenne una medaglia d’oro, nel 1878 a 
Parigi, nel 1880 a Melbourne e nel 1881 a Milano.

LA SEDE
La sede è a Murano, in un edificio di archeologia industriale degli anni trenta situato nel cuore dell’isola.

Tipica struttura industriale del primo ‘900, è stata trasformata per gli usi attuali attraverso un’operazione di recupero 
architettonico, che ha salvaguardato l’involucro esterno e costituito nuove spazialità interne ripercorrendo in chiave 
contemporanea il tema della grande fabbrica.

L’edificio interamente costituito in mattoni, presenta un imponente sviluppo in lunghezza, il cui fronte è cadenzato da grandi 
finestre.

La struttura è caratterizzata dalla regolarità dei fronti e dall’ampio respiro della spazialità interna.

Dotato di ampi spazi adibiti a laboratori, aule, sala conferenze, biblioteca con postazione wi-fi, caffetteria e attracco diretto 
sulla laguna.

La struttura è attrezzata per tutte le tipiche lavorazioni muranesi: fornace, lume, fusione e moleria.

È presente uno spazioso giardino esterno con possibilità di allestimento fino a 200 posti a sedere.
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Biblioteca - piano primo Aula disegno - piano primo

Ballatoio - piano primo
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Sin dall’inizio della propria attività Abate Zanetti ha sviluppato un percorso di ricerca e di sperimentazione finalizzato a 
proporre ai giovani opportunità formative, attraverso percorsi personalizzati, in cui si possono individuare le finalità delle 
proprie conoscenze e della loro applicazione nella scelta universitaria o in un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

Il sistema è strutturato con il fine del miglioramento continuo dei processi di erogazione dei servizi attuati da  Abate 
Zanetti, favorendo una crescita qualitativa di quanti operano all’interno dell’Istituto, attraverso la continua ricerca di valori 
professionali, didattici, culturali, sociali ed etici. Alla crescente esigenza di qualità di una scuola dinamica, moderna, inserita 
dialetticamente nel territorio e in grado di promuoverne la crescita, rispondono i nostri percorsi scolastici innovativi, 
differenziati, autonomi, di significativo spessore culturale costantemente analizzati nei risultati e nei processi, con una 
puntuale interazione con le opportunità fornite dal mondo produttivo, dalla società civile e dall’innovazione tecnologico 
scientifica. 

Abate Zanetti si pone come punto nodale all’interno di una rete di relazioni sinergiche e produttive. 

Offre una preparazione che inquadra l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze entro prospettive di riflessione 
e consapevolezza morale, civile e sociale e che mette gli studenti in grado di operare scelte di professione e di vita e di 
impegnarsi con matura partecipazione nelle vicende del proprio tempo. A tal fine l’azione della scuola mira a:

• Sviluppare nello studente la dimensione civile ed etica, la consapevolezza della tolleranza, il rispetto delle persone e 
dell’ambiente e il costruttivo confronto con l’altro che sono base del valore della legalità e del pluralismo;

• Favorire lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità, del proprio valore unitamente alla 
capacità di valutare ed autovalutarsi in senso critico;

• Fornire allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di adeguarsi alle innovazioni tecnologiche, di 
affrontare in autonomia situazioni nuove, di sviluppare capacità progettuali, individualmente o in gruppo;

• Sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate alle richieste del mondo del lavoro e, nel contempo, capacità 
logiche fondamentali per affrontare i corsi universitari;

Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto si impegna a rispettare il Contratto Formativo che si esplica attraverso il PTOF, il 
Patto Educativo di Corresponsabilità, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il regolamento di Istituto  e si preoccupa 
di:

• Ottimizzare l’organizzazione delle strutture, dell’ambiente, delle risorse umane e materiali;

• Garantire un’attività didattica efficace, sia sotto il profilo dell’aggiornamento e della capacità progettuale propositiva, sia 
dal punto di vista delle relazioni interpersonali;

• Rimuovere eventuali cause di disagio o altri problemi attraverso un’azione incisiva di recupero e valorizzazione dello 
studente e dell’ambiente.

OBIETTIVI:

a) Gli Obiettivi Formativi legati ai valori civili sono:

• Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza tra gli uomini;

• Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri;
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• Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto e una ricerca comune di valori 
unificanti;

• Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale ed accettarlo come fonte di arricchimento e non 
come fonte di gerarchie valoriali;

• Saper accettare la presenza del soggetto diversamente abile, collaborando per la sua integrazione nella società e nel 
mondo del lavoro;

• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà;

• Contribuire alla maturazione e al riconoscimento della propria identità linguistica e culturale;

• Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita;

• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le persone, le regole, 
l’ambiente, le cose proprie ed altrui;

• Saper valutare ed autovalutarsi con senso  critico

b) Gli Obiettivi Culturali sono:

• Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri;

• Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera;

• Conoscere i termini generali dei linguaggi scientifici e tecnici;

• Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di giudizio;

• Conoscere i linguaggi informatici;

• Porsi problemi e prospettare soluzioni;

• Saper lavorare autonomamente ed in gruppo;

• Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità.
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ORGANIGRAMMA 2016-2019

LEGALE RAPPRESENTANTE

COORDINATORE DIDATTICO

COLLEGIO DOCENTI

COMITATO TECNICO

DIRETTORE ARTISTICO

COMITATO DI VALUTAZIONE

PTOF 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa

COMMISSIONE PAI
Piano Annuale per l’Inclusività

RECUPERO/SOSTEGNO
PSICO - AFFETTIVO

RECUPERO
RELAZIONALE

CONSULENZA
PSICOLOGICA

STAFF DI PRESIDENZA
Vice Coordinatore Didattico

Collaboratore

ACCOGLIENZA

FORMAZIONE

COMMISSIONE ORIENTAMENTO

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
E IL TERRITORIO

N.I.V.
NUCLEO DI VALUTAZIONE

A.S.L. INVALSI

PDM
PIANO DI

MIGLIORAMENTO

SNV
SISTEMA NAZIONALE

 DI VALUTAZIONE

RAV
RAPPORTO DI

AUTOVALUTAZIONE

LABORATORI
CERTIFICAZIONI

LINGUISTICHE SOGGIORNI ALL’ESTERO

CONSIGLIO
DI ISTITUTO

SEGRETERIA
DIDATTICA

SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

APPROVIGIONAMENTO

RSPP

DSGA

UFFICIO TECNICO

REGISTRO
ELETTRONICO

SITO WEB

ARCHIVIO

COLLABORATORI
SCOLASTICI

CORSI DI RECUPERO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“GRAFICA E COMUNICAZIONE”

con potenziamento dell’offerta 
formativa in Arte del Vetro

Coordinatori di Classe
 Cl. 1  _____________
Cl. 2  ____________
Cl. 3  ____________
Cl. 4  ____________
Cl. 5  ____________

COMMISSIONE ELETTORALE

Progettazione Curricolare 

Rappresentanti Consulta

Rappresentanti Genitori

Rappresentanti Studenti

Collettivo Studenti

CONSIGLIO DI CLASSE

CORSI DI STUDIO

AULA/SALA CONSULTAZIONE

PROGETTI ISTITUTO REDAZIONE WEB

VIAGGI/ VISITEPROGETTI SPORTIVI
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AUTONOMIA  DIDATTICA  E ORGANIZZATIVA
Autonomia

L’Autonomia Scolastica consente un’offerta formativa più ampia e la possibilità di attuare la flessibilità, non più all’interno 
di una struttura unica e rigida, ma in un contesto scolastico più articolato e vario. I modi, i tempi, i contenuti e le strategie 
per realizzare questo progetto costituiscono il lavoro che la scuola affronta con il contributo di tutte le sue componenti per 
una formazione culturale in sintonia con il territorio a cui ci si deve necessariamente rapportare. Nel quadro dell’autonomia 
organizzativa si potrà intervenire sull’orario scolastico, tenendo nel debito conto le istanze dell’utenza e quelle di eventuali 
progetti di A.S.L.

Calendario e Orario Scolastico

Entro la data di inizio delle lezioni si procede alla programmazione e organizzazione delle attività curriculari ed 
extracurriculari, ferme restando le indicazioni del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Nell’anno scolastico, l’orario di insegnamento si articolerà in cinque giorni settimanali, con esclusione del sabato, facendo 
salvo il monte ore di lezione settimanale che sarà spalmato su cinque giorni anziché sei.

Il calendario e l’orario scolastico sono pubblicati sul sito dell’istituto.

INIZIATIVE VOLTE AD AUMENTARE IL SUCCESSO FORMATIVO
La progettazione didattica si sviluppa in orario curricolare o extracurricolare ed è finalizzata agli obiettivi dell’offerta 
formativa e allo star bene a scuola.

Infatti ogni giovane vive il suo diritto/dovere all’istruzione e formazione, cercando di individuare e portare a termine 
positivamente il percorso intrapreso e, la nostra scuola,  cerca di favorire e sviluppare le aspirazioni e le competenze dei 
giovani, promuovendo azioni e attività che mirano a prevenire il rischio di abbandono e quindi di dispersione scolastica. 
L’istituto fornisce inoltre agli alunni una radicata e polivalente formazione culturale e favorisce in loro lo sviluppo di 
fondamentali capacità critiche, essenziali per la maturazione di solide identità personali, sociali e professionali: capacità 
comunicative e relazionali, decisionali, analitiche, sintetiche, capacità di risolvere i problemi, di adattarsi a nuove esperienze, 
di gestire gli imprevisti, capacità di autoformazione, di adattamento e flessibilità di risposta alle sollecitazioni esterne. La 
preparazione al lavoro non è la finalità principale e immediata della scuola, però essa è chiamata a farsi carico della cultura 
d’impresa e del lavoro. L’autonomia scolastica, riconosciuta e regolata dalla Legge 59/1997, offre nuovi spazi di iniziativa 
entro cui strutturare percorsi specifici con il mondo delle imprese, delle associazioni di rappresentanza e delle istituzioni 
pubbliche. Così l’istituto si apre al territorio e alle istituzioni che in esso operano e assume un ruolo attivo nella progettazione 
degli interventi che mirano ad attuare una proposta integrata per i giovani che chiami in causa tutti coloro che concorrono 
alla prevenzione del loro disagio e alla formazione del loro benessere. La nostra scuola si pone come una realtà formativa 
policentrica all’interno della quale si sviluppano percorsi spesso intrecciati con esperienze di lavoro, progetti il cui sviluppo 
continuerà nel presente anno scolastico in modo da avvicinare i giovani alla realtà economica e produttiva locale.

L’Istituto propone una serie di azioni contro la dispersione scolastica e offre, per l’intero anno scolastico, compreso il 
periodo estivo, diverse tipologie di intervento volte ad aiutare gli studenti in difficoltà nello studio. Le modalità di sostegno 
e recupero degli alunni in difficoltà scolastica, sono deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dal 
Consiglio di Classe.

Per l’anno scolastico 2016-2019 sono previsti:

• Corsi di sostegno: attività che hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, di ridurre quello di recupero dei 
debiti e che si concentrano sulle discipline o aree disciplinari per le quali si registra un più elevato numero di valutazioni 
insufficienti negli scrutini intermedi. Gli allievi che frequentano queste attività sono individuati dal docente della 
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disciplina e dal coordinatore di classe; la frequenza è obbligatoria (le assenze dovranno essere giustificate). Queste 
attività si svolgono in orario extracurriculare;

• Help: attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, effettuata su richiesta degli alunni ai loro Docenti che 
ne hanno data la disponibilità. Tale attività si svolge su argomenti richiesti dagli alunni e non coinvolge, necessariamente, 
sempre gli stessi alunni;

• Corsi di sostegno per gli studenti dell’ultimo anno: attività predisposte dal Consiglio di Classe e svolte entro il termine 
delle lezioni per gli studenti dell’ultimo anno di corso presentino insufficienze in una o più discipline;

• Pausa didattica: attività svolta all’interno dell’orario settimanale, nella quale ogni Docente, tenuto conto del profitto della 
classe, può rallentare o anche differenziare per alcuni alunni il programma, in modo da recuperare quelli in difficoltà.
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PTOF 2016/2019
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Il P.T.O.F. - Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della scuola1 ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 
adotta nell’ambito della sua autonomia. Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi 
a consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento 
così come individuati dal RAV – Rapporto di Autovalutazione e concretizzati dal P.d.M. – Piano di Miglioramento2.

In questo modo il Piano dell’Offerta Formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la 
struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e potenziamento. 
L’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che compongono la comunità scolastica  concorre al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dal PTOF e dal PdM anche in considerazione del principio dell’Autonomia Scolastica3.

L’offerta formativa dell’Istituto si configura quindi come percorso di ricerca e di sperimentazione volto a proporre ai giovani 
opportunità formative in evoluzione con il radicale mutamento della dimensione storica, economica e sociale del territorio. 
I principi di istruzione ed educazione si attuano in percorsi personalizzati in cui ogni studente, sfruttando e valorizzando le 
proprie attitudini e i propri talenti, possa maturare specifiche competenze.

Le opzioni formative dell’Istituto sono sottoposte a continue riorganizzazioni e revisioni, in sintonia con le indicazioni 
ministeriali e utilizzando le opportunità derivanti dalla costante collaborazione con gli Enti Locali, con la realtà produttiva 
del territorio, con l’orientamento universitario. Gli esiti professionali o di conseguimento di titoli di istruzione superiore 
da parte dei diplomati del nostro Istituto confermano la validità delle scelte operate sul piano della formazione umana e 
sociale.

1 Art. 1, c. 14, Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni normative vigenti”. 
2 Art. 6, c. 1, D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013. 
3 Art.3, D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999. 

STUDENTI

FAMIGLIE

TERRITORIO
Rapporto di Autovalutazione=riflessione

RAV

Piano di miglioramento=definizione delle priorità
PDM

Azione e proiezione del miglioramento
PTOF
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Organizzazione generale delle attività 

Le richieste e le esigenze di nuovi servizi da parte degli Utenti sono costantemente recepite ed aggiornate da parte del 
Legale Rappresentante e del Coordinatore Didattico, con la collaborazione del Vice Coordinatore Didattico e lo Staff di 
Presidenza, a mezzo di:

• Aggiornamento continuo sulle nuove possibilità e/o indirizzi con ampliamenti dell’offerta formativa;

• Incontri di orientamento con le scuole medie per recepire le richieste di possibili nuovi Utenti;

• Informazioni di ritorno fornite dal responsabile per l’orientamento in entrata, relativamente ai risultati sulla soddisfazione 
degli Utenti e sulle eventuali richieste di ampliamento/miglioramento dei servizi offerti;

• Informazioni di ritorno relativamente alle esigenze espresse dal territorio (Università, Associazioni di Categoria, 
Famiglie, ecc.).

I documenti contrattuali sono:

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa

• Patto Educativo di Corresponsabilità 

• Regolamento di Istituto 

• Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

• Piano Annuale per l’Inclusione 

• Rapporto di Autovalutazione

• Piano di Miglioramento

Le relazioni con gli Utenti sono tenute dal Legale Rappresentante, dal Coordinatore Didattico e dal Vice Coordinatore 
Didattico fin dalla fase dell’individuazione ed analisi delle richieste. Le comunicazioni relative all’erogazione del servizio 
sono curate dai docenti e dagli operatori interessati.

La Segreteria cura:

• La trasmissione di tutte le circolari informative predisposte;

• La diffusione delle informazioni sui servizi che l’Istituto è in grado di fornire e le relative modalità di erogazione;

• Le informazioni relative alle attività di miglioramento continuo avviate dall’Istituto, per far sì che i servizi erogati siano 
sempre più affini alle attese ed alle esigenze esplicite ed implicite dell’Utente;

• Le informazioni relative all’aggiornamento costante della documentazione cartacea e/o elettronica relativa alla gamma 
dei servizi offerti;

• Le modalità di gestione delle richieste dell’Utente;
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• Le modalità di gestione di tutti i documenti contrattuali;

• Il recepimento dei reclami, delle richieste e delle segnalazioni per il miglioramento del servizio, effettuati dall’Utente, 
anche sulla base delle informazioni fornite dal responsabile per la qualità, dai docenti e da quanti interessati.

Progettazione 

L’Istituto “ABATE ZANETTI” ha definito le attività essenziali della progettazione: pianificazione, elementi in ingresso, 
elementi in uscita,  verifiche, validazione, gestione delle modifiche, al fine di soddisfare i requisiti dell’utente e del servizio 
richiesti. 

Pianificazione della progettazione 

L’Istituto “ABATE ZANETTI” ha definito le responsabilità e le modalità adottate per garantire che, nella fase di pianificazione 
della progettazione, siano stabilite:

• la definizione dei responsabili di progetto e dei collaboratori; 

• la scomposizione in fasi della progettazione e dello sviluppo del servizio didattico;

• l’individuazione delle attività di verifica e di validazione necessarie  alla  progettazione e sviluppo del servizio didattico.

In particolare l’Istituto “ABATE ZANETTI” assicura in questa fase la comunicazione e la trasmissione delle informazioni tra 
i diversi soggetti coinvolti sia nel singolo progetto che nei progetti nel loro insieme, così come definiti nel piano dell’offerta 
formativa e negli altri documenti di pianificazione dell’Istituto.

Comunicazione del limite massimo delle ore di assenza complessive per la validità dell’anno scolastico

Il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169»,  richiamato dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011, 
stabilisce:

• Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuo personalizzato;

• Gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 20, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 avente come oggetto la “validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009”; 
preso atto del monte ore annuo individualizzato di riferimento per ogni anno di corso dei Licei Scientifici e del Liceo 
Linguistico e del limite di assenze massimo di ore corrispondente così come sono definiti nel prospetto che segue:
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 
CON POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ARTE DEL VETRO

  Classe Numero ore settimanali Numero settimane per anno Numero ore per anno 25% di ore di assenze

  Prima 32 33 1056 264

  Seconda 33 33 1089 272,25

  Terza 32 33 1056 264

  Quarta 32 33 1056 264

  Quinta 32 33 1056 264
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Dati  identificativi dell’Istituto

DENOMINAZIONE  ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “ABATE ZANETTI”

 

DIREZIONE

PRESIDENZA  Codice Meccanografico (GENERALE):  VETFO1500N

SEGRETERIA  

INDIRIZZO  Calle Briati, 8/b – 30141 – Murano - Venezia

   Tel. 041 2737711

   Fax 041 2737737

   info@abatezanetti.it

  segreteria@abatezanetti.it

LEGALE  RAPPRESENTANTE  Martina SEMENZATO

COORDINATORE  DIDATTICO Franco MAZZUCCO

SEGRETERIA  Ricevimento:

  Dal lunedì  al venerdì 09.00 – 12.30   

  Dal lunedì  al venerdì 15.30 -  18.00

POSTA ELETTRONICA Certificata  abatezanetti@legalmail.it 

SITO WEB   www.abatezanetti.it

L’Istituto è situato in Calle Briati, 8/b - 30141 – Murano - Venezia
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Ferrovia
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Calatrava

Lista di
Spagna

Abate Zanetti

Ca’ D’Oro

Strada Nuova

Madonna
dell’Orto
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

1° ANNO

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO

2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese  3 3 4 4 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 3 2 2 3

Diritto ed Economia  2 2 - - -

Scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Geografia generale ed economica - 1 - - -

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

AREA DI INDIRIZZO I II III IV V

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - -

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

(con elementi di storia e tecniche del design) 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Complementi di matematica - - 1 1 -

Teoria della comunicazione - - 2 2 -

Progettazione multimediale - - 3 3 3

Tecnologie dei processi di produzione - - 3 3 3

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 3

Laboratori tecnici  - - 5 5 5

Laboratorio di storia dell’arte, design e modellazione plastica - 1 3 3 3

Laboratori artistici del vetro (vetrofusione – lume – fornace) 4 4 4 4 4

Totale ore settimanali 32+4 33+4 32+4 32+4 32+4

Gli indirizzi di studio attivi

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE

CON POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ARTE DEL VETRO

QUADRO ORARIO
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PROFILO
Il Diplomato a  conclusione del percorso quinquennale nell’indirizzo Grafica e Comunicazione con potenziamento 
dell’offerta formativa in arte del vetro consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di  competenze:

• nel seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e individuare le interazioni tra diverse forme del sapere, con 
padronanza delle lingue e delle diverse metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale

• nei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

• nell’utilizzare strumenti informatici a fini grafici e progettuali

• nell’applicare metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione del prodotto

• nel trasferire il sapere teorico in quello pratico

•  nel leggere la bozza di disegno per la realizzazione del prodotto

• nell’applicare le indicazioni progettuali per la realizzazione del prodotto

• nell’organizzare la postazione di lavoro e le attività

• nel programmare e caricare i macchinari

• nel preparare e miscelare le materie prime 

• nell’attrezzare o preparare i modelli, gli stampi o le forme

• nel verificare e monitorare il lavoro svolto e controllare la qualità del prodotto finito

• nel valutare la conformità tra il progetto iniziale e il lavoro realizzato

• nel lavorare in sicurezza

È in grado di:

• predisporre la postazione di lavoro e le attrezzature controllandone la conformità

• acquisire e interpretare il programma di lavoro 

• preparare la sagoma per la lavorazione del vetro 

• realizzare la lavorazione con il vetro 

• asportare eventuali sbavature e/o imperfezioni

La nostra scuola prepara gli studenti a qualsiasi tipo di facoltà universitaria.
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Il Piano annuale per l’inclusività 

L’Istituto Abate Zanetti si distingue per la cura e l’attenzione nei confronti dell’allievo considerato in quanto persona e 
considera il rinforzo della sfera psicologica, emotiva e relazionale, la promozione dell’autonomia nello studio e lo sviluppo 
dei talenti individuali, in ottica di self empowerment, determinanti per il successo scolastico. Per questo l’Istituto attiva 
per ciascuna classe e in ciascuno degli indirizzi una serie di programmi, intesi in qualità di azioni coordinate, pensati per 
accompagnare l’allievo al pieno sviluppo delle proprie potenzialità, in ottemperanza al principio di inclusività che innerva 
tutta l’azione didattica della scuola, la quale provvede alla stesura del PAI – Piano Annuale per l’Inclusività (C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013).

Programma di sviluppo dei talenti individuali

L’Istituto Abate Zanetti promuove lo sviluppo delle attitudini e dei talenti individuali attraverso un approccio didattico 
orientato alla personalizzazione dei saperi e ampliando l’offerta formativa in una serie di attività curricolari ed extracurricolari 
facoltative progettate per ciascun asse culturale (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale), 
nonché integrando maggiormente nella propria offerta formativa percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

PAI – Piano Annuale per l’Inclusività

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013 il nostro Istituto elabora il PAI – Piano Annuale per 
l’Inclusività,  alla stesura del quale collaborano i docenti del Gruppo di lavoro per l’inclusività. Il PAI si concretizza quale 
strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, in particolare nei confronti di allievi titolari di 
BES 

Bisogni Educativi Specifici, quali: 

• Allievi con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77)

• Allievi con disturbi evolutivi specifici: si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del 
linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di 
deficit o disturbo non altrimenti certificate. I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al 
D.M. 12 luglio 2011) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. 

• Allievi con svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale e relazionale.

Rientrano nelle politiche di inclusività dell’Istituto anche i programmi di self empowerment precedentemente illustrati. 

Risorse dell’Istituto: 

Coordinatore BES

• Collabora con la Direzione per il coordinamento delle iniziative destinate agli allievi titolari di BES. 
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GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusività: 

• Rileva i BES

• Raccoglie documentazione degli interventi didattici

• Supporta i docenti nell’individuazione di strategie consone

• Si interfaccia con soggetti ed enti eventualmente coinvolti

Consiglio di Classe: 

Ha il compito di indicare in quali casi siano opportuni interventi di personalizzazione della didattica, nonché l’adozione di 
misure compensative e dispensative e formulazione di PEI – Piano Educativo Individualizzato o PDP – Piano Didattico 
Personalizzato. 

Collegio dei Docenti:

• Discute e delibera i criteri per l’individuazione di allievi titolari di BES

• Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI che confluiranno nel PAI

• Verifica i risultati ottenuti
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Valutazione
Il Collegio dei Docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del profitto:

VALUTAZIONE

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

(3 – 4)

SUFFICIENTE
(6)

INSUFFICIENTE
(5)

DISCRETO
(7)

BUONO
(8)

OTTIMO
(9)

ECCELLENTE
(10)

BASE  
NON  RAGGIUNTO 

( 0 )

INTERMEDIO   
( 2 )

AVANZATO   
( 3 )

BASE   
( 1 )

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella 
comprensione, nella capacità di applicazione e di impegno allo 
studio. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha 
partecipato al dialogo educativo.

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. 
Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli 
sufficienti di conoscenza e di competenza. Sa esprimersi con 
correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo 
corretto ma passivo. 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche 
evidenzia carenze nella conoscenza e nella comprensione 
e l’applicazione allo studio è incostante. Si esprime in modo 
incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo solo 
saltuariamente.

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza 
approfondita. Nelle verifiche evidenzia il raggiungimento di 
livelli discreti di conoscenza e competenza almeno nei casi 
più semplici. Sa esprimersi in forma corretta anche se priva di 
approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo. 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche 
ha evidenziato il raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, 
competenza e comprensione anche nei casi complessi. Ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo.

L’allievo rielabora le nozioni in modo personale, con efficacia 
argomentativa, capacità critica e padronanza del linguaggio 
specifico. 

Le competenze acquisite sono ben approfondite, organiche 
e sorrette da autonomia di giudizio. Si esprime in forma 
corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. 
Ha partecipato al dialogo educativo attivamente e con validi 
contributi personali.

LIVELLI RELATIVI
ALL’ ACQUISIZIONE

DELLE COMPETENZE
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la griglia seguente per la valutazione del comportamento:

VOTO 5: Nel corso dell’anno destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportamento 
di particolare gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto della persona, o con pericolo per l’incolumità delle 
persone, di violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni).

Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM 5/2009.

Sono pertanto ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi.

Comportamento
in aula

Comportamento 
fuori aula

Rispetto delle 
consegne:
- a scuola
- a casa
- ritardi

Attenzione

Interesse

Partecipazione al 
dialogo  formativo

Rapporto con 
i docenti 

Rapporto con 
i compagni

Non rispettoso
delle regole

Non sempre educato

Quasi mai
Mai
Frequenti

Molto saltuario

Raro

Scarsa e banale  

Non coerente e 
polemico

Irrispettoso

Non del tutto 
rispettoso delle 
regole

Abbastanza 
educato

Saltuario
Incostante
Abbastanza 
frequente

Discontinuo

Infrequente

Superficiale e solo 
relativamente 
a ciò che gli 
interessa

A volte polemico

Altezzoso

Rispetta 
le elementari regole

Discreto

Discontinuo
Talora incostante 
Nella norma

Abbastanza costante

Frequente

Saltuaria

Non sempre 
adeguato

Non sempre 
corretto

Adeguato

Buono

Costante
Puntuale
Nessuno

Continua

Costante

Costante e 
proficua

Buono e proficuo

Rispettoso 
e a volte solidale

Ottimo e 
partecipativo

Ottimo e interessato

Costante ed efficace 
Puntuale e continuo
Nessuno

Costante e 
interattiva

Costante e profondo 
con capacità di 
iniziative

Attiva, efficace e 
propositiva

Attivo, efficace e 
collaborativo

Collaborativo 
e solidale

Voto 6 7 8 9 10
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Riconoscimento crediti formativi
• Le esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. 

I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. 
Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo.

• L’attribuzione dei crediti formativi, sulla base di quanto stabilito nell’art. 12 comma 1 del DPR 323/98, é regolata dal 
D.M. 49/2000, che individua le tipologie di attività riconosciute.

• Il riconoscimento del credito avviene a fronte della presentazione di idonea documentazione.

• La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza (solo 
in caso di attività svolta presso Amministrazioni Pubbliche é ammessa l’autocertificazione) e contenere una sintetica 
descrizione dell’esperienza stessa; tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio di ciascun anno.

• Le esperienze formative riconosciute vengono riportate nella certificazione finale dell’esame di Stato e possono 
contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico all’interno delle bande d’oscillazione.

• La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma 
rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito 
scolastico. 

• I criteri di valutazione devono essere conformi a quanto previsto all’art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n. 323 e tener conto 
della rilevanza qualitativa delle esperienze.

• I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal CdD.

• Il consiglio di classe delibera in merito al riconoscimento del credito formativo.

• Il coordinatore di classe é incaricato dell’esame della documentazione agli atti, prima del consiglio di classe, per 
verificarne la congruità con le disposizioni normative e con i criteri generali individuati, e della verifica della correttezza 
della registrazione, a consiglio di classe avvenuto.

Tabella A -  D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati interni
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO - (Punti)
Media dei voti

   I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a)

  M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

  6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

  7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

  8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8

  9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
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Tabella C - D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati esterni - prove preliminari
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

 Media dei voti delle prove preliminari CREDITO SCOLASTICO - (Punti)

 M = 6 3

 6 < M ≤ 7 4 - 5

 7 < M ≤ 8 5 - 6

 8 < M ≤ 9 6 - 7

 9 < M ≤ 10 7 - 8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Educazione alla cittadinanza
Si cura lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva promuovendo attività ed insegnamenti volti a coltivare 
la consapevolezza dello studente nella propria crescita di cittadino responsabile.

 Tale obiettivo,  sostenuto da nozioni storico culturali e tecniche, viene  valorizzato dall’assunzione di responsabilità scolastica 
attraverso la cura della condotta  e dei beni comuni, l’osservanza delle norme di convivenza fino alla consapevolezza dei 
diritti e dei doveri partendo da quelli propri dello studente. 

Le attività didattiche interdisciplinari sono volte a rafforzare le competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
con particolare focus sulla disciplina inerente la Costituzione.

Formazione del personale

L’attività di formazione ed aggiornamento riguarda tutto il Personale, con particolare attenzione alle funzioni coinvolte 
nelle attività specifiche che hanno influenza sulla qualità e al personale di nuova assunzione. 

Le modalità di gestione delle attività formative comprendenti l’individuazione dell’esigenza, la pianificazione, l’attuazione, la 
registrazione e la verifica di efficacia delle attività svolte può essere quindi distinta in tre momenti: 

1. Formazione organizzativa e tutoraggio personale di nuova assunzione.

Può riguardare temi di carattere ed interesse generale comunque attinenti la realtà specifica, la gestione ed il funzionamento 
dell’Istituto “Abate Zanetti”. La formazione deve comprendere la conoscenza specifica della didattica, dell’organizzazione 
interna dell’Istituto, della normativa vigente e della prassi amministrativa. 

2. Aggiornamento professionale del personale docente e  non docente.

Riguarda tutte le aree professionali ed i settori di competenza dell’Istituto “Abate Zanetti”.

Deve essere costante e tempestivo al fine di garantire la formazione continua del personale consentendo di cogliere e 
conoscere le novità normative.

L’aggiornamento professionale può essere individuale o collettivo.

3. Aggiornamento e addestramento su competenze specifiche per incarichi aggiuntivi al proprio ruolo.
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L’aggiornamento su competenze specifiche si riferisce:

• All’approfondimento di temi di interesse specifico mediante la partecipazione a incontri, convegni e congressi

• All’apprendimento di particolari tecniche e/o metodologie innovative

• Alla qualificazione degli addetti che svolgono un ruolo importante nella gestione e nella conduzione delle verifiche 
ispettive interne.

Sulla base delle indicazioni contenute nella L.107/2015 comma 12, si ritiene indispensabile perseguire percorsi di 
formazione ed aggiornamento finalizzati all’arricchimento professionale, alla realizzazione di una scuola sempre più 
adeguata ai bisogni ed alle esigenze della società. 

L’obiettivo è quello di potenziare l’utilizzo dei laboratori e di avviare una didattica più orientata all’accertamento delle 
competenze, intese anche come soft skills richieste dalle aziende. Nel corso del triennio di riferimento al fine di dare piena 
attuazione al diritto/dovere di formazione del personale e tenendo conto:

• del R.A.V. prodotto e pubblicato;

• dell’analisi dei bisogni formativi di tutte le componenti espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti;

• del dialogo continuo dei docenti con il NIV che si sta occupando del PdM previsto dalla normativa vigente;

• dei bisogni formativi del personale neo-assunto;

• dei bisogni formativi degli alunni;

• delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;

• delle iniziative progettuali proposte e in attesa di approvazione.

Si formulano le seguenti esigenze formative e di aggiornamento professionale:

• attività di formazione docenti nell’area informatica sulle competenze digitali (impiego del registro elettronico, utilizzo 
LIM e software per la gestione informatizzata delle attività didattiche);

• attività di formazione ed aggiornamento sui seguenti temi:

AREA DIDATTICA

• Approcci didattici innovativi (Alternanza Scuola Lavoro)

• Didattica laboratoriale

AREA ISTITUZIONALE

• Riforma del sistema nazionale di istruzione/formazione - Legge 107/2015

• Autovalutazione/Piano di Miglioramento
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AREA P.A.I. (DSA/BES)

• Dispersione scolastica e orientamento

• La didattica inclusiva: predisposizione PDP per allievi con DSA/BES

AREA VALUTAZIONE

• L’attività didattica per competenze

• Le competenze chiave di cittadinanza

AREA LINGUE

• Lettorato di lingue

• Metodologia Clil

• Attività di formazione personale ATA sulle competenze informatiche per la gestione del sistema procedurale digitalizzato.

• Attività di formazione su tematiche di Sicurezza/Primo Soccorso.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Salvo diverse indicazioni ministeriali, il credito scolastico è un punteggio che risulta dalla somma del credito scolastico 
curricolare e del credito formativo.

Viene attribuito alle classi terza, quarta e quinta durante lo scrutinio finale nel rispetto delle tabelle predisposte dal 
Ministero.

Il credito scolastico curricolare è il punteggio, all’interno di una banda di oscillazione, che viene assegnato tenendo conto 
a) della media dei voti conseguiti, b) di altri elementi, quali l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno e la 
partecipazione al dialogo ed alle attività integrative organizzate dall’Istituto.

Il credito formativo, che integra il credito scolastico, viene attribuito ad attività extrascolastiche ed extracurricolari, 
debitamente documentate, che, coerenti con il corso di studi, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e le finalità 
educative dell’Istituto.

La documentazione prodotta viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Classe.

LA NORMATIVA SCOLASTICA VIGENTE RIGUARDO LE ATTIVITÀ DI 
RECUPERO DEBITI E L’ESAME DI STATO
Si riportano di seguito alcuni estratti di articoli dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007:

Art. 6 - Scrutinio finale

1. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, 
sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

2. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni 
formativi, a predisporre le attività di recupero.

3. Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una 
valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che 
presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Art. 7 - Interventi successivi allo scrutinio finale

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del 
giudizio”.

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 
consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i 
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i 
tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.

3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa 
potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola 
stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
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Art. 8 - Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di 
recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. 
In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo.

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e 
condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si 
svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato 
degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero 
arco dell’anno scolastico. Esse devono, pertanto, tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede 
di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera l’integrazione 
dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di 
giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline 
con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio 
finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del 
punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009.

6. La competenza alla verifica degli esiti nonché all’integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe 
nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni 
di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico 
di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra 
posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle 
lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso 
l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina 
secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Studenti dell’ultimo anno

1. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo 
trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone 
iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti 
nella condizione di conseguire una valutazione positiva in sede di scrutinio di ammissione all’Esame di Stato.

Il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.”, richiamato dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011, 
stabilisce:

• Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuo personalizzato;

• Gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
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di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato.

Pianificazione individuale dei Docenti

Sulla base della programmazione effettuata a livello di Dipartimento e di Consiglio di Classe,  ogni Docente, a inizio anno 
scolastico, pianifica la propria attività, stilando il Piano di lavoro individuale, che viene depositato in Presidenza. Il piano 
di lavoro deve indicare: livello  di  partenza  della  Classe;  obiettivi  formativi  in  termini  di  conoscenze,  capacità  e  
competenze;  contenuti  disciplinari  e  tempi orientativi  di  realizzazione;  metodologie  didattiche;  materiali  utilizzati;  
tipologia  delle  prove  di  verifica.  Per  quanto  riguarda  le valutazioni periodiche gli insegnanti si atterranno alle indicazioni 
della C.M. 94 del 18/X/2011 e della C.M. 89 del 18/10/2012, assegnando  un  voto  unico  in  ciascuna  disciplina.  A  fine  
anno  ogni  Docente  presenta  una  Relazione  finale  con  la  descrizione dell’attività didattica effettivamente svolta.
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DIRETTORE  ARTISTICO LIVIO SEGUSO

 

L’Istituto Scolastico Superiore “ABATE ZANETTI” si avvale della collaborazione dello scultore Livio Seguso quale Direttore  
Artistico e Tecnico. 

Livio Seguso, la cui opera assume una posizione particolare nel panorama dell’arte contemporanea, figlio della grande 
tradizione muranese e figura internazionale di altissimo livello, è stato scelto per la sua grande esperienza tecnica e per 
quella instancabile capacità di fare ricerca e innovazione nel settore del vetro. 

Gli studenti dell’istituto, che hanno scelto questa scuola unica nel suo genere per l’ampliamento dell’offerta formativa nel 
settore del vetro e del design, avranno quindi la possibilità di confrontarsi e compiere un percorso didattico con uno dei 
maestri indiscussi di questa arte millenaria. 

“Ho accettato questo importante incarico con la consapevolezza che avrei avuto l’opportunità di realizzare qualcosa di 
interessante per la nostra comunità e al tempo stesso essere di stimolo ai giovani, di qualsiasi provenienza, che intendono 
avvicinarsi alla nobile arte del vetro” -spiega Seguso - “Il vetro, questo meraviglioso materiale il cui fascino, da tempo 
immemorabile, ha indotto scrittori, storici e poeti ad immortalare con i loro saggi le sue incantevoli suggestioni”.

“Oltretutto – aggiunge -  questo mandato mi offre la possibilità di trasferire a quanti vorranno seguirmi, la spinta innovativa 
che da sempre ha contraddistinto la mia ricerca nell’ambito della scultura contemporanea”.

Livio Seguso è nato a Murano nel 1930. La sua concezione pare derivare da un mondo fantastico prima inimmaginabile, 
denso com’è di riflessioni che si esprimono essenzialmente attraverso “la concretezza della luce” e la “poetica delle forme”.

Dagli anni Sessanta è impegnato in una personale ricerca sulle possibilità tecniche e sulle specifiche qualità estetiche del 
vetro e di altri materiali quali il metallo, il marmo, il granito e il legno. Il bisogno di allargare i suoi orizzonti e di rivolgere 
lo sguardo oltre i confini dell’isola di Murano lo hanno portato ad esplorare con notevole interesse il mondo dei grandi 
maestri della scultura contemporanea, dal plasticismo singolare di Henry Moore alla stilizzazione delle forme effettuata da 

Brancusi ed Arp.
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SCULTURE MUSIVE IN VETRO
La metamorfosi della tessera e la sua differente declinazione.

Discipline coinvolte:  Laboratori del Vetro.

Obiettivi generali: Far conoscere agli studenti la tecnica del mosaico scultoreo di vetro, sviluppandone nuovi usi e 

declinazioni.

Contenuti: Il focus dell’esperienza ‘Sculture in mosaico di vetro’ sarà su questa particolare tecnica che, abbina il mosaico 

alla scultura dopo aver apprezzato gli oggetti musivo-scultorei propri di culture diverse partendo dagli atzechi fino ai giorni 

nostri.

Conosceremo i segreti del mosaico scultoreo partendo dallo studio delle forme e della tecnica di modellazione, impareremo 

a tagliare le tessere e a preparare la malta. 

Verrà favorito il processo creativo fatto di sperimentazioni e metamorfosi di una tecnica tanto antica quanto contemporanea. 

Progetto Realizzato in collaborazione con Vetreria Orsoni.
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PIXEL MANIA
Elaborare immagini in pixel con la tecnica del mosaico in vetro.

Discipline coinvolte:  Laboratori del Vetro.

Obiettivi generali: Far conoscere agli studenti la tecnica del mosaico di vetro, sviluppandone nuovi usi e declinazioni.

Contenuti: Il focus dell’esperienza ‘Pixel mania’ prevede la realizzazione di un immagine con la tecnica del mosaico di 

vetro. Verrà esposta una carrellata di immagini dagli antichi mosaici bizantini fino alle opere sperimentali contemporanee. 

Conosceremo i segreti del mosaico, a partire dalle tecniche di taglio delle tessere fino alla preparazione della malta per la 

realizzazione di un mosaico sperimentale fatto di tessere dalle infinite sfumature di colori.

Progetto Realizzato in collaborazione con Vetreria Orsoni.
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OBSCURA CAMERA
Alchimie trasparenti, dalla chimica al vetro

Discipline coinvolte:  Scienze Integrate Chimica e Fisica, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, Tecnologie 

Informatiche, Lingua Inglese, Laboratori del Vetro.

Obiettivi generali: Far apprendere agli studenti le proprietà chimico fisiche del vetro e le tecniche di lavorazione del 

vetro nelle applicazioni ottiche e fotografiche.

Contenuti: Il progetto prevede lo studio della materia vetrosa e della sua composizione  chimica attraverso simulazioni 

al computer; la realizzazione di un prototipo digitale e anche fisico di una camera oscura e di una serie di attività legate ai 

processi di fissazione delle immagini, utilizzando tecniche di produzione e riproduzione degli albori della fotografia come le 

stampe a contatto, dagherrotipi, ecc.



Abate Zanetti Srl Calle Briati 8/b - 30141 Murano Venezia vox + 39.041.2737711 - fax + 39.041.2737737 -  info@abatezanetti.it - www.abatezanetti.it

Codice Fiscale/Partita IVA 02166780276 - Registro Imprese di Venezia n°02166780276 - Capitale sociale 22.205,00  euro interamente versato - Numero REA  VE - 200911

37

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Tecniche di Rappresentazione Grafica, Tecnologie 

Informatiche, Laboratori del Vetro, Laboratorio di storia dell’arte, Design e Modellazione Plastica.

Obiettivi generali: Offrire agli allievi un percorso artistico polivalente (prendendo come esempio Dario Fo) che metta 

insieme studio umanistico e arti  figurative, fino alla rappresentazione teatrale in tutti i suoi aspetti,  inserendo  un approccio 

semiotico,  liberando le modalità espressive attraverso la costruzione di un percorso sia  personale che collettivo.

Contenuti: Il progetto consiste nel stimolare gli allievi fin dal primo anno, attraverso letture, comprensione ed elaborazione 

del testo narrativo,  per poi  indirizzarli alla stesura di un breve copione teatrale, che abbia al centro la rappresentazione del 

lavoro dei maestri nella sua dinamica gestuale.  In parallelo, stimolati da  seminari o  lezioni di teatro, gli studenti porteranno 

avanti un lavoro di progettazione dei bozzetti  scenografici, integrati con elementi in vetro e inserti  musicali,  fino ad 

approdare alla messa in scena  teatrale ambientata nella fornace.

IL TEATRO DELLA FORNACE… 
“Sulle orme di Dario Fo”
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Discipline coinvolte: Lingua e letteratura, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, Lingua Inglese. 

Obiettivi generali: Educare gli alunni ad informarsi criticamente  attraverso i media.  Finalizzare quindi  le competenze 

acquisite nella stesura della notizia e alla progettazione e realizzazione di un giornale informativo della scuola.

Contenuti: Il progetto si propone di educare progressivamente gli studenti ad una maggiore consapevolezza sul proprio 

modo di acquisire informazioni nel vasto panorama mediatico anche internazionale. Iniziando dagli articoli di quotidiani, 

riviste ed infine attraverso nuove forme e mezzi  di comunicazione.

Inoltre, durante lo svolgimento della didattica ministeriale, ci si propone di educare i ragazzi in maniera progressiva e 

graduale alla fruizione di testi di diverso tipo. Il progetto intende avvicinare i ragazzi alla conoscenza del testo giornalistico, 

nelle sue caratteristiche stilistiche e formali e nei suoi diversi sottogeneri.

Si intende arricchire il progetto, per tutte le classi, con una visita alla redazione di un quotidiano locale, per osservare come, 

materialmente, il giornale sia ideato, sia dal punto di vista grafico che di contenuti, prodotto e distribuito.

Si concepirà infine un format per una pubblicazione digitale (e periodicamente una versione anche cartacea) per la 

divulgazione di materiale informativo sulle attività della Scuola in ottica internazionale.

DAL GIORNALE IN CLASSE 
AL GIORNALE DELLA CLASSE

Dalla lettura alla redazione in forma cartacea o digitale
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Discipline coinvolte: Religione Cattolica, Storia dell’Arte, Laboratori Vetro.

Obiettivi generali formativi: Educare l’alunno alla conoscenza dell’evoluzione culturale, filosofica e  religiosa, attraverso 

lo strumento dell’insegnamento della religione e dell’arte, come veicolo simbolico del pensiero spirituale ed umano nella 

storia. 

Contenuti: Il progetto si propone nel quadro di lezioni di religione (e di arte) ad hoc, di far conoscere come l’arte del vetro 

sia stata punto di riferimento molto importante in quelle dimensioni e campi artistici in cui l’uomo cerca di dare risposta e 

forma  alle domande di senso.

Competenze: saper analizzare, in linea di massima,  le opere d’arte situate nell’ambito contestuale sviluppato nel progetto, 

così da poter fornire una lettura tecnica ed umana. 

Tale progetto approda altresì alla realizzazione pratica di un manufatto in vetro d’ispirazione religiosa come ad esempio la 

“vetrata artistica”.

PROGETTO VERO UOMO
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Discipline coinvolte:  Discipline umanistiche e tecnico-scientifiche.

Obiettivi generali: definire un approccio semiotico alla progettazione del design del vetro e liberare le modalità 

espressive attraverso la costruzione di un percorso logico e personale.

Contenuti:

Il progetto prevede una serie di fasi:

• Ricerca storica e iconografica su una particolare raffigurazione in vetro

• Ricerca tecnologica sulle tecniche di realizzazione

• Definizione di un modello semiotico del prodotto 

• Disegno di prodotti e analisi semiotica degli stessi

• Realizzazione dei prototipi

SEMIOTICA DEL DESIGN DEL VETRO
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Discipline coinvolte:  Laboratori artistici, Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica, Laboratorio di Storia 

dell’arte, Design e modellazione plastica, Chimica.

Obiettivi generali: Conoscere la natura e la complessità del vetro, esplorando la materia; prendere confidenza con gli 

strumenti del disegno; sviluppare l’idea fino alla concretizzazione del progetto. Elaborare un percorso didattico in fornace 

nelle varie espressioni e tecniche.

Contenuti: Lezioni  in aula inerenti la chimica e la fisica della materia vetro e le sue implicazioni e, durante le stesse,  si 

intenderà parlare di vetro in senso generale sottolineando anche le possibilità esecutive ma soprattutto evidenziando le 

qualità intrinseche del vetro ed anche le sue  la caratteristiche strutturali,   rimarcando le sue esigenze formali.

In considerazione di una differente visione immaginativa (che potrebbe essere orientata sia verso l’oggetto funzionale legato 

al design, sia in senso  decorativo o  artistico-creativo), si effettueranno visite in fornaci ed esposizioni che illustreranno  la 

realtà vetraria in senso ampio.

In seconda battuta, tenendo conto delle esperienze acquisite nelle precedenti lezioni, si proporrà di progettare e disegnare 

una propria idea, ovviamente, inerente al vetro proponendo il tema della Goccia. Il disegno che lo studente presenterà, in 

seguito verrà discusso ed eventualmente corretto e approvato per essere sottoposto alla fornace. 

L’esposizione dei lavori realizzati in fornace dai maestri verrà affiancata da un storytelling fatto di immagini e parole.

LA NATURA E LE FORME DEL VETRO
In fornace con il Direttore Artistico LIVIO SEGUSO
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Discipline coinvolte: Scienze integrate: Fisica e Chimica, Laboratori di Vetro.

Obiettivi generali: I temi proposti negli indirizzi di potenziamento, vetrofusione e lume, richiedono un approfondimento 

necessario in materia di sicurezza, di economia e di composizione dei materiali, indagandone la compatibilità con le 

applicazioni e assicurando un supporto teorico al raggiungimento degli obiettivi artistici e produttivi. Il progetto didattico 

coglie questa necessità quale pretesto applicativo delle nozioni acquisite nei corsi di Fisica e di Chimica relativamente ai 

contesti teorici della termologia, della struttura della materia, dell’ottica e della composizione e sintesi chimica. Data la 

vastità della materia si intende diluire il progetto in un percorso pluriennale, con inizio al secondo anno, al raggiungimento 

di una formazione teorica sufficiente. Nel percorso saranno previste importanti esperienze laboratoriali esterne presso 

enti terzi che per la loro attività industriale rappresentano un riferimento assoluto nella conoscenza del vetro come materia 

prima.

Contenuti:
• Struttura molecolare, componenti principali e ruolo degli stessi per il raggiungimento delle caratteristiche fisiche 

ricercate.

• Morfologie del vetro e ambiti d’impiego.

• Miscelazione dei componenti. Uso delle tabelle di composizione.

• Le caratteristiche fisiche: viscosità, densità, dilatazione termica.

• Il colore e la rifrazione. Colorazione e decolorazione.

• La resistenza chimica.

• Analisi macro e microscopica dei difetti e loro effetti sul prodotto.

• Effetti ottici del materiale (collegamento a “Obscura camera”).

 IL VETRO CONSAPEVOLE
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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Obiettivi generali:

• Misurarsi con l’ambiente universitario

• Ricevere un primo orientamento alla scelta di percorsi universitari o professionali.

• Ottenere crediti formativi spendibili per l’Esame di Stato ed eventualmente per un percorso universitario.

Contenuti:

• Frequenza da parte degli studenti di un corso universitario. La frequenza dà diritto all’ottenimento di crediti formativi 
spendibili per l’Esame di Stato.

• Possibilità di sostenere l’esame a fine corso, ottenendo così crediti formativi universitari.
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MUSEI CIVICI VENEZIANI – MUSEO DEL VETRO

Discipline coinvolte: Storia dell’arte 

Obiettivi generali: Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli 

studenti le collezioni artistiche custodite dalla Fondazione Musei Civici 

Veneziani specificatamente al Museo del Vetro - istituzione sorta nel 

1861 per volontà dello stesso fondatore della Scuola del Vetro, l’Abate 

Vincenzo Zanetti -  in qualità di bene fruibile dalla comunità e dagli 

abitanti del Comune di Venezia.

La multidisciplinarietà dell’attività richiederà il coinvolgimento delle 

discipline umanistiche e linguistiche presenti nel programma degli 

studenti:

• storia dell’arte per l’analisi dell’opera

• italiano e storia per la loro contestualizzazione

• lingue straniere per la traduzione, creando una connessione storico 

artistica tra esse e la messa in pratica delle lingue che apprendono 

giornalmente.

Contenuti: 

Dopo aver analizzato le collezioni, ogni allievo 

verrà chiamato a creare una scheda di un’opera 

d’arte e tradurla nelle lingue che fanno parte 

del suo piano di studio. Lo scopo sarà quello 

di donare tali schede alla Fondazione, che 

in un secondo momento potrà metterle a 

disposizione dei fruitori stranieri.

In secondo luogo, il principio ispiratore 

dell’attività è quella di rendere tangibile lo 

stretto legame tra arte e lingue straniere, 

visto il bacino d’utenza di una città d’arte come 

Venezia.

In conclusione, tale progetto ha come principio 

la volontà di far conoscere il patrimonio 

artistico veneziano in qualità di bene non solo 

mondiale, ma del territorio in cui vivono e 

studiano gli allievi.
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DISABILITÀ E VETRO

Destinatari: Tutte le classi assieme a ragazzi con disabilità di associazioni no profit 

Obiettivi generali: affiancare alla normale attività educational collaborazioni mirate con associazioni no profit per 

esperienze multisensoriali con il vetro che avvicinano portatori di handicap e, in generale, il mondo dei ragazzi con bisogni 

speciali. 

Coinvolgere gli studenti dell’Istituto Abate Zanetti nel laboratorio “Percepire la lavorazione del vetro senza vederlo” 

assieme ai ragazzi ipo e non vedenti per promuovere un turismo responsabile e la mobilità di persone con disabilità visiva. 

Contenuti: gli studenti affiancheranno i colleghi con bisogni speciali partecipando in prima persona all’attività didattica; 

forniranno mezzi e strumenti perchè queste persone riescano a percepire le potenzialità della materia vitrea. Una prova 

per confrontarsi con le proprie capacità relazionali e comunicative, in un contesto sicuramente particolare e difficile ma 

stimolante.
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FONDAZIONE VERONESI - PINK IS GOOD

Obiettivi generali: Abate Zanetti sensibile all’universo donna ha appoggiato il progetto Pink is Good della Fondazione 

Veronesi. La collaborazione nata nel 2015, ha portato alla realizzazione di un anello rosa acquistabile in internet; parte dei 

proventi della vendita del gioiello viene devoluto alla Fondazione Veronesi per la lotta contro i tumori al seno.

Il vetro di Murano, ancora una volta, si presenta come sinonimo di tradizione, fantasia, colore, arte, creatività, e design. 

Oltre all’opera di sensibilizzazione e informazione in tema di prevenzione, l’obiettivo per le giovani allieve di Abate Zanetti 

è identificare il vetro anche come veicolo artistico di importanti messaggi in questo caso legati all’universo femminile e in 

generale alle generazioni future.

Contenuti: il progetto prevede, in collaborazione con la Fondazione Veronesi, la creazione ogni anno di un oggetto in 

vetro rosa a integrazione della linea Pink is Good by Abate Zanetti a sostegno della borsa di studio per un ricercatore 

universitario.

Un esercizio virtuoso di marketing sociale e di design, ma anche utile per l’analisi di vendite tramite e-commerce e 

comunicazione web. 



Abate Zanetti Srl Calle Briati 8/b - 30141 Murano Venezia vox + 39.041.2737711 - fax + 39.041.2737737 -  info@abatezanetti.it - www.abatezanetti.it

Codice Fiscale/Partita IVA 02166780276 - Registro Imprese di Venezia n°02166780276 - Capitale sociale 22.205,00  euro interamente versato - Numero REA  VE - 200911

47

DA GRANDE VOGLIO DIVENTARE MAESTRO VETRAIO

Obiettivi generali: “Da grande voglio diventare maestro vetraio”  è il contenitore progettuale in cui si armonizzano 

l’insieme delle iniziative che la Scuola del Vetro Abate Zanetti rivolge ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e istituti 

secondari di primo e secondo grado.

L’obiettivo è quello di favorire al mondo dell’infanzia un approccio creativo  all’universo del vetro, con particolare attenzione 

alle peculiarità della produzione culturale muranese.

Gli studenti dell’Istituto Abate Zanetti accompagneranno i bambini  in un percorso pratico esperenziale che consentirà  

reciprocamente di esplorare le possibilità strutturali e formali della materia vetro.

Contenuti: Il progetto si propone di educare progressivamente gli studenti ad una maggiore consapevolezza sul proprio 

modo di acquisire informazioni per poi condividerle e trasmetterle. 

Gli studenti organizzeranno  un laboratorio con un’introduzione teorica sulle caratteristiche del vetro, la struttura chimica, 

la storia ed il contesto produttivo muranese; una dimostrazione della lavorazione del vetro in fornace e l’attività pratica per 

i bambini che verranno seguiti nella realizzazione di un manufatto di vetro, attraverso la tecnica della vetrofusione.

Un importante richiamo alla memoria storica: la scuola nella scuola!

“Da grande
 voglio diventare
 Maestro Vetraio”
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Il presente Testo è stato aggiornato e approvato dal Collegio Docenti in data 31/10/2017.

 
Venezia  31/10/2017.


